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Premessa 

 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato Servizi  per  

l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera  “F. De Cecco” di Pescara, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo; 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/09/2018; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19/12/2018; 

- il Piano è stato sottoposto a revisione dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25/09/2019 ed è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/11/2019 

- il Piano, dopo l’approvazione è stato pubblicato su “Scuola in Chiaro” e reso disponibile sul sito della 

Scuola. 
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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, 
così come contenuta nel RAV, pubblicato sul Portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PERH010006/ipsseoa-filippo-de-
cecco/valutazione/documenti/ 
 
 
Nel particolare il RAV ha consentito l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione 
dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
 
Il processo di autovalutazione ha impegnato e nel tempo impegnerà la Scuola in una riflessione:  

- attenta alle peculiarità dell’Istituto che agisce in un particolare contesto socio-ambientale e culturale;  
- plurale perché fondata su una molteplicità di situazioni qualitative e quantitative che ha consentito l’analisi di 

funzionamento della Scuola da diverse prospettive: Istituto, studenti, docenti, famiglie e Territorio; 
- proattiva ossia orientata al Miglioramento 

 
 
Per questo il PTOF tiene conto:  
 
- delle esigenze culturali e socio-economiche del Territorio, delle proposte degli Enti pubblici e privati, delle 

Associazioni, delle componenti Genitori e Studenti e non ultimo degli indirizzi del Consiglio di Istituto 
  

- dell’Atto di Indirizzo del Dirigente che segna il fine a cui far tendere le attività della Scuola, le scelte di gestione e 
di amministrazione 

 
- del Piano di Miglioramento che si avvale degli elementi conclusivi e proattivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di 

lungo periodo ed Obiettivi di processo di breve periodo 
 
- del Piano di Miglioramento Scuola Digitale che comprende azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PERH010006/ipsseoa-filippo-de-cecco/valutazione/documenti/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PERH010006/ipsseoa-filippo-de-cecco/valutazione/documenti/
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

 
 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
 
L’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “F. De Cecco” è situato nella 
città di Pescara ed è dislocato su quattro sedi, per problemi di sicurezza strutturale rilevati nella Sede di Via Italica. 
Tale situazione condiziona la modulazione oraria delle classi e dei docenti impegnati sui diversi plessi, ma l’Istituto, 
forte della sua capacità organizzativa e della sua flessibilità, in collaborazione con la Provincia di Pescara, è 
intervenuto tempestivamente per contenere al meglio le difficoltà relative alla nuova collocazione logistica e 
garantire continuità all’azione didattica per l’apprendimento e il successo formativo. 
La collaborazione con gli Enti va oltre queste situazioni di straordinaria amministrazione, l’Istituto è impegnato in 
un dialogo/confronto sistematico e costante, nell’ottica di una Scuola fortemente integrata con il Territorio, volta 
alla educazione/formazione di cittadini e di lavoratori di domani. 
Nella difficile situazione congiunturale attuale, caratterizzata da una rilevante disoccupazione giovanile e dal 
restringersi delle capacità di spesa delle famiglie, la formazione professionalizzante dell’I.P.S.S.E.O.A. “F. De Cecco” 
valorizza gli elementi specifici del territorio, vale a dire le risorse turistiche e le peculiarità enogastronomiche, 
capaci di tradursi in concrete opportunità occupazionali e di neo imprenditorialità. Infatti, mentre l’edilizia, il 
commercio, le attività immobiliari e di noleggio vivono una situazione di difficoltà congiunturale, in Abruzzo le 
attività turistiche, alberghiere e ristorative mostrano ancora dinamismo e forza trainante. 
Scuola e lavoro rappresentano dunque un binomio inscindibile di riferimento che caratterizza l’Offerta Formativa 
dell’Istituto.  
Da ciò l’importanza dell’Alternanza Scuola Lavoro che: 

• consente agli studenti di formarsi in campo, nelle aziende e più in generale nel mondo del lavoro; 

• rappresenta una modalità strategica d’intervento per contrastare il drammatico fenomeno della dispersione 
scolastica; 

• favorisce l’occupabilità degli studenti qualificati e diplomati, rendendoli quanto più possibile rispondenti alle 
effettive esigenze della realtà produttiva in ambito regionale, nazionale ed internazionale; 

• consente di implementare le competenze chiave e di cittadinanza per essere Persona, Cittadino e Lavoratore 
di domani. 

 
L’I.P.S.S.E.O.A. “F. De Cecco” ha attualmente una popolazione scolastica di circa 1200 studenti provenienti da 

un contesto socio/economico/culturale medio-basso. Per questo la Scuola è impegnata in un’azione perequatrice, 
tesa a ridurre il gap culturale derivante dal background di provenienza. 
Il bacino di utenza è vario: molti studenti risiedono a Pescara e in zone limitrofe, ma tanti sono i pendolari di media 
e lunga distanza, alcuni provenienti anche da fuori regione. Questo comporta una lieve riduzione dell’orario di 
lezione giornaliero, per gli studenti che dipendono negli spostamenti dai mezzi pubblici. L’Istituto è comunque 
ubicato, nelle sue diverse sedi, in zone ben servite dagli stessi. 
Il Convitto annesso all’Istituto assicura servizio mensa, ospitalità, momenti di studio e ludici, rispondendo alle 
esigenze degli studenti provenienti dalla provincia e dalle regioni limitrofe. 
Il Semi-convitto, che comprende il servizio mensa e le attività di studio pomeridiano assistito, garantisce, a chi lo 
frequenta, un supporto nello studio altamente professionale. 
 
Elevata è l’incidenza degli stranieri, circa 9% del totale studenti, per i quali la Scuola organizza percorsi di 
educazione interculturale volti a valorizzare l’identità e le differenze e a consentire ai non italofoni di imparare la 
lingua e la cultura italiana, per sentirsi parte integrante della Scuola e del Territorio di appartenenza. Tale 
multiculturalità rappresenta per l’Istituto occasione di confronto e scambio di valori culturali e linguistici. 
 
L’Istituto ha, inoltre, il numero di studenti con Bisogni Educativi Speciali più alto della Regione, pari al 32% della 
sua popolazione scolastica. Questo rappresenta uno stimolo a progettare e pianificare l’attività formativa 
valorizzando le diversità e rafforzando l’azione inclusiva della Scuola. 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 
 
1.2 RISORSE PROFESSIONALI 

1.2.1 ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
L’Organico dell’Autonomia costituito da: posti comuni, di sostegno e di potenziamento, è determinato tenendo conto 
dei bisogni didattici, educativi e formativi, degli elementi di contesto interni ed esterni, delle esigenze di gestione, 
organizzazione ed amministrazione della Scuola. 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione dell’Offerta Formativa con attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. E’ un’unica 
comunità che, guidata dal Dirigente Scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e dalla 
L.107/15, e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta 
e realizza le attività scolastiche, ottimizzando le risorse professionali disponibili.  
 

 
CLASSI DI CONCORSO 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 

a.s. 2018/2019 

 
ore  

 
in classe 

 
altre MATERIA DENOMINAZIONE 

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione second. di II grado 400 381 19 

A-18 Teoria e tecnica della comunicazione 4 4  

A020 Fisica 15 15  

A021 Geografia 15 15  

A034 Scienze e tecnologie chimiche 26 26  

A41 Scienze e Tecnologie informatiche 30 30  
B16 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 30 30  

A026 Matematica 157 142 15 

A027 Matematica e Fisica 18 18  

A047 Scienze matematiche applicate 71 66 5 

A031 Scienze degli alimenti 196 184 12 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 41 35 6 
A048 Scienze motorie e sportive negli istit. di istruz second. di II grado 150 132 18 

A045 Scienze economico aziendali Scienze economico aziendali 146 116 30 

A046 Scienze giurico-economiche 162 122 40 

A008 Discipline geom, archit., design d’arredamento e scenotecnica 18  18 

A017 Disegno e storia dell’arte negli istit. di istruz. secondaria di II grado 18  18 

A054 Storia dell’arte 18  18 

AA24 Lingue e culture straniere negli istit. di istruz. second. di II grado 
(FRANCESE) 

67 55 12 

AB24 Lingue e culture straniere negli istit. di istruz. second. di II grado 
(INGLESE) 

252 208 44 

AC24 Lingue e culture straniere negli istit. di istruz. second. di II grado 
(SPAGNOLO) 

90 90  

AD24T Lingue e culture straniere negli istit. di istruz. second. di II grado 
(TEDESCO) 

36 27 9 

B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 290 290  

B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 225 225  

B019 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 87 87  
IRC Insegnamento religione cattolica 66 66  

SOSTEGNO  1422 di cui 234 di 
potenziamento 
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CLASSI DI CONCORSO 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 

a.s. 2019/2020 

 
ore  

 
in classe 

 
altre MATERIA DENOMINAZIONE 

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione second. di II grado 324 311 13 

A-18 Teoria e tecnica della comunicazione 4 4  

A020 Fisica 13 13  

A021 Geografia 23 23  
A034 Scienze e tecnologie chimiche 11 11  

A41 Scienze e Tecnologie informatiche 37 37  

B16 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 59 59  

A026 Matematica 136 126 10 

A027 Matematica e Fisica 18 18  

A047 Scienze matematiche applicate 44 36 8 
A031 Scienze degli alimenti 154 134 20 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 28 15 13 

A048 Scienze motorie e sportive negli istit. di istruz second. di II grado 116 112 4 

A045 Scienze economico aziendali Scienze economico aziendali 113 91 22 

A046 Scienze giurico-economiche 97 50 47 

A008 Discipline geom, archit., design d’arredamento e scenotecnica 18  18 
A017 Disegno e storia dell’arte negli istit. di istruz. secondaria di II grado 18  18 

A054 Storia dell’arte 18  18 

AA24 Lingue e culture straniere negli istit. di istruz. second. di II grado 
(FRANCESE) 

55 43 12 

AB24 Lingue e culture straniere negli istit. di istruz. second. di II grado 
(INGLESE) 

174 164 20 

AC24 Lingue e culture straniere negli istit. di istruz. second. di II grado 
(SPAGNOLO) 

88 88  

AD24T Lingue e culture straniere negli istit. di istruz. second. di II grado 
(TEDESCO) 

15 15  

B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 291 291  

B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 202 202  
B019 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera 77 77  

IRC Insegnamento religione cattolica 58 58  

SOSTEGNO  1503 234 

 
 

1.2.2  PERSONALE EDUCATIVO  
Il personale educativo partecipa al processo di formazione ed educazione degli studenti sia all’interno della Scuola 
che all’esterno, Convitto e Semiconvitto, con: 
- attività educative, finalizzate alla crescita umana, sociale, civile e culturale degli studenti; 
- attività funzionali a quelle educative, sia collegiali: di programmazione, progettazione, ricerca e 

documentazione, sia individuali: di preparazione dei compiti di assistenza, di collaborazione con le Famiglie e 
con i docenti, di accoglienza e di vigilanza degli studenti. 

 

EDUCATORI (a.s. 2018/2019) 13 (n° educatori) 
 

EDUCATORI (a.s. 2019/2020) 13 (n° educatori) 
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1.2.3 PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) 
Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza 
connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il 
personale docente. 
 

PERSONALE ATA  
(a.s. 2018/2019) 

SEDE 
VIA DEI 
SABINI 
N° 53 

SUCC. VIA 
ITALICA, 

N° 35 

SUCC. 
VIA 

TIRINO, 
N° 67 

CONVITTO c/o 
HOTEL-

MONTESILVANO 

AULE c/o 
IPSIAS “DI 
MARZIO-

MICHETTI” 

TOT 

DSGA 1 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

11 
+ 1 Usp 

PE 

 1   12 

ASSISTENTI TECNICI 21 3    24 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

25 4 8 4 6 47 

CUOCHI   3   3 
GUARDAROBIERE   3   3 

INFERMIERA 1     1 

ASSISTENTI TECNICI SEDE N° 
UNITA’ 

AREA 21- LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA VIA DEI SABINI 4 

VIA ITALICA 2 

AREA 23 – LABORATORIO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI VIA DEI SABINI 3 

AREA 08- LABORATORIO FISICA :’ VIA ITALICA 1 

AREA 20 – LABORATORI DI SALA E VENDITA VIA DEI SABINI 5 
AREA 20 - LABORATORI ENOGASTRONOMIA VIA DEI SABINI 9 

 

PERSONALE ATA  
(a.s. 2019/2020) 

SEDE 
VIA DEI 
SABINI 
N° 53 

SUCC. VIA 
ITALICA, 

N° 35 

SUCC. 
VIA 

TIRINO, 
N° 67 

CONVITTO c/o 
HOTEL-

MONTESILVANO 

AULE c/o 
IPSIAS “DI 
MARZIO-

MICHETTI” 

TOT 

DSGA 1 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

11 
+1 USP 

(PE) 

    12 

ASSISTENTI TECNICI 21 3    24 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

26 4 8 4 3 45 

CUOCHI   3   3 

GUARDAROBIERE   3   3 

INFERMIERA 1     1 
 

ASSISTENTI TECNICI SEDE N° 
UNITA’ 

AREA 21- LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA VIA DEI SABINI 4 

VIA ITALICA 2 

AREA 23 – LABORATORIO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI VIA DEI SABINI 3 

AREA 08- LABORATORIO FISICA :’ VIA ITALICA 1 

AREA 20 – LABORATORI DI SALA E VENDITA VIA DEI SABINI 5 

AREA 20 - LABORATORI ENOGASTRONOMIA VIA DEI SABINI 9 
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1.2.4 ORGANIGRAMMA  
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SUCCURSALE VIA ITALICA

PALAZZINA "B"  VIA DEI SABINI

AULE c/o IPSIA DI MARZIO-
MICHETTI

OFFICINA DEL GUSTO

FUNZIONI STRUMENTALI

1. GESTIONE DEL PTOF, 
AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI 

MIGLIORAMENTO

2. ORIENTAMENTO

3. ATTIVITA' SUL TERRITORIO E 
ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

4. SOSTEGNO ALLA DIDATTICA, 
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E 

INNOVAZIONE

5. PROMOZIONE DEL SUCCESSO 
SCOLASTICO

6. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI 
IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
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1.2.5 FUNZIONIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO - Convoca e presiede: la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di 
Classe, il Comitato di Valutazione  

- Garantisce la gestione unitaria dell’Istituto qualificando i processi formativi 
- Predispone gli strumenti attuativi del PTOF 
- Assolve tutte le funzioni previste dalla normativa scolastica  

D.S.G.A. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la figura direttiva 
nell’ambito scolastico più importante e con le maggiori responsabilità dopo il 
Dirigente Scolastico. 
- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-

contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze  

- Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico 

- Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario 

- Svolge, con autonomia operativa e responsabilità diretta, attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;  

- E’ funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

PRIMO COLLABORATORE - Coadiuva il Dirigente Scolastico nella gestione e organizzazione dell’Istituto 

RESPONSABILE DI PLESSO - Coadiuva il Dirigente Scolastico nella gestione e organizzazione del Plesso di cui è 
referente 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 1) Gestione del PTOF, autovalutazione e piano di miglioramento 
Cura: 
- Collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- Gestione del PTOF; coordinamento e monitoraggio e valutazione delle 

attività e dei progetti del PTOF (in collaborazione con gli altri docenti delle 
FF.SS.) 

- Predisposizione ed informatizzazione del materiale per l’aggiornamento 
del PTOF 

- Promozione e visibilità PTOF sul territorio 
- Verifica attenta e puntuale del percorso seguito da questa Istituzione 
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DOCENTI REFERENTI

COORDINATORE 
CONSIGLIO DI CLASSE

SEGRETARIO CONSIGLIO 
DI CLASSE

TUTOR ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

TUTOR PFI
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Scolastica al fine di migliorare la produttività e la qualità della propria 
offerta formativa 

- Promuovere azioni di miglioramento del processo del processo educativo 
e del sistema scuola 

- Implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni 
Strumentali, con i Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area 
funzionale e di Progetto 

2) Orientamento 

Cura: 
- Collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza delle classi 
- Orientamento interno per la scelta degli indirizzi al secondo biennio 
- Orientamento in entrata e progetti di continuità con gli Istituti Comprensivi 
- Organizzazione e coordinamento degli “Open Day”, “Open night” e 

Laboratori di continuità 
- Orientamento alla formazione post-diploma: 

o Alta formazione 
o IFTS e ITS 
o Scuole di specializzazione 
o Università 

- Strategie di accesso al mondo del lavoro 
- Implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni 

Strumentali, con i Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area 
funzionale e di Progetto 

- Predisposizione materiali multimediali per la presentazione dell’offerta 
scolastica alle scuole secondarie di I grado del territorio (brochure, DVD, 
sito WEB, ecc.) 

3) Attività sul territorio e Alternanza Scuola-Lavoro 
Cura: 
- Collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- Organizzazione e gestione delle partecipazioni dell’Istituto a 

manifestazioni esterne ed interne 
- Coordinamento delle attività promozionali dell’Istituto e supporto 

all’orientamento in entrata 
- Coordinamento e gestione delle attività di alternanza scuola-lavoro (stage) 
- Coordinamento della commissione per l’alternanza scuola-lavoro 
- Coordinamento della commissione per le attività sul territorio 
- Aggiornamento della modulistica relativa all’AS-L e alle attività sul 

territorio 
- Gestione dei rapporti con Enti esterni pubblici e privati per la realizzazione 

di qualificate e variegate esperienze professionali 
- Implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni 

Strumentali, con i Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area 
funzionale e di Progetto 

4) Sostegno alla didattica, ricerca, sperimentazione e innovazione 
Cura: 
- Collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- Coordinamento delle attività di Ricerca, Sperimentazione e Innovazione 

Didattica dei Dipartimenti disciplinari e per Aree 
- Accoglienza dei nuovi docenti 
- Produzione e organizzazione della documentazione e dei materiali didattici 
- Supporto ai docenti nei processi di innovazione (didattica interattiva, 

didattica laboratoriale, riforma degli ordinamenti, obbligo scolastico e 
certificazione delle competenze, obbligo formativo, uso delle L.I.M., etc.) 

- Coordinamento della progettazione curricolare 
- Raccolta e riordino del materiale prodotto nello svolgimento dell’attività 

educativa e didattica 
- Implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni 
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Strumentali, con i Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area 
funzionale e di Progetto 

5) Promozione del successo scolastico 

Cura: 
- Collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- Coordinamento Sportello d’Ascolto – CIC, Sportello Antiviolenza ANANKE 
- Promozione e coordinamento delle attività extracurriculari mirate al 

“Benessere” degli studenti (educazione alla salute, alla corretta 
alimentazione, all’ambiente, alla legalità, alla cittadinanza partecipata etc.) 

- Promozione delle “Life skill” 
- Valorizzazione delle Eccellenze e degli studenti meritevoli 
- Organizzazione eventi, conferenze ed incontri con Enti ed Agenzie 

formative del territorio 
- Promozione e coordinamento delle iniziative degli studenti e delle 

assemblee di Istituto 
- Implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni 

Strumentali, con i Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area 
funzionale e di Progetto 

6) Inclusione studenti in situazione di svantaggio  

Cura: 
- Collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- coordinamento dell’area di sostegno e DSA certificati (docenti e studenti) 
- rapporti con famiglie, enti ed istituzioni; rapporti con la ASL e con gli altri 

operatori sanitari 
- progettazione di percorsi formativi e di esperienze di Alternanza Scuola-

Lavoro per studenti diversamente abili e DSA certificati 
- aggiornamento della modulistica relativa al sostegno e DSA certificati 
- promozione di interventi formativi per i docenti sulle tematiche relative 

all’handicap e ai DSA 
- implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni 

Strumentali, con i Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area 
funzionale e di Progetto 

 

COORDINATORE DEL 
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

- Collabora con i docenti e la Dirigenza e costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del Dipartimento  

- Valorizza la progettualità dei docenti 
- Si fa garante degli impegni presi dal dipartimento stesso, ed è riferimento di 

garanzia della qualità del lavoro e dell’andamento delle attività presso il 
Dirigente 

- Prende parte alle riunioni dei coordinatori dei dipartimenti per garantire 
sintonia negli orientamenti metodologici e didattici all’interno dell’Istituto 

- Presiede le sedute del Dipartimento in assenza o su delega del Dirigente 

RESPONSABILE DI 
LABORATORIO 

- Verifica i materiali presenti nei laboratori 
- Segnala al Dirigente Scolastico e all’ufficio tecnico la necessità di manutenzione 

ordinaria e straordinaria;  
- Formula proposte di acquisto del materiale occorrente; 
- Partecipa alla redazione del regolamento per l’uso corretto delle dotazioni 

ANIMATORE DIGITALE E TEAM 
DELL’INNOVAZIONE 

L’Animatore Digitale in sinergia con il Team dell’innovazione: 
- stimolano la formazione interna negli ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), attraverso l’organizzazione di laboratori formativi; 
- individuano soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere negli 

ambienti della Scuola coerenti con i fabbisogni rilevati 

DOCENTE REFERENTE Docente nominato dal Dirigente Scolastico per occuparsi di: 
- Qualifiche Regionali 
- Sportello Orientamento Formativo post diploma e Università 
- Formazione dei docenti 
- Progetti Europei e Nazionali 
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- Laboratorio Letterario 
- Stage linguistici e Certificazioni linguistiche 
- Laboratorio musicale 
- Itinerari turistici e territorio 
- Alternanza Scuola Lavoro studenti disabili 
- Adozioni internazionali e Scuola in Ospedale 
- Italiano L2 e studenti stranieri 
- Percorsi sulla legalità 
- Gruppo Sportivo 
- INVALSI (organizzazione e analisi degli esiti) 
- Formazione studenti in tema di Sicurezza 
- Formazione neoimmessi in ruolo 
- Rapporti con la Consulta degli studenti 
- Bullismo, cyberbullismo, disagio e dispersione 
- Biblioteca 
- Sportello Volontariato 
- C.I.C. e Sportello ANANKE 
- Percorsi specialistici di Scienza e Cultura dell'alimentazione  
- Orto e giardino didattico inclusivo 
- Laboratorio di grafica creativa 
- Formazione FAI e Rete museale 
- Sportello legalità 
- Laboratorio teatrale inclusivo 
- Esami di Stato 
- Special Olympics 

COORDINATORE DI CLASSE - Presiede i Consigli di classe in assenza del Dirigente Scolastico 
- E’ figura di riferimento del C.d.C per i colleghi, gli studenti, le Famiglie, il 

Dirigente Scolastico 
- Coordina le attività di programmazione didattica di classe 
- Provvede al monitoraggio delle assenze di ciascun alunno e tiene 

costantemente aggiornata la somma (in ore) delle stesse in ottemperanza al 
D.P.R n.122/2009 art. 14 comma 7 

- Provvede al monitoraggio dei ritardi e delle giustificazioni 
- Segnala alle famiglie e, contemporaneamente, alla Dirigenza e ai Collaboratori 

anche per le vie brevi, le eventuali situazioni irregolari emerse dai monitoraggi 
di cui ai punti precedenti 

- Convoca i genitori degli alunni per comunicazioni urgenti sul profitto e il 
comportamento  

- Cura la procedura dei provvedimenti disciplinari  
- Partecipa ai Gruppi H relativi agli studenti diversamente abili della classe 
- Sovrintende alle operazioni preliminari dello scrutinio elettronico 
- Solo nelle classi quinte (5°) predispone la bozza del Documento finale che è 

approvato dal Consiglio di Classe entro il 15 Maggio  

SEGRETARIO CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Il segretario del Consiglio di classe è una figura istituzionalmente prevista dalla 
norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed è essenziale ai fini della validità delle 
sedute del Consiglio di Classe. 
È designato dal Dirigente scolastico. 
Il suo compito è quello di redigere in formato elettronico, sul modello predisposto, 
il verbale delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio di Classe e di 
consegnarlo completo e firmato 

TUTOR ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

Nel Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, il Tutor Scolastico è figura di riferimento 
per: lo studente in Alternanza, la Famiglia, il Consiglio di Classe, il Dirigente e 
l’Azienda. 
- Segue il regolare svolgimento dell’attività formativa interdisciplinare 

propedeutica allo stage 
- Si relaziona con la Commissione Alternanza per l’organizzazione e la gestione 

della modulistica 
- Affianca lo studente nell’inserimento in Azienda e ne monitora il percorso 
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formativo/lavorativo 
- Mantiene i contatti con il tutor aziendale 
- Informa il Consiglio di Classe sugli esiti del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 

in termini di competenze raggiunte 
- Affianca il Dirigente Scolastico nella fase di valutazione delle strutture aziendali, 

evidenziando il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione 

TUTOR PFI  
(PIANO FORMATIVO 
INDIVIDUALE) 

Docente della classe che affianca lo studente in ambito educativo, formativo ed 
organizzativo per la realizzazione del PFI. 
- Esamina con lo studente il percorso personalizzato, con lui interloquisce e lo 

stimola ad agire in modo coerente con il progetto stesso 
- Nel dialogo stimola lo studente a progettare il suo futuro e con lui cerca di 

costruire un percorso che risponda il più possibile alle sue aspettative 
- Interloquisce con la famiglia 
- Sostiene lo studente nel curare la documentazione del suo percorso scolastico, 

con l’obiettivo di evidenziare i lavori e le attività più significative svolte. 
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1.2.6 ORGANI COLLEGIALI E LORO FUNZIONI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO E’ formato dal Dirigente Scolastico e dai rappresentanti degli insegnanti, 
studenti, genitori e del personale non docente (ATA).  
E’ presieduto da un rappresentante dei genitori. 
 
- Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei 

docenti (art. 3 del D.P.R. 275/1999 come modificato dal comma 14 
dell’articolo 1 della legge 107/2015)  

- Delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine 
all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico dell’Istituto 

- Adotta il regolamento interno d’Istituto 
- Dispone l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche 
- Delibera l’adattamento del calendario alle specifiche esigenze ambientali 
- Fissa i criteri per la programmazione ed attuazione delle attività di recupero, 

extrascolastiche e i viaggi d’istruzione 
- Stabilisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi  
- Provvede all’individuazione, tra i suoi componenti, del docente, del genitore 

e dello studente facenti parte del Comitato di Valutazione (art. 11 del d.l.vo 
297/1994, come modificato dal comma 129 dell’articolo 1 della legge 
107/2015) 

GIUNTA ESECUTIVA Costituita dal Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, un docente, un genitore, uno studente maggiorenne e un 
rappresentante del personale ATA; tutti individuati dal Consiglio d’Istituto tra i 
suoi componenti. 
- Predispone il programma annuale e il conto consuntivo 
- Prepara i lavori del Consiglio di Istituto  
- Esprime pareri e proposte di delibera e cura l’esecuzione delle stesse 

delibere 
- Propone al Consiglio d’Istituto il programma delle attività finanziarie 

allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del 
Collegio dei Revisori 

- Predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri 
- Svolge la funzione di organo di garanzia interno per i ricorsi avversi alle 

sanzioni disciplinari per gli studenti 

COLLEGIO DEI DOCENTI E’ Composto dall’assemblea dei docenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
- Elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto (art. 3 del D.P.R. 
275/1999 come modificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge 
107/2015), individuando il fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture 
materiali, nonché dei posti dell’organico dell’autonomia in relazione 
all’offerta formativa che si intende realizzare, nel rispetto del monte orario 
degli insegnamenti 

- Designa i tutor dei docenti neo immessi 
- Provvede all’individuazione, nel suo interno, dei due docenti componenti 

del Comitato di Valutazione  
- Attua i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (comma 33) 
- Definisce, su base triennale, le attività di formazione, tenuto conto delle 

priorità formative previste nel Piano Nazionale di Formazione 

CONSIGLIO DI CLASSE Ne fanno parte tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due 
rappresentanti degli studenti. 
Lo presiede il Dirigente Scolastico o il docente, da lui delegato facente parte del 
Consiglio (coordinatore di classe). 
L’elezione del Consiglio di classe si svolge annualmente. 
Il Consiglio programma l’attività formativa in funzione degli specifici bisogni di 
ciascuna classe, scegliendo e adattando alla realtà della classe le finalità, gli 
obiettivi, le metodologie indicate a livello più generale dal Collegio dei docenti e 
dai Dipartimenti Disciplinari 



 19 

DIPARTIMENTI PER ASSI 
CULTURALI 

I Dipartimenti per Assi Culturali sono articolazioni del Collegio dei Docenti, che 
raggruppano le discipline con finalità trasversali comuni, impegnate a 
programmare percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle 
competenze chiave, basilari per consolidare ed accrescere i saperi e le abilità 
essenziali al processo di apprendimento permanente. Si distinguono in 
Dipartimento per: 
- Asse dei Linguaggi 
- Asse Matematico 
- Asse Scientifico Tecnologico 
- Asse Storico Sociale 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI I Dipartimenti Disciplinari sono formati dai docenti che appartengono alla 
stessa disciplina o area disciplinare, e lavorano per: 
- concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico 

metodologico 
- programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio 
- fissare gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze 
- definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali  
- progettare le prove d’ingresso e finali comuni a tutte le classi 
- deliberare sui libri di testo da adottare 

COMMISSIONI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

La Commissione Alternanza Scuola-Lavoro è composta da docenti con 
comprovate esperienze, che si occupano di: 
- elaborare il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro da sottoporre 

all’approvazione del Collegio dei Docenti; 
- pianificare e organizzare il progetto Alternanza Scuola-Lavoro; 
- implementare il database in access dei dati significativi di Progetto; 
- elaborare i dati relativi al questionario accoglienza somministrato agli 

studenti in formato digitale; 
- svolgere attività di sportello per i tutor scolastici, gli studenti e le Famiglie; 
- seguire il processo valutativo dello studente in Alternanza per fornire ai 

Consigli di Classe i report utili a determinare l’incidenza della valutazione in 
Alternanza sul voto delle discipline e sul voto di condotta; 

- elaborare i dati relativi al questionario di autovalutazione somministrato agli 
studenti in formato digitale; 

- elaborare i dati relativi al questionario tutor scolastico somministrato in 
formato digitale 

- supportare il Dirigente Scolastico per la valutazione finale delle aziende 
coinvolte nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro 

COMMISSIONE PER LE ATTIVITA’ 
SUL TERRITORIO 

Composta dal DS, dal DSGA, dalla FS, dai referenti dei Laboratori 
Professionalizzanti, dagli Ass. Tec. Referenti dei Laboratori, dall’Ass. Tec. del 
Magazzino, si occupa della progettazione, pianificazione e realizzazione delle 
attività da svolgere sul Territorio e con il Territorio, rendendo la Scuola soggetto 
aggregante, propulsore e trainante, capace di offrire servizi, mettere a 
disposizione risorse, cooperare nella lettura condivisa dei bisogni culturali e 
formativi del proprio Territorio. 

GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

- Monitora la presenza degli studenti con BES 

- Elabora procedure per l’accoglienza degli studenti con BES e delle loro 

famiglie 

- Propone al Collegio dei docenti le azioni per il Piano dell’inclusione parte 

integrante del PTOF 

- Affianca il Dirigente Scolastico nella richiesta di organico relativo ai posti di 

sostegno 
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- Monitora ed implementa le azioni a supporto dei Consigli di Classe sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi nonché sull’adozione dei 

protocolli di accoglienza 

- Propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e 

materiali didattici destinati agli studenti con BES 

- Propone, in risposta ai bisogni formativi del personale scolastico, percorsi di 

formazione finalizzati al miglioramento dell’inclusione 

- Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della Scuola 

- Accoglie le richieste e coordina le proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi 

- Opera in raccordo con i Servizi sociali e sanitari territoriali, con Associazioni 

di categoria, Enti Pubblici e Privati e Aziende del territorio per azioni di 

sistema rivolte a garantire l’azione inclusiva ed il Progetto di vita 

COMITATO DI VALUTAZIONE In carica per tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è 
costituito dai seguenti componenti: tre docenti dell’Istituto, di cui due scelti dal 
Collegio dei Docenti ed uno dal Consiglio d’Istituto; un rappresentante degli 
studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto; un 
componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
Il Comitato: 
- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova del personale docente ed educativo neo immesso. In questo caso il 
Comitato è presieduto dal dirigente, composto dai docenti nominati ed 
integrato dal docente con funzione di tutor 

- valuta il servizio di cui all’art. 448 su richiesta dell’interessato e riabilita il 
personale di cui all’art. 501 

COMMISSIONE ELETTORALE La Commissione Elettorale si costituisce per le Elezioni dei rappresentanti dei 

Docenti, del personale ATA, dei genitori  e degli studenti in seno al Consiglio di 

Istituto. 

La sua composizione è definita dall’Art. 24 e seguenti dell’Ordinanza Ministeriale 

15 luglio 1991 n. 215  “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

Al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di 
autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del Rapporto di 
Autovalutazione (R.A.V.), alla programmazione delle azioni di miglioramento 
della scuola. 

COLLEGIO DEGLI EDUCATORI Il Collegio degli Educatori si interessa del funzionamento del convitto e del semi 
convitto e programma, progetta, ricerca e documenta l’attività formativa ed 
educativa annuale.  
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 
 

1.3 RISORSE MATERIALI 
ad utilizzo pluriennale disponibili per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

1.3.1 RISORSE STRUTTURALI 

 
L’Istituto dispone delle seguenti risorse strutturali: 

 

 n° 

LABORATORIO di CUCINA 5 

LABORATORIO di SALA 3 

LABORATORIO di ACCOGLIENZA 4 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 1 
LABORATORIO SCIENZE dell’ALIMENTAZIONE 1 

LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE 1 

BIBLIOTECA 1 

AULA SPORTELLO CIC/ANANKE 1 

AULA MAGNA 1 

INFERMERIA 1 
LAVANDERIA 1 

CUCINA CONVITTO 1 

SALA MENSA CONVITTO 1 

MAGAZZINO DI STOCCAGGIO 3 

 
La Scuola è dotata del nuovo Polo Laboratoriale “Officina del Gusto”, uno spazio vitale caratterizzato da laboratori 
moderni, sicuri e funzionali, in grado di garantire una formazione professionale di eccellenza. Con i finanziamenti 
straordinari della Regione, nell’ambito dei Programmi comunitari, si è potuto dotare il Polo Laboratoriale di attrezzature 
di assoluta avanguardia. 
  
 Con il finanziamento PON 2014-2020 “Laboratori didattici innovativi”, la Scuola si è dotata di un Laboratorio Linguistico 
Multimediale, uno spazio per l’apprendimento delle lingue, che coniuga la più alta innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale. Un’aula che, attraverso l’evoluzione dei suoi spazi, è in grado 
di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte dall’innovazione tecnologica dando nuova 
centralità ad insegnanti e studenti. Un laboratorio connesso e aperto al mondo. 
  

La collaborazione con gli Enti Locali, Comune e Provincia di Pescara, assicurano la disponibilità della Palestra e della sede 
del Convitto. 
 
 

1.3.2 RISORSE STRUMENTALI DIGITALI 

 
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE (TIC) n° 
DIDATTICA  

SCHERMI  MULTI TOUCH  9 

PC  60 

STAMPANTI MULTIFUNZIONI 5 

SCANNER  2 

SEGRETERIA 

PC 11 

STAMPANTI MULTIFUNZIONI 6 
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L’Istituto, per adeguare le proprie tecnologie alle esigenze di apprendimento/insegnamento in ambienti digitali, si è 
aggiudicato i finanziamenti di Progetti specifici: 

- PON-Ampliamento Lan-Wlan 
- PON-Ampliamento Digitali  
- Piano di Miglioramento Abruzzo Scuola Digitale 
- PON 2014-2020 “Laboratori didattici innovativi”  

che hanno consentito alla Scuola di dotarsi delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e di cablare le aule delle proprie sedi 
per facilitare l'utilizzo delle risorse digitali. 
  
Con i finanziamenti della Regione Abruzzo, nell’ambito dei Programmi comunitari, la Scuola ha aumentato la propria 
dotazione di attrezzature multimediali con: 
n° 80       mini PC per Laboratori di Accoglienza Turistica e Laboratorio Multimediale 
n° 2         TV per il Polo Laboratoriale “Officina del gusto” 
n° 7         Postazioni mobili con netbook + videoproiettore 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 2 – Identità strategica 
 

 
2.1 PRIORITA’ PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
Tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione, delle esigenze culturali e socio-economiche del Territorio, delle 
proposte degli Enti pubblici e privati, delle Associazioni, delle componenti Genitori e Studenti, la Scuola nel triennio 
2019/2022 per le attività d’Istituto e per le scelte di gestione ed amministrazione si è data il seguente indirizzo: 
 
2.1.1 ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Benessere a scuola degli studenti e Qualità della vita 
- Promuovere percorsi di sviluppo delle life skill (primo biennio) 
- Promuovere le competenze di cittadinanza (secondo biennio ed ultimo anno)  
- Aderire a progetti/interventi di educazione alla salute e di sostenibilità ambientale 
- Recuperare il disagio socio-economico, psicologico, linguistico  
- Coniugare equità ed eccellenza, programmando specifiche azioni di recupero e di potenziamento sia in orario 

curriculare che extracurricolare  
- Potenziare la dimensione europea della formazione, l’educazione interculturale e l’educazione alla mondialità  
- Realizzare interventi volti a migliorare il clima scolastico e la relazione docente-discente 
 
Successo formativo ed esiti degli studenti 
- Predisporre azioni volte a migliorare le competenze degli studenti del primo biennio in Italiano e Matematica  
- Predisporre azioni di recupero degli studenti in difficoltà e azioni di potenziamento degli studenti di eccellenza  
- Ridurre la varianza interna delle classi nei risultati delle prove standardizzate di Italiano e Matematica 

attraverso azioni specifiche  
- Avviare interventi per ridurre la percentuale di studenti sospesi in giudizio  
- Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche  
- Potenziare le lingue comunitarie e le competenze linguistiche  
- Alfabetizzare e perfezionare l’Italiano come seconda lingua  
- Predisporre azioni specifiche per studenti con Bisogni Educativi Speciali  

 
Integrazione con il Territorio, Orientamento e rapporti con le Famiglie  
- Promuovere l'auto-imprenditorialità e lo spirito di iniziativa  
- Individuare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sempre più funzionali alle specificità degli indirizzi di studio 
- Migliorare la funzionalità e l’accessibilità del sito della scuola  
- Promuovere competenze orientative negli studenti, da sviluppare attraverso: un orientamento formativo o 

didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle competenze orientative di base; una attività di 
accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità individuale, esercitata attraverso 
competenze di monitoraggio/gestione del percorso individuale 

- Migliorare modalità e strumenti di orientamento in entrata e di comunicazione  
- Intensificare e snellire i rapporti Scuola-Famiglia 
- Condividere con le Famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti problematici  
- Promuovere adeguate azioni di accoglienza e sostegno per le Famiglie non di lingua italiana 

 
Curricolo, Progettazione, Valutazione, Ambienti di Apprendimento  
- Rafforzare la cultura della progettazione e della valutazione per competenze, predisponendo adeguati strumenti 

di rilevazione degli apprendimenti e rendendo il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato 
per tutti i docenti 

- Elaborare prove comuni iniziali, in itinere e finali  
- Implementare l’impianto didattico e metodologico dell’insegnamento mediante attività laboratoriali, attività 

cooperative, privilegiando i compiti di realtà e l’uso delle tecnologie multimediali 
 

Innovazione Digitale e didattica laboratoriale “Piano Nazionale Scuola Digitale” - Formazione e aggiornamento  
- Migliorare la comunicazione tra tutti gli attori 
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- Procedere ad azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito e con la sperimentazione sul registro 
elettronico 

- Sviluppare competenze digitali negli studenti 
- Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari per migliorare la formazione e i processi di innovazione 

dell’Istituzione scolastica 
- Promuovere la formazione digitale dei docenti per l’innovazione didattica e la formazione digitale degli ATA per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione 
- Promuovere azioni formative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Supportare l'innovazione tecnologica e la formazione con azioni mirate, anche aderendo a Progetti PON e a reti 

di scuole 
 

2.1.2 OBIETTVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1, comma 7 L. 107/2015) 

La Scuola, in coerenza con l’Atto d’Indirizzo e con le priorità definite nel RAV, persegue nel triennio i seguenti obiettivi 
formativi: 
 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 

alla lingua inglese; 
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità 
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

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

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

- incremento dell’alternanza scuola-lavoro 
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 
- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 
con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

- definizione di un sistema di orientamento 
 

2.1.3 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 2019 

La Scuola attribuendo senso proattivo al processo di autovalutazione ha elaborato il Piano di Miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi triennali relativi alle priorità fissate nel Rapporto di Autovalutazione. 
 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 
RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 

Nelle classi seconde riduzione del 
numero di studenti collocati al 
livello 2 nella prova di Italiano.  
Nelle classi seconde riduzione del 
numero di studenti collocati al 
livello 1 nella prova di Matematica. 

Nella prova di Italiano, delle classi 
seconde, tendere ad allineare la 
quota di studenti collocati al livello 2 
al dato di riferimento regionale per gli 
I.P. (38,5%) 
Nella prova di Matematica, delle 
classi seconde, tendere ad allineare la 
quota di studenti collocati al livello 1 
al dato di riferimento regionale per gli 
I.P. (33,5%) 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE - Monitorare i risultati di apprendimento, in Italiano e 
Matematica, attraverso la somministrazione delle 
prove iniziali e finali per classi parallele 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - Progettare ed erogare il servizio di supporto allo 
studio per potenziare le competenze di base in 
Italiano e Matematica 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO  

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZZIONE 
DELLA SCUOLA 
 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

- Attuare interventi mirati di formazione dei docenti a 
supporto del Miglioramento 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE 
 

 

 
 

 
2.1.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PDM 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

PRIORITA’ 
 

Nelle classi seconde, riduzione del 
numero di studenti collocati al livello 
2 nella prova di Italiano. Nelle classi 
seconde, riduzione del numero di 
studenti collocati al livello 1 nella 
prova di Matematica. 

TRAGUARDO 
 
Nella prova di Italiano, delle classi 
seconde, tendere ad allineare la 
quota di studenti collocati al livello 2 
al dato di riferimento regionale per gli 
I.P. (38,5%) 

 

 

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO 

a.s. 2019/2020 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 
 

AREA DI PROCESSO→CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

• Monitorare i risultati di apprendimento, in 
Italiano e Matematica, attraverso la 
somministrazione delle prove iniziali e finali 
per classi parallele 

 

AREA DI PROCESSO→INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

• Progettare ed erogare il servizio di supporto 
allo studio per potenziare le competenze di 
base in Italiano e Matematica 
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

TITOLO DEL 
PERCORSO DI 
MIGLIORAMENTO 

“WELL DONE!” 

 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 
COLLEGATI AL 
PERCORSO 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Monitorare i risultati di apprendimento, in Italiano e 
Matematica, attraverso la somministrazione delle prove 
iniziali e finali per classi parallele 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

Progettare ed erogare il servizio di supporto allo studio 
per potenziare le competenze di base in Matematica ed 
Italiano 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il percorso di miglioramento si avvale di n°2 attività progettuali: 
 

- “PROVE COMUNI_UNA LENTE D’INGRANDIMENTO” (biennio). Somministrazione di prove 
strutturate iniziali e finali per classi parallele, finalizzata alla valutazione della situazione di 
partenza degli studenti in termini di competenze, abilità e conoscenze, utile alla progettazione 
di classe e all’analisi diacronica sulle competenze, conoscenze ed abilità raggiunte nell’anno 
scolastico. 
 

- “STUDENT’S HELP DESK” (biennio). Supporto allo studio pomeridiano della Matematica e 
dell’Italiano, per prevenire il rischio di insuccesso scolastico degli studenti delle classi seconde. 
 
 

 
ATTIVITA’→”PROVE COMUNI_UNA LENTE DI INGRANDIMENTO” (biennio) 
 

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ Giugno 2020 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ Funzione strumentale_ Sostegno alla didattica, alla ricerca 
sperimentazione ed innovazione 

DESTINATARI Docenti 
Studenti biennio 

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI 
COINVOLTI 

Dirigente Scolastico 
Docenti 
Studenti 
Funzione strumentale_ Sostegno alla didattica, alla ricerca 
sperimentazione ed innovazione 
Nucleo Interno di Valutazione 

RISULTATI ATTESI 
 
1) Accertamento delle 
conoscenze, abilità e 
competenze possedute dagli 

- Progettazione di prove iniziali per classi parallele sulla base 
della programmazione di base condivisa (a cura dei 
Dipartimenti Disciplinari) 

- Somministrazione delle Prove Iniziali per classi parallele (a 
cura dei docenti curriculari) 

Nella prova di Matematica, delle classi 
seconde, tendere ad allineare la 
quota di studenti collocati al livello 1 
al dato di riferimento regionale per gli 
I.P. (33,5%) 
 

AREA DI PROCESSO→SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

• Attuare interventi mirati di formazione dei 
docenti a supporto del Miglioramento 
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studenti, funzionale alla 
progettazione di classe. 
2) Rilevazione dei livelli di 
competenza, abilità e 
conoscenza raggiunti a livello 
d’Istituto, funzionali all’analisi 
diacronica. 
 
Indicatore di esito: distribuzione 
% degli studenti per livello di 
apprendimento raggiunto, 
rispetto alla classe e all’Istituto 
 
Modalità di rilevazione: Report 
della procedura informatizzata 
di restituzione degli esiti  

- Restituzione degli esiti con la procedura informatizzata (a 
cura dei docenti curriculari) 

- Elaborazione e rilevazione per classe dei livelli iniziali di 
competenze, abilità e conoscenze (a cura del NIV)  

- Restituzione ai Consigli di Classe dei report relativi alla 
situazione di partenza degli studenti in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, utili nella progettazione 
di classe (a cura del NIV) 

- Progettazione di prove finali per classi parallele sulla base 
della programmazione di base condivisa (a cura dei 
Dipartimenti Disciplinari) 

- Restituiscono degli esiti con la procedura informatizzata (a 
cura dei docenti curriculari) 

- Elaborazione e rilevazione dei livelli finali di competenze, 
abilità e conoscenze raggiunti nell’anno scolastico (a cura del 
NIV)  

- Restituzione in Collegio dei Docenti dei livelli di competenze, 
abilità e conoscenze raggiunte dagli studenti, utili ad una 
analisi diacronica collegiale (a cura del NIV) 

 
DIAGRAMMA DI GANTT_PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE 
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Progettazione di prove iniziali per 
classi parallele sulla base della 
programmazione di base condivisa 
(a cura dei Dipartimenti Disciplinari) 

          

Somministrazione delle Prove 
Iniziali per classi parallele (a cura dei 
docenti curriculari) 

          

Restituzione degli esiti con la 
procedura informatizzata (a cura 
dei docenti curriculari) 

          

Elaborazione dati e rilevazione per 
classe dei livelli iniziali di 
competenze, abilità e conoscenze (a 
cura del NIV)  

          

Restituzione ai Consigli di Classe dei 
report relativi alla situazione di 
partenza degli studenti in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, 
utili nella progettazione di classe (a 
cura del NIV) 

          

Progettazione di prove finali per 
classi parallele sulla base della 
programmazione di base condivisa 
(a cura dei Dipartimenti Disciplinari) 
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Restituiscono degli esiti con la 
procedura informatizzata (a cura 
dei docenti curriculari) 

          

Elaborazione dei dati e rilevazione 
dei livelli finali di competenze, 
abilità e conoscenze raggiunti 
nell’anno scolastico (a cura del NIV) 

          

Restituzione in Collegio dei Docenti 
dei livelli di competenze, abilità e 
conoscenze raggiunte dagli 
studenti, utili ad una analisi 
diacronica collegiale (a cura del NIV) 

          

 

 
ATTIVITA’→ STUDENT’S HELP DESK (classi seconde) 
 

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ Giugno 2020 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ Funzione strumentale_ Sostegno alla didattica, alla ricerca 
sperimentazione ed innovazione 

DESTINATARI Studenti classi seconde 

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI 
COINVOLTI 

Dirigente Scolastico 
Docenti 
Studenti 
Personale ATA 
Genitori 
Funzione strumentale_ Sostegno alla didattica, alla ricerca 
sperimentazione ed innovazione 
Nucleo Interno di Valutazione 

RISULTATI ATTESI 
 
1) Frequenza regolare degli studenti 
segnalati allo sportello didattico 
Indicatore di esito:  
n° ore fruite /n° ore erogate *100 
Modalità di rilevazione: registro 
presenze 
 
2) Miglioramento dei risultati di 
apprendi-mento degli studenti che 
hanno fruito del servizio di sportello 
didattico. 
Indicatore di esito: 
n° studenti con valutazione positiva 
/n° studenti coinvolti. 
Modalità di rilevazione: esiti della 
valuta zione intermedia (pagellino), 
esiti valuta-zione finale (scrutini di 
giugno) 

- Pianificazione ed organizzazione dello “STUDENT’S HELP 
DESK” (a cura della Funzione strumentale_ Sostegno alla 
didattica, alla ricerca, sperimentazione ed innovazione) 

- Individuazione, dalle valutazioni del primo trimestre, 
degli studenti a cui destinare l’azione di supporto allo 
studio (a cura del NIV) 

- Elaborazione dell’informativa alle Famiglie sul servizio di 
supporto allo studio organizzato dalla Scuola e raccolta 
delle relative adesioni (a cura della Funzione 
strumentale_ Sostegno alla didattica, alla ricerca, 
sperimentazione ed innovazione) 

- Rilevazione mensile delle presenze e comunicazione al 
Funzione strumentale alla didattica (a cura del docente 
che svolge l'attività di sportello) 

- Contatto con la Famiglia per sollecitare la frequenza 
regolare dello studente allo sportello didattico (a cura 
del Docente Tutor) 

- Consegna del registro presenze al NIV (a cura del 
docente che svolge l'attività di sportello) 

- Monitoraggio degli esiti di miglioramento nelle 
valutazioni intermedie/finali degli studenti che 
usufruiscono dello sportello didattico (a cura del NIV) 
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- Restituzione in Collegio dei Docenti degli esiti 
dell'attività di sportello STUDENT’S HELP DESK (a cura 
del NIV) 

 

DIAGRAMMA DI GANTT_STUDENT’S HELP DESK 
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Pianificazione ed 
organizzazione dello 
“STUDENT’S HELP DESK” (a 
cura della Funzione 
strumentale_ Sostegno alla 
didattica, alla ricerca, 
sperimentazione ed 
innovazione) 

          

Individuazione, dalle 
valutazioni del primo 
trimestre, degli studenti a 
cui destinare l’azione di 
supporto allo studio (a cura 
del NIV) 

          

Elaborazione 
dell’informativa alle 
Famiglie sul servizio di 
supporto allo studio 
organizzato dalla Scuola e 
raccolta delle relative 
adesioni (a della Funzione 
strumentale_ Sostegno alla 
didattica, alla ricerca, speri-
mentazione ed innovazione) 

          

Rilevazione mensile delle 
presenze e comunicazione 
alla Funzione strumentale 
alla didattica (a cura del 
docente che svolge l'attività 
di sportello) 

          

Contatto con la Famiglia per 
sollecitare la frequenza 
regolare dello studente allo 
sportello didattico (a cura 
del Docente Tutor) 

          

Consegna del registro 
presenze al NIV (a cura del 
docente che svolge l'attività 
di sportello) 
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Monitoraggio degli esiti di 
miglioramento nelle 
valutazioni intermedie/finali 
degli studenti che 
usufruiscono dello sportello 
didattico (a cura del NIV) 

          

Restituzione in Collegio dei 
Docenti degli esiti 
dell'attività di sportello 
STUDENT’S HELP DESK (a 
cura del NIV) 

          

 

TITOLO DEL PERCORSO DI 
MIGLIORAMENTO 

“TEACHER TRAINING” 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
COLLEGATI AL PERCORSO 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

Attuare interventi mirati di 
formazione dei docenti a supporto 
del Miglioramento 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

Il percorso di miglioramento si avvale di n°1 attività progettuale: 
 

PROVA INVASI_RISORSA PER LA DIDATTICA, OPPORTUNITA’ PER IL MIGLIRAMENTO_ 3. Il 
Dipartimento di Matematica e il Dipartimento di Italiano (ristretto ai docenti del biennio) 
partecipano al percorso formativo “Prova INVALSI_ Risorsa per la didattica, opportunità per il 
Miglioramento_3”, con l’obiettivo di analizzare i risultati delle prove INVALSI 2019 e progettare, 
per le classi seconde, un percorso didattico finalizzato al miglioramento degli esiti negli item in 
cui sono emerse le maggiori insufficienze. 

 
ATTIVITA’→ PROVA INVASI_RISORSA PER LA DIDATTICA, OPPORTUNITA’ PER IL MIGLIRAMENTO_ 3 
 

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ Giugno 2020 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ Docente referente del Dipartimento di Matematica 
Docente referente del Dipartimento di Italiano 

DESTINATARI Dipartimento di Matematica 
Dipartimento di Italiano (ristretto ai docenti del biennio) 

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COIN-
VOLTI 

Dirigente Scolastico 
Docenti di Matematica  
Docenti di Italiano del biennio 
Studenti 
Nucleo Interno di Valutazione 

RISULTATI ATTESI 

1) Consolidamento e miglioramento 
della didattica a partire dai dati 
INVALSI 
Indicatore: n°ore fruite/n°ore 
erogate 
Modalità di rilevazione: Registro 
presenze 
 
2)Sperimentazione del percorso 
didattico INVALSI nelle classi 

- Analisi degli esiti delle prove INVALSI 2019 e progettazione 
di un percorso didattico, da svolgere in orario curriculare, 
per il potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze 
risultate gravemente insufficienti nella prova INVALSI (a cura 
dei docenti di Italiano e Matematica coinvolti) 

- Sperimentazione del percorso didattico INVALSI nelle classi 
seconde (a cura dei docenti formati) 

- Progettazione e somministrazione della prova intermedia 
per classi parallele con item INVALSI (a cura dei docenti 
formati) 



 31 

Indicatore: n° ore dedicate alla 
sperimentazione /n °ore 
programmate 
Modalità di rilevazione: Registro 
elettronico 
 
3) Miglioramento degli esiti degli 
studenti, in Italiano e Matematica, 
nell’ambito dell’azione didattica 
svolta 
Indicatore: n° studenti con 
valutazione positiva nella prova 
INVALSI intermedia/n° studenti della 
classe 
Modalità di rilevazione: Report esiti 
della prova intermedia INVALSI 

- Analisi dei risultati della prova comune intermedia e 
comparazione degli esiti con quelli della prova INVALSI 2019 
(a cura dei docenti formati) 

- Consolidamento/potenziamento nelle classi, alla luce dei 
risultati della prova intermedia (a cura dei docenti formati) 

- Restituzione in Collegio dei Docenti degli esiti dell'attività 
progettuale realizzata (a cura del NIV) 

DIAGRAMMA DI GANTT_PROVA INVASI_RISORSA PER LA DIDATTICA, OPPORTUNITA’ PER IL 
MIGLIRAMENTO_ 3 
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Analisi degli esiti delle prove INVALSI 2019 
e progettazione di un percorso didattico, 
da svolgere in orario curriculare, per il 
potenziamento delle conoscenze, abilità e 
competenze risultate gravemente 
insufficienti nella prova INVALSI (a cura dei 
docenti di Italiano e Matematica coinvolti) 

          

Sperimentazione del percorso didattico 
INVALSI nelle classi seconde (a cura dei 
docenti formati) 

          

Progettazione e somministrazione della 
prova intermedia per classi parallele con 
item INVALSI (a cura dei docenti formati) 

          

Analisi dei risultati della prova comune 
intermedia e comparazione degli esiti con 
quelli della prova INVALSI 2019 (a cura dei 
docenti formati) 

          

Consolidamento/ potenziamento nelle 
classi, alla luce dei risultati della prova 
intermedia (a cura dei docenti formati) 

          

Restituzione in Collegio dei Docenti degli 
esiti dell'attività progettuale realizzata (a 
cura del NIV) 
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2.1.5. PROGETTO DIGITALE TRIENNALE 

 
 

 

 

Premessa 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in un 
percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola, approvata con la legge 
107/2015. 

La legge 107/2015 prevede nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale, volte a perseguire i seguenti obiettivi:  

• potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati 

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione.  

• potenziamento delle infrastrutture di rete 

L’Animatore Digitale, coadiuvato dal team dell’Innovazione, favorisce il processo di digitalizzazione della 
Scuola e diffonde le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno. 
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AZIONI DI PROGETTO 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale rappresenta un percorso condiviso di innovazione culturale, 
organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla 
Scuola Italiana. 
In quest’ottica l’IPSSEOA “F. De Cecco” per il nuovo triennio 2019/2022, sulla base della progettualità già 
avviata e delle potenzialità esistenti, organizza il proprio Piano Digitale progettando azioni relative a tutte 
le aree di intervento previste nel PNSD. 
 

 
AZIONI 

 
 

Area: STRUMENTI 

Sono le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, l’identità digitale e 
l’amministrazione digitale che consentono alla Scuola di fare proprie le opportunità della società 
dell’informazione. 
 

 
 

 
Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata 

1. Incrementare la disponibilità delle risorse digitali 

2. Realizzare spazi di apprendimento innovativi, fisici e virtuali, mobile, flessibili e multifunzionale, 

che garantiscano un apprendimento attivo e  collaborativo 

3. Ottimizzare l’utilizzo delle aule potenziate dagli schermi multi-touch con l’elaborazione di un 
piano di accesso alle aule da più classi 

Azione #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) 
4. Regolamentare l’uso dei BOYD 

 
 
 

 
Azione # 11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola 

1. Implemetare la digitalizzazione e dematerializzazione della Scuola 

Azione # 12 - Registro elettronico 
2. Utilizzare il registro elettronico nella comunicazione trasparente e tempestiva tra docente-

studente-genitore 
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Area: COMPETENZE STUDENTI E CONTENUTI 

Le azioni di quest’area partono dall’idea di sviluppare competenze allineate al ventunesimo secolo: 
rendere gli studenti utenti consapevoli degli ambienti e degli strumenti digitali, produttori, creatori e 
progettisti, e i docenti facilitatori di percorsi didattici innovativi basati su contenuti familiari agli 
studenti. 
 

 
 
 
 
 
 
Azione #14 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti 

1. Aggiornare il Curricolo d’Istituto alle competenze trasversali relative all’area dell’in-fomazione, 
della comunicazione, della creazione di contenuti, della sicurezza e del problem solving 

Azione #15 – Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 
2. Progettare un percorso formativo inclusivo con risorse digitali su classi pilota del triennio, per 

potenziare la padronanza della lingua inglese  
3. Progettare un percorso sperimentale, in una classe del triennio, con la metodologia del Digital 

Storytelling funzionale a rappresentare e promuovere la professionalità dello studente 

 
 

 

Area: FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

Per realizzare gli obiettivi del PNSD è necessario passare dalla dinamica dei singoli corsi di formazione a 
quella della formazione continua, in cui l’evento formativo è di volta in volta accompagnamento, 
aggiornamento e compimento di rapporti e reti sul territorio per una più efficace diffusione di pratiche 
didattiche fondate sull’interazione tra metodologie, contenuti, dispositivi ed ambienti. 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale richiede una strategia di accompagnamento chiara e altrettanto 
ambiziosa, su diversi livelli. A livello di Scuola è affidata all’ “Animatore Digitale” che insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo sono portatori delle politiche innovative contenute nel PNSD, 
Piano che coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 
 

 
 

 
Azione #26 – Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

1. Implementare il percorso formativo sulle competenze digitali ascrivibili ad un utente base, per 
l’utilizzo degli strumenti tecnologici e dei software applicativi personali e presenti nella Scuola 

2. Progettare un percorso formativo sulla didattica innovativa supportata dalle risorse digitali 
3. Progettare lo Sportello (In)Formativo (Help desk) digitale per docenti e studenti 
4. Sostenere iniziative formative sulle risorse digitali organizzate da Poli e Snodi formativi come da 

PNSD 
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Azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola 

1. L’animatore digitale, supportato dal Team digitale, pone in essere le seguenti azioni: 
- presenta al Collegio dei Docenti il Progetto Digitale Triennale 
- informa i docenti delle iniziative formative organizzate presso la Scuola Polo e gli Snodi 

Formativi come da PNSD 
- aderisce alle iniziative formative organizzate come da PNSD 
- progetta ed organizza lo Sportello Digitale (Help desk) 
- cura la somministrazione del questionario per rilevare i bisogni formativi del personale 

docente e propone le iniziative formative rispondenti alle necessità rilevate 
- supporta i docenti, gli studenti e le famiglie nell’utilizzo del Registro Elettronico 
- gestisce l’area del Sito dedicata al PNSD per informare sul Piano e sulle azioni realizzate 
- produce dispense/materiali digitali sulle attività svolte e cura la pubblicazione sul Sito 

Internet della Scuola 
- monitora la dotazione tecnologica di Istituto 
- collabora nella partecipazione a bandi, avvisi pubblici e concorsi per la realizzazione di 

progetti finanziati per ampliare e integrare la dotazione tecnologica dell’Istituto 
- aggiorna il regolamento per l’accesso ai laboratori e l’utilizzo delle attrezzature tecnologiche 

della Scuola 

- monitora le azioni del Progetto Digitale Triennale e il loro avanzamento rispetto alla 
tempistica pianificata 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 3 – Curricolo dell’Istituto 

3.1 CURRICOLO DI SCUOLA 

 
L’IPSSEOA Filippo De Cecco ha elaborato un proprio curricolo in ottemperanza ai documenti ministeriali, 
alle caratteristiche del contesto, e ai bisogni formativi della specifica utenza. Ha sviluppato il Piano di 
Ampliamento dell'Offerta Formativa attraverso una chiara definizione degli obiettivi e delle 
abilità/competenze da raggiungere, e ha considerato come fattore imprescindibile l’integrazione con il 
Territorio e il mondo produttivo. Il Piano dell’Offerta Formativa costituisce un impegno per l’intera 
comunità scolastica e rappresenta una dichiarazione esplicita e partecipata di un contratto tra scuola, 
studenti e famiglie. La progettazione curricolare è dunque un’articolata operazione che interessa tutti gli 
elementi connessi con il processo educativo. A partire dalla riforma degli istituti professionali (D.L.  n.61 
del 13 APRILE 2017) le novità, sin da subito, recepite sono: 

- un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa , in cui le attività 
e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo iniziano ad essere organizzati per UDA; 

- lo sviluppo della dimensione professionalizzante attraverso i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento già dalle classi seconde;  

- più ore dedicate alle materie di indirizzo e al potenziamento delle attività pratico-laboratoriali 
in funzione di un rapido accesso al lavoro; 

- un maggiore collegamento con le filiere produttive del territorio. 
 
La progettazione del Curricolo mira ad integrare il sapere generale con quello di indirizzo, per favorire il 
successo formativo di ogni studente e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; nel Triennio, in 
particolare, mira a curvare il curricolo sugli aspetti professionalizzanti per facilitare l’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
Le competenze trasversali sono al centro dell’attenzione del mercato del lavoro quale componente 
essenziale del talento professionale che le aziende ricercano e selezionano. Per rispondere alle sfide del 
mondo lavorativo contemporaneo, l’Istituto si pone l'obiettivo di integrare istruzione ed educazione, di 
essere luogo di apprendimento, di assunzione di valori, di acquisizione di esperienze. 
La finalità perseguita è l'educazione della persona nella sua globalità, nella totalità delle sue dimensioni. 
Per l’Istituto le competenze trasversali, che rappresentano conoscenze, capacità e qualità personali e 
caratterizzano il modo di essere di ogni individuo nello studio, sul lavoro e nella quotidianità, trovano 
rispondenza perfetta nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO), che in modo 
netto e preciso identificano il profilo della Scuola e di chi si forma professionalmente in essa. 
La programmazione di classe, organizzata in Unità di Apprendimento (UDA interdisciplinari) e in Unità 
Formative, è progettata per garantire un percorso di studi in grado di sviluppare negli studenti la 
consapevolezza che tutto ciò che si apprende è utile per affrontare le scelte della vita, in modo consapevole 
e responsabile, e per acquisire l’autonomia necessaria per gestire i numerosi cambiamenti che 
caratterizzano la società, complessa, incerta e in continuo mutamento. 
Per questo l’azione di Orientamento, che la Scuola realizza, assume un valore formativo strategico, 
fondamentale per la scelta consapevole del proprio percorso di studi e per la scelta post diploma. In 
particolare, l’Orientamento rivolto alle classi seconde rafforza nello studente la consapevolezza nella scelta 
di indirizzo di studi, a partire dall’opportunità che la Scuola gli offre nella settimana di stage osservativo, 
all’interno di strutture ricettive e ristorative. 
 
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
L’Istituto forma gli studenti ad una professione che li realizzi sia come esseri umani dotati di sensibilità e 
solidarietà nei confronti degli altri e aperti all'integrazione e all'inclusione, che come individui disponibili 
al confronto, al dialogo e all'evoluzione; e soprattutto come cittadini che vivono in una società sostenibile 
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e democratica. Gli studenti crescono per essere cittadini e professionisti in una comunità eterogenea, 
globale e interconnessa, in cui la comprensione e il rispetto dell’individuo, dell'ambiente e della legalità 
sono fondamentali per la convivenza civile. 
Il concetto di cittadinanza implica un percorso formativo teso a raggiungere gli specifici traguardi per lo 
sviluppo delle competenze chiave, così come chiaramente configurate nelle indicazioni del curricolo. Tali 
competenze sono necessarie per essere cittadini attivi, per sentirsi parte della società e protagonisti nel 
mondo del lavoro; per essere parte attiva nel percorso di apprendimento continuo, per l’intero arco della 
vita (lifelonglearning). 
Le competenze di cittadinanza non sono concepite come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla 
dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso i 
percorsi disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto e le modalità di studio delle discipline 
sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il tema 
della Legalità, aspetto imprescindibile in una società evoluta e complessa, è insieme ad altri temi 
(volontariato, inclusione, donazione, corretto stile di vita, etc) al centro della missione educativa del nostro 
Istituto. L’azione educativa favorisce lo sviluppo e l’interiorizzazione di tutti i valori che sono il cuore di una 
società in cui la cultura della Legalità, della Giustizia e della Democrazia sono centrali. 
L’IPSSEOA “De Cecco” è promotore di numerosi progetti afferenti tali argomenti, tra i più significativi, e 
motivo di orgoglio, è IL PREMIO NAZIONALE BORSELLINO. 
 
3.1.1 CURRICOLO ORARIO DELLE DISCIPLINE 

CLASSI PRIME E SECONDE NUOVO ORDINAMENTO 

  ore settimanali 1°   ore settimanali 2° 

area  generale 

Italiano 4   4 

Storia 1   1 

Geografia 1   1 

Diritto 2   2 

Inglese 3   3 

Matematica 4   4 

area di indirizzo 

Seconda lingua 1   2 

Scienze integrate (FISICA, CHIMICA/BIOLOGIA) 2   2 

Scienze degli Alimenti 2   2 

Laboratorio Accoglienza Turistica 3   2 

Laboratorio Enogastronomia 1   3 

Laboratorio Sala e vendita 3   2 

Tecn. Informatiche e comunicative 2   1 

  
Scienze Motorie 2   2 

IRC o Alternativa 1   1 
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compresenze 
4 ore di Enogastronomia 
e 2 ore di Laboratorio di 

informatica 
  

1 ora di 
Enogastronomia e 5 ore 

di Laboratorio di 
informatica 

  Totale ore settimanali 32   32 
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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Nell’articolazione ‘Enogastronomia’ gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare 
nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le 
normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione ‘Servizi di sala e di vendita’ gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di 
svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare 
la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, 
interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

Nell’articolazione ‘Accoglienza turistica’ vengono acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione e nella 
gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle 
diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e 
di promozione di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato 
internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

CLASSI TERZE 

materie ore settimanali 

Italiano 4 

Storia 2 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

Seconda lingua 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 3 + 1 in compresenza 

Diritto e tecniche amministrative 4 

Laboratorio (cucina o sala o accoglienza) 6 + 1 in compresenza 
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CLASSI QUARTE 

materie 

ore settimanali 

“Enogastronomia” 

e “Sala e vendita” 

ore settimanali 

“Accoglienza turistica” 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 

Seconda lingua 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 2 + 1 in compresenza 1 + 1 in compresenza 

Diritto e tecniche amministrative 5 6 

Laboratorio (cucina o sala o accoglienza) 4 + 1 in compresenza 4 + 1 in compresenza 

Tecniche di comunicazione - 2 

Laboratorio altro settore 2 - 
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CLASSI QUINTE 

materie 

ore settimanali 

“Enogastronomia” 

e “Sala e vendita” 

ore settimanali 

“Accoglienza turistica” 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 

Seconda lingua 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 3 2 

Diritto e tecniche amministrative 5 6 

Laboratorio (cucina o sala o accoglienza) 4 4 

Tecniche di comunicazione - 2 

Laboratorio altro settore 2 - 

  
 

3.1.2 CURRICOLO DELLE DISCIPLINE (vedi ALLEGATO 1) 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 3 – Curricolo dell’Istituto 
 

3.2 INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
  

 
Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (Obiettivi di 
miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013, obiettivi di miglioramento digitale, obiettivi dell’Atto di Indirizzo del 
Dirigente comprensivi degli obiettivi formativi prioritari comma 7 della Legge n. 107/2015) 
 

(Si consiglia la lettura della tabella, sotto riportata, tenendo conto della seguente legenda) 

LEGENDA 

 Azioni per il Piano di Miglioramento 

 Azioni relative all’Atto d’Indirizzo del Dirigente e alle Priorità Formative legge 107/15 art.1 c.7 

RAGGRUPPATE in 

 Competenze Life Skills 

 Educazione alla cittadinanza 

 Educazione alla salute e sostenibilità ambientale 

 Successo formativo ed Esiti studenti 

 Potenziamento delle lingue comunitarie e delle competenze linguistiche 
 Integrazione con il territorio, Orientamento 
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ATTIVITA’ 

Arricchimento 
e/o 

Ampliamento 
curricolare 

Destinatari 
 
-anni di 
corso 
- gruppi 
trasversali 
- gruppi di 
recupero 
- gruppi di 
potenziamen
to 
-altro 

Risorse 
materiali 
(spazi, 
strumenti) 

Risorse 
professionali 
(indicare l’eventuale 
presenza di risorse 
professionali 
esterne, l’eventuale 
utilizzo di figure 
previste nell’ ambito 
dell’organico 
dell’autonomia) 

 
 

STUDENT’S HELP DESK  
(Classi seconde _ 
Italiano-Matematica) 
 

AMPLIAMENTO 
(Azione di miglioramento 
extracurriculare volta a 
garantire agli studenti 
delle classi seconde un 
supporto nello studio 
della Matematica e 
dell’Italiano) 

STUDENTI 
CLASSI 

SECONDE 

-AULA 
-STRUMENTI DI 
SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE 

 

 

Sportello didattico 
 

 
 

AMPLIAMENTO 
(Azione extracurriculare, 
volta a garantire agli 
studenti un supporto allo 
studio nelle discipline del 
curricolo in cui si 
evidenziano maggiori 
difficoltà di apprendi-
mento) 
 

 
STUDENTI 

CLASSI 
PRIME 

SECONDE 
TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

-AULA 
-STRUMENTI DI 
SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE 

 

 
 

ProgettI 
Convitto/Semiconvitto: 
 
-Affiancamento allo 
studio 
-Attività motoria e di 
pallavolo 
-Torneo di calcetto 
- Il cinema che vorrei 
-La musica delle 
emozioni 
-La musica e il ballo per 
socializzare 
 
 

 
 

AMPLIAMENTO 
(Progetto da sviluppare 
durante le ore 
extracurriculari, di 
supporto allo studio, alla 
crescita psico/fisica/ 
sociale) 
 
 
 
 
 

STUDENTI 
CONVITTO/ 
SEMICON- 

VITTO 

-AULE 
-SPAZI PER LE 
ATTIVITA’ 
SPORTIVE 
-STRUMENTI DI 
SUPPORTO 
ALLE ATTVITA’ 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE  
-PERSONALE 
EDUCATIVO 

 
 

 

  
 
Sportello CIC 
 
 

ARRICCHIMENTO 
(Servizio, da realizzare 
durante le ore curriculari 
previo appuntamento, di 
supporto alle situazioni di 

STUDENTI 
DOCENTI 
GENITORI 

-AULA 

 
ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
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 Sportello ANANKE 
 
 
 
 
 
 
 
 

disagio per la 
prevenzione, informazio-
ne, sostegno e 
consulenza; rivolto agli 
studenti, ai genitori e ai 
docenti. 
Sono previsti interventi 
mirati anche nelle classi 
se necessari) 

-PERSONALE 
DOCENTE  
 
ESPERTI ESTERNI 

 Scuola e sport 
 
- Gruppo sportivo 
- Attività motoria in 
ambiente naturale 
- Il mare a Scuola (vela e 
canoa) 
 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(Azioni formative in 
diversi ambiti sportivi 
finalizzati a sviluppare 
potenzialità motorie 
generali e specifiche e a 
promuovere il benessere 
psicofisico) 

TUTTI GLI 
STUDENTI 

-PALESTRA 
-AMBIENTI 
ALL’APERTO 
-MARE/FIUME 
-
ATTREZZATURA 
DI SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE 
-DOCENTI DI SOSTE-
GNO 
 

 

 
 

Sicurezza stradale 

ARRICCHIMENTO 
(Percorso da realizzare in 
ore curriculari con 
studenti patentati o 
prossimi alla patente per 
sensibilizzarli alla guida 
sicura) 

STUDENTI 
CLASSI 

QUINTE 

-AULA MAGNA 
-AULE 
-PC 
VIDEOPROIETT
ORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZION
E VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

 
ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE  
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 

 
 

 

 

 Costituzione e legalità: 
 
“Premio Borsellino” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(Percorso, da realizzare 
sia in ore curriculari che 
extracurriculari, di 
educazione alla legalità, 
alla cittadinanza attiva, 
alla consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, dei 
valori costituzionali di 
libertà, solidarietà e 
rispetto del bene 
comune. Percorso 
inclusivo, attento al 
rispetto e alla 
valorizzazione delle 
diverse abilità) 

STUDENTI 
TRIENNIO 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET- 
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

 
ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 
 
 
 

 

  

 Laboratorio di 
Cittadinanza attiva 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(Percorso da svolgere sia 
in orario curriculare che 
extracurriculare, volto a 
sensibilizzare gli studenti 
a comportamenti respon-
sabili, sia a livello 

STUDENTI 
TRIENNIO 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
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personale che sociale. Le 
attività propongono la 
Scuola, quale “Comunità 
Educante”, luogo di 
incontro in cui gli studenti 
si relazionano, appren-
dono e crescono sul piano 
umano e culturale, per 
diventare cittadini solidali 
e responsabili; imparano 
a condividere le regole, a 
partecipare alle scelte e 
alle decisioni; imparano a 
discutere e valutare, a 
confrontarsi e ad aprirsi 
agli altri in una logica 
interculturale.) 

-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

 
ESPERTI ESTERNI 

 IPSSAR con il cuore: 
attività di volontariato 

AMPLIAMENTO 
(Attività da sviluppare in 
ore extracurriculari per 
sensibilizzare ed avviare 
gli studenti al 
volontariato) 

STUDENTI 
TRIENNIO 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 

 

 Incontri con la FIDAS 

ARRICCHIMENTO 
(Incontri da realizzare 
durante le ore curriculari, 
sul tema della donazione 
del sangue, finalizzati a 
far maturare negli 
studenti questo tipo di 
sensibilità e diventare 
donatori responsabili e 
solidali) 

 
STUDENTI 

CLASSI 
QUINTE 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 

 

 
 

Bullismo e 
Cyberbullismo 

ARRICCHIMENTO 
(Attività da realizzare 
durante le ore curriculari 
per prevenire e 
contrastare i fenomeni di 
violenza fisica e 
psicologica; per educare 
al rifiuto di qualunque 
forma di discriminazione, 
valorizzando le diversità 
come risorse, garantendo 
il rispetto dei diritti di 

STUDENTI 
PRIMO 

BIENNIO 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE  
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 
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tutti e le pari opportunità; 
per formare gli studenti 
ad un uso consapevole e 
responsabile di Internet e 
del cellulare) 

 
 
 
 
 

 
 

“Special Olympics” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO 
(Progetto da svolgere in 
orario extracurriculare. La 
Scuola in rete, con il Team 
Special Olympics del 
Territorio e le Famiglie, 
per integrare la disabilità 
intellettiva nella società 
attraverso lo sport) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDENTI 
CON 

DISABILITA’ 
INTELLET- 

TIVA 

-AULA MAGNA 
- PALESTRA 
- AMBIENTI 
ESTERNI 
 
-
ATTREZZATURA 
DI SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ 
 
- PC 
VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE 
REFERENTE 
 
FAMIGLIE 
 
ESPERTI ESTERNI 

 
 

 
 

“La parità di genere” ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(L’attività, da realizzare 
durante le ore curriculari, 
intende formare gli 
studenti sul tema delle 
pari opportunità, sulla 
differenza quale fonte di 
arricchimento culturale e 
personale, sui ruoli di 
genere non stereotipati, 
sul reciproco rispetto, 
sulla soluzione non 
violenta dei conflitti nei 
rapporti interpersonali, 
sul fenomeno della 
violenza domestica nella 
sua estensione e 
dimensione in Italia e 
sull’importanza di 
rispettare i "Diritti 
Umani" per essere 
cittadini responsabili e 
globali). 

STUDENTI 
PRIMO 

BIENNIO 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 
 

 

 
 

“Scuola e Shoah” 
 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(Attività formativa ed 
educativa, da realizzare 
durante le ore curriculari 
ed extracurriculari. 
Percorso caratterizzato: 
da momenti comuni di 
narrazione dei fatti 

STUDENTI 
TRIENNIO 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE  
 
PERSONALE ATA 
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accaduti al popolo 
ebraico e ai deportati 
militari e politici italiani 
nei campi nazisti; da 
incontri/dibattito per 
riflettere con gli esperti 
sul tema della Shoah e 
conservare nella 
memoria di tutti il tragico 
ed oscuro periodo della 
storia del nostro Paese e 
dell’Europa, affinché 
simili eventi non possano 
mai più accadere.) 

FORTOGRAFICA ESPERTI ESTERNI 

 
 

Dibattito informativo 
sull’HIV 

ARRICCHIMENTO 
(Incontro/Dibattito da 
realizzare durante le ore 
curriculari con l’obiettivo 
di (in) formare gli studenti 
sul tema del _Virus 
dell’immunodeficienza 
umana _(H.I.V.), per 
correggere eventuali 
informazioni non corrette 
e promuovere l’adozione 
di strategie comporta-
mentali atte ad evitare il 
contagio.) 

 
STUDENTI 

CLASSI 
QUARTE 
QUINTE 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 

 
 
 

 
 

Progetto  
“Martina Lyons” 

ARRICCHIMENTO 
(Progetto da realizzare 
durante le ore curriculari. 
La mission del progetto 
Martina è la lotta ai 
tumori. L’obiettivo 
formativo per gli studenti 
è maturare la consa-
pevolezza che la cultura 
permette al singolo 
individuo di operare 
scelte consape-voli in 
grado di ridurre il proprio 
rischio di contrarre un 
tumore o di non 
diagnosticare preco-
cemente la sua presenza) 

STUDENTI 
CLASSI  
TERZE 

QUARTE 
 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 

 

 Formazione per il 
Pronto soccorso 

ARRICCHIMENTO 
(Formazione da realizzare 
durante le ore curriculari. 
Essa mira a fornire agli 
studenti competenze 
adeguate per gestire al 
meglio situazioni d’urgen-
za e di pronto soccorso) 

TUTTI GLI 
STUDENTI 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 
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Corso per la 
certificazione delle 
lingue comunitarie 
 

AMPLIAMENTO 
(Corso da svolgere 
durante le ore 
extracurriculari. Il corso 
mira a potenziare le 
competenze nelle lingue 
comunitarie per ottenere 
la certificazione presso 
l’Ente accreditato) 

GRUPPI 
POTENZIA-

MENTO 

-LABORATORIO 
MULTIMEDIALE
/ 
LINGUISTICO 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 

 
 

 

 
 

Stage linguistico 
nei Paesi della Unione 
Europea 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(Esperienze volte a 
sviluppare le competenze 
comunicative nelle lingue 
comunitarie attraverso il 
loro utilizzo in situazioni 
di vita reale) 

STUDENTI  
CLASSI 

SECONDE 
TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

-AULE SCUOLA 
OSPITANTE 
-FAMIGLIA 
OSPITANTE 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-DOCENTE 
REFERENTE 
-PERSONALE 
DOCENTE 
ACCOMPAGNA-
TORE 

 
 

 

 
 

Progetto Europeo 
Erasmus+ 
 
_GIFTED EUROPEAN 
MATHEMATICIAN G.E.M. 

(azione di 
disseminazione) 
 
 
 
 
 
 

ARRICCHIMENTO 
(Attività di dissemina-
zione da svolgere in 
orario curriculare in 
continuità con l’azione di 
Partenariato strategico, 
finalizzata al potenzia-
mento delle competenze 
matematiche e ad 
incrementare la padro-
nanza della lingua inglese 
nell’ambito scientifico) 

GRUPPO DI 
STUDENTI 

DELLE 
CLASSI 
PRIME 

SECONDE 
TERZE 

QUARTE 

- LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
- RISORSE 
DIGITALI 
APERTE 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-DOCENTE 
REFERENTE 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 

 
 

 

 
 

Progetto Erasmus+ 

Tour@Work 

 

AMPLIAMENTO/ 
ARRICCHIMENTO 

Formazione professio-
nale in dimensione 
europea per migliorare le 
competenze tecno-
professionali, perfezio-
nare le competenze lin-
guistiche, crescere perso-
nalmente e culturalmen-
te 
 
 

GRUPPO DI 
STUDENTI 

DELLE 
CLASSI 
TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

 

FRANCIA 
SPAGNA 
INGHILTERRA 
GERMANIA 
MALTA 
IRLANDA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
- PERSONALE 
DOCENTE (TUTOR) 
 
-REFERENTE CON 
RUOLO DI 
COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ 
INTERNE ALLA 
SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

L.E.G. “Lifelong-

learning Edu-garden” 

EDU-GARDEN 

ARRICCHIMENTO 
(Attività curriculare. 
Una pluralità di percorsi 
di educazione alla salute, 
alla cittadinanza attiva, al 
rispetto di sè, degli altri e 
dell’ambiente, all’inclu-
sione e all’acquisizione di 
autonomie sociali oltre 

STUDENTI 
CON BES 

AFFIANCATI 
DA 

STUDENTI 
TUTOR 

- AULA MAGNA 
- ORTO IPSSEOA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-DOCENTE 
REFERENTE 
 
-DOCENTI DI 
SOSTEGNO 
 
EDUCATORI 
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che personali. 
L’attività come fatica e 
scoperta presso l’ORTO 
dell’IPSSEOA “De Cecco” 

SPECIALIZZATI 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI 

 

 

 

 

 

 

Classi aperte 

 
ARRICCHIMENTO 

(Attività didattica da 
svolgere in orario 
curriculare. 
Specifici percorsi 
personalizzati volti ad 
incrementare le ore di 
attività professiona-
lizzanti nei laboratori di 
Enogastronomia, Sala e 
Vendita e Accoglienza 
Turistica. Una risposta 
alla motivazione degli 
studenti con BES che 
prediligono modalità di 
apprendimento 
tecnico/pratiche) 

 

STUDENTI 
CON BES 

OFFICINA DEL 
GUSTO 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-DOCENTE 
REFERENTE 
 
-DOCENTI DELLE 
DISCIPLINE 
PROFESSIONALIZ-
ZANTI 
 
-DOCENTI DI 
SOSTEGNO 
 
EDUCATORI 
SPECIALIZZATI 
 
ASSISTENTI TECNICI 
 
PERSONALE ATA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Teatrale 
Inclusivo 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(Laboratorio teatrale 
inclusivo da svolgere in 
orario curriculare ed 
extracurriculare. Attività 
finalizzata alla scoperta 
del sé, per una crescita 
individuale e di relazione; 
mezzo per sviluppare la 
creatività, sfumare le 
diversità, sciogliere le 
tensioni e le resistenze 
psicofisiche.  
Un’ occasione per 
presentarsi alla 
collettività come attori di 
teatro in due spettacoli 
teatrali: quello natalizio e 
quello di fine anno) 

 

STUDENTI 
CON BES E 
STUDENTI 

TUTOR 

-AULA MAGNA 
-PC 
-VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 
- TEATRO 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-DOCENTI 
REFERENTI 
 
-DOCENTI DI 
SOSTEGNO 
 
EDUCATORI 
SPECIALIZZATI 
 
ASSISTENTI TECNICI 
 
PERSONALE ATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomia ed 
Orientamento 

 
ARRICCHIMENTO 

(Attività da svolgere in 
orario curriculare, che 
coinvolge gli studenti con 
disabilità in uscite sul 
territorio, per conoscere 
e riconoscere la città e 
favorire lo sviluppo 
dell’autonomie neces-
sarie alla vita quotidiana e 

STUDENTI 
CON 

DISABILITA’ 

-AULE 
- AMBIENTI 
ESTERNI 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-DOCENTI DI 
SOSTEGNO 
 
EDUCATORI 
SPECIALIZZATI 
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all’integrazione nella 
società. Tale progetto 
rappresenta occasione 
per: 
- sperimentare il denaro, 
lo “shopping”, i servizi 
pubblici e i mezzi di 
trasporto; 
- conoscere la città 
rispettando la segnaletica 
stradale, l’ambiente e il 
tempo; 
- comunicare, collaborare 
e socializzare. 

 

 Laboratorio letterario 

- “Calici d’autore” 

- “Libriamoci” 

-“Festival del giallo” 

-“Concorsi letterari” 

…altre iniziative 

- Scuola/Cinema/Teatro 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(“Campus letterario” da 
realizzare durante le ore 
curriculari ed extracur-
riculari. Una rete di 
attività laboratoriali 
collegate con il Territorio 
e con il Curricolo 
Scolastico. Un laboratorio 
di promozione della 
lettura rivolto soprattutto 
agli adolescenti, che più 
facilmente, rispetto ad 
altre fasce di età, si 
allontanano dai libri) 

STUDENTI 
DI TUTTE LE 

CLASSI 

-AULA 
MULTIMEDIALE 
-AULE 
-AULA MAGNA 
-AMBIENTI 
ESTERNI 
-PC 
VIDEOPROIET-
TORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZIO-
NE VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-DOCENTE 
REFERENTE 
-PERSONALE 
DOCENTE DI 
LETTERE  
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTI ESTERNI 

 

 Laboratorio “Leggere 
con gusto” 

 

 

 

 
ARRICCHIMENTO/ 

AMPLIAMENTO 
(Laboratorio da realizzare 
durante le ore curriculari 
ed extracurriculari, per 
implementare la compe-
tenza di lettura, la 
comprensione testuale e 
la padronanza degli stili 
comunicativi) 

 
STUDENTI 

CLASSI 
PRIME 

SECONDE 

 
-AULE 
-STRUMENTI DI 
SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ 
 

 
ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE DI 
LETTERE  
 
PERSONALE ATA 
 

 

  

“Il cambiamento 
climatico ed il consumo 
intelligente” 

 

ARRICCHIMENTO 
(Percorso formativo da 
svolgere in orario 
curriculare sul 
cambiamento climatico 
ed i comportamenti più 
efficaci per combattere 
tale problema. 
Approfondimento delle 
modalità di intervento, 
secondo il principio 
dei co-benefici, che 
possono contribuire in 
modo importante alla 

STUDENTI 
DEL 

TRIENNIO 

-AULE 
-AULA 
MULTIMEDIALE 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
DOCENTE 
REFERENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
ESPERTO 
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mitigazione del 
cambiamento climatico). 
 

 PON 2014-2020 
COMPETENZE DI BASE 

“HAPPY ME@L1 Skills in 
Math, English and 
Mothertongue” 

-“Brigate di lettura si 
sfidano” 

-“Math…questione di 
dati 1_2_3” 

-“Piatto misto di parole 
e numeri 1” 

- “Role play<>Real play 
1_2” 

AMPLIAMENTO 
(Attività formative da 
svolgersi in orario 
extracurriculare per il 
potenziamento delle 
competenze di base di 
italiano, matematica e 
della lingua inglese) 

GRUPPI DI 
STUDENTI DI 

TUTTE LE 
CLASSI 

- AULE 
- AULA 
MULTIMEDIALE 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
DOCENTI/ 
ESPERTI ESTERNI 
 
COLLABORAZIONI 
CON ENTI, ASSOCIA-
ZIONI E SCUOLE 

 

 

 

PON 2014-2020 
ORIENTAMENTO 

“I.P.Sar…”IO 
SONO…POTREI ESSERE? 
SARO’ ” 

-“Drink your business” 

-“Dolce_mente” 

- “Io sarò…mi presento 
al mondo del lavoro 1” 

-“Io sarò…mi presento al 
mondo del lavoro 2” 

AMPLIAMENTO 
(Moduli formativi da 
svolgere in orario 
extracurriculare per svi-
luppare negli studenti la 
capacità di controllo 
critico del proprio 
percorso di studi; le 
competenze professionali 
ed orientative per 
confrontarsi consapevol-
mente con il mercato del 
lavoro; le competenze 
linguistiche necessarie a 
supportare la mobilità a 
livello internazionale) 

STUDENTI 
DELLE  
CLASSI 
TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

- AULE 
- AULA 
MULTIMEDIALE 
-LABORATORI 
PROFESSIONA- 
LIZZANTI 
-AMBIENTI 
ESTERNI 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
DOCENTI/ 
ESPERTI ESTERNI 
 
COLLABORAZIONE 
CON ENTI, ASSOCIA-
ZIONI E SCUOLE 

 

 

 

 PON 2014-2020 
CITTADINANZA 
GLOBALE 

“BEN_ESSERE GLOBALE 
(Le mie radici, gli altri, il 
mondo)” 

-“Il futuro in un filo d’olio 
_L'oro verde delle colline 
pescaresi'' 
 
-“Benessere, corretti stili 
di vita, educazione 
motoria e sport 1_2” 
 
-“Civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva” 

AMPLIAMENTO 
(Percorsi formativi da 
svolgere in orario 
extracurriculare, afferenti 
le aree tematiche: 
-educazione alimentare, 
cibo e territorio 
-benessere, corretti stili 
di vita, educazione 
motoria e sport 
-civismo, rispetto delle 
diversità e cittadinanza 
attiva. 

STUDENTI 
CLASSI 

SECONDE 
TERZE 

QUARTE 
 

- AULE 
- AULA 
MULTIMEDIALE 
-AMBIETI 
ESTERNI 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
DOCENTI/ 
ESPERTI ESTERNI 
 
COLLABORAZIONE 
CON ENTI, ASSOCIA-
ZIONI E SCUOLE 
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 PON 2014-2020 
COMPETENZE DI BASE 2 

“COMUNICO PER ES-
SERE CITTADINO DEL 
MONDO” 

-“Anno zero 1_2” 

-“Vita da chef” 

“We’re looking forward” 

-“Habla Cadabra” 

AMPLIAMENTO 
(Percorsi formativi da 
svolgere in orario 
extracurriculare per in-
nalzare le competenze di 
base in Italiano, Inglese e 
Spagnolo, attraverso stra-
tegie di apprendimento 
progettate sulla base dei 
bisogni e degli stili di 
apprendimento degli stu-
denti) 

STUDENTI 
CLASSI 
PRIME 

SECONDE 
TERZE 

 

- AULE 
- AULA 
MULTIMEDIALE 
-AMBIETI 
ESTERNI 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
DOCENTI/ 
ESPERTI ESTERNI 
 
COLLABORAZIONE 
CON ENTI, ASSOCIA-
ZIONI E SCUOLE 

 
 
 

 PON 2014-2020 
INCLUSIONE SOCIALE 2 

“AFTER 
SCHOOL_SUMMER 
SCHOOL” 

-“Il mare dentro la 
conchiglia” 

-“Ti racconto Borgo 
Marino” 

-“Numero Zero” 

- “Coltiviamo il nostro 
fututo” 

- “Tocca, impasta, crea” 

AMPLIAMENTO 
(Laboratori da svolgere in 
orario extracurriculare.  
1. lab. di scrittura creativa 
per potenziare le 
competenze di base in 
italiano. 
2._3. lab. inclusivi 
finalizzati allo sviluppo 
delle competenze socio-
emotive, delle autonomie 
personali e lavorative in 
contesti di educazione 
enogastronomica, ali-
mentare ed ambientale.  
4. lab. itinerante, di 
narrazione e promozione 
del territorio 
5. lab. giornalistico 
enogastronomico di 
rinforzo delle compe-
tenze di base in Italiano 

STUDENTI 
CLASSI 
PRIME 

SECONDE 
TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

 

- AULE 
- AULA 
MULTIMEDIALE 
-AULA MAGNA 
-GIARDINO 
DIDATICO 
-LABOTATORI 
PROFESSIONA-
LIZZANTI 
-AMBIETI 
ESTERNI 
 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
DOCENTI/ 
ESPERTI ESTERNI 
 
COLLABORAZIONE 
CON ENTI, ASSOCIA-
ZIONI E SCUOLE 

 

 PON 2014-2020 
EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIA-
LITA’ 

“FACCIAMO IMPRESA” 

-“Inventiamo il nostro 
futuro_1” 

-“Inventiamo il nostro 
futuro_2” 

-“Progettiamo la nostra 
impresa” 

 

AMPLIAMENTO 
(Percorsi formativi da 
svolgere in orario 
extracurriculare che 
mirano a far emergere lo 
spirito imprenditoriale 
degli studenti nella 
elaborazione della 
“business idea”, nella 
valutazione della sua 
fattibilità e nella sua 
realizzazione con l’elabo-
razione del relativo 
“business plan”). 
 

STUDENTI 
CLASSI 

QUARTE 

- AULE 
- AULA 
MULTIMEDIALE 
- AMBIETI 
ESTERNI 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 
 
DOCENTI/ 
ESPERTI ESTERNI 
 
COLLABORAZIONE 
CON ENTI, ASSOCIA-
ZIONI E SCUOLE 

 

 



 53 

 PON 2014-2020 
ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO 2 

-Studyng and Working_1 

-Studyng and Working_2 

-Practica y en espagnol 
comunica 

 

 

AMPLIAMENTO 
(Percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro interregio-
nali e transnazionali da 
svolgere in orario extra-
curriculare, finalizzati ad 
innalzare le competenze 
professionali degli 
studenti e la capacità di 
orientamento nel mondo 
del lavoro). 

STUDENTI 
CLASSI 
TERZE 

QUARTE 

-AULE 
-AMBIENTI 
ESTERNI  

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-DOCENTE 
REFERENTE 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 

 

 

 

 

Biblioteca 

“Lo scaffale letterario” 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

(Attività da svolgersi in 
orario curriculare ed 
extracurriculare per: la 
promozione della lettura 
on line del quotidiano, il  
prestito dei libri, la lettura 
delle riviste, la 
consultazione di enciclo-
pedie e testi per la 
didattica.) 
 
 
 
 
 
 

TUTTI GLI  
STUDENTI 

-BIBLIOTECA 
-TESTI 
-PC 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE  

 

 Italiano L2 

 
AMPLIAMENTO 

(Corso da svolgere in 
orario extracurriculare, di 
sostegno e di potenzia-
mento dell’italiano L2 per 
ragazzi non italofoni). 

STUDENTI 
STRANIERI 

- LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
-PERSONALE 
DOCENTE  
-REFERENTE 
STUDENTI 
STRANIERI 
 
PERSONALE ATA 

 

 
 

“Addetto alla 
manipolazione degli 
alimenti” 

 
 

AMPLIAMENTO 
(Corso di formazione da 
svolgere in orario 
extracurriculare, finaliz-
zato al conseguimento 
dell’attestato per la 
manipolazione degli 
alimenti). 
 
 
 
 

STUDENTI 
CLASSI 
PRIME 

CONF- 
COMMERCIO 

PESCARA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
DOCENTE 
REFERENTE 
 
ESPERTO 
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La tua attività on line – 
Web Marketing 

ARRICCHIMENTO 
 (Laboratorio da svolgersi 
in orario curriculare con 
la finalità di formare gli 
studenti sull’utilizzo degli 
strumenti del web 
marketing utili a far 
crescere gli obiettivi di 
business d’azienda, primo 
fra tutti la vendita dei 
propri prodotti e/o 
servizi) 
 
 

STUDENTI 
BIENNIO 

-AULE  
-LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
PERSONALE 
DOCENTE 
 
PERSONALE ATA 

 

 
 

Corsi formativi 
sull’ARTE BIANCA 
 
 

AMPLIAMENTO 
(Corso da svolgersi In 
orario extracurriculare 
sui temi: 
-Panificazione 
-Pasticceria 
-Gelateria 
-Cioccolateria 
per essere professionisti 
in Italia e all’Estero) 

STUDENTI  
TRIENNIO 

 
 

- AULA 
MAGNA/ 
- LABORATORIO 
DI CUCINA 
-PC 
VIDEOPROIETT
ORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZION
E VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
PERSONALE 
DOCENTE 
 
ESPERTI ESTERNI 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Apprendisti Ciceroni –
FAI - 
 
 

 

 
ARRICCHIMENTO/ 

AMPLIAMENTO 
(Partecipazione degli stu-
denti, in orario 
curriculare ed 
extracurriculare, alle 
iniziative FAI come 
Apprendisti Ciceroni. Gli 
studenti, in qualità di 
esperti, sono 
accompagnatori di gruppi 
interessati a scoprire il 
patrimonio artistico/ 
culturale e naturale del 
proprio territorio). 
 
 
 
 

STUDENTI  
TRIENNIO 

-AULA MAGNA 
-PC 
-
VIDEOPROIETT
ORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZION
E VOCE 
-MACCHINA 
FORTOGRAFICA 
-LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
-MEZZO PER LO 
SPOSTAMENTO 
-AMBIENTE 
ESTERNO 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
 
PERSONALE ATA 

ESPERTI ESTERNI 

 

 

 
 

 
 
 
 
Photo walk 

 
ARRICCHIMENTO/ 

AMPLIAMENTO 
(Corso fotografico ab-
binato a passeggiate 
fotografiche. Attività 
curriculari ed extracur-
riculari volte a valorizzare 
e far conoscere il 
Territorio, nelle sue 

 
 

STUDENTI  
TRIENNIO 

 
-AULA MAGNA 
-PC 
-
VIDEOPROIETT
ORE 
-TECNOLOGIA 
PER 
AMPLIFICAZION
E VOCE 
-MACCHINA 

 
 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
-PERSONALE 
DOCENTE 
 
 
PERSONALE ATA 

ESPERTI ESTERNI 
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bellezze artistiche, 
culturali e naturali) 

FORTOGRAFICA 
-LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
-AMBIENTE 
ESTERNO 

3.3 ORIENTAMENTO 

  
3.3.1 PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE PERIODO RISORSE UMANE 

FRONT OFFICE 
INFORMATIVO 

Informazioni sull’offerta formativa 
del nostro Istituto, la didattica, i 
servizi, i progetti, le attività di stage, 
l’alternanza scuola-lavoro e il 
convitto. 
La scuola offre questa opportunità 
alle famiglie e agli studenti 
interessati ad avere informazioni più 
specifiche e per chi fosse 
impossibilitato a partecipare alle 
giornate di scuola aperta. 

Da Novembre 
ad Aprile 

A cura dei docenti, 
degli assistenti tecnici 
e studenti del secondo 
anno. 

STAGE 
OSSERVATIVO 

Visite programmate presso strutture 
ricettive del territorio, dedicate agli 
studenti delle classi seconde, al fine 
di consentire una scelta di indirizzo 
consapevole. 

Novembre 
Dicembre 
 

Docenti 

COLLOQUI 
PERSONALIZZATI 

La Scuola offre colloqui 
personalizzati dedicati alle famiglie 
che ne fanno richiesta. 

Su richiesta 

Docente Referente per 
l’Orientamento 
Assistenti tecnici 
Laboratorio 
Accoglienza 

GIORNATE DI 
ORIENTAMENTO 
PRESSO LE SCUOLE 

L’Istituto partecipa, in orario 
curricolare ed extracurricolare con il 
personale docente, il personale 
educativo e gli studenti tutor dei tre 
indirizzi professionalizzanti, alle 
giornate di orientamento 
organizzate dalle Scuole Secondarie 
di primo grado, 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

Docenti commissione 
orientamento 
Assistenti tecnici di 
laboratorio 

IPSSAR IN DIRETTA 

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle 
classi terze delle Scuole secondarie 
di primo grado, consente la 
partecipazione alle attività di 
laboratorio che caratterizzano 
l’Istituto. Gli studenti ospiti, suddivisi 
in gruppi ed accolti dal docente 
referente sperimentano in un’unica 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

Docenti 
Assistenti tecnici 
Studenti 



 56 

giornata tutti i settori 
professionalizzanti del curriculo 
scolastico. 

OPEN DAY 
 

Giornate in cui le sedi dell’Istituto 
sono aperte al pubblico per la 
presentazione della Scuola a cura 
degli insegnanti e dei tecnici di 
Laboratorio. 
Le famiglie e gli studenti hanno così 
l’opportunità di conoscere l’Istituto, 
l’Offerta Formativa e gli sbocchi 
professionali del corso di studi. 
 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

Docenti 
Assistenti tecnici 
Studenti 

 

3.3.2 ATTIVITA’ IN CONTINUITA’ VERTICALE 

“ITINERANDO TRA I 
TESORI D’ABRUZZO" 

Un viaggio tra i “Tesori d’Abruzzo”, 
che coinvolge gli studenti 
dell’IPSSEOA “De Cecco” e le classi 
delle Scuole Secondarie di primo 
grado. Un percorso itinerante tra: le 
città storiche d’Abruzzo, la varietà 
dei paesaggi, le tradizioni 
enogastronomiche, gli oli eccellenti e 
gli ottimi vini.  

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

Docenti 
Esperti 
Assistenti tecnici 
Studenti 
 

“CULTURANDO TRA 
I SAPORI D’ABRUZ-
ZO” 

Attività in continuità verticale con le 
classi seconde e terze delle Scuole 
secondarie di primo grado. Un 
percorso culturale di valorizzazione 
dei prodotti tipici locali, quali il pane, 
l’olio ed il formaggio. 
Un laboratorio che promuove uno 
stile di vita corretto ed una sana e 
corretta alimentazione. 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

Docenti 
Assistenti tecnici 
Studenti 
 

“LEGGERE CON 
GUSTO” 

Attività in continuità verticale che 
coinvolge gli studenti delle classi 
terze delle Scuole Secondarie di 
primo grado e gli studenti 
dell’IPSSEOA. Un laboratorio 
inclusivo finalizzato al 
potenziamento della lettura e della 
comprensione del testo. 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
 

Docenti 
Assistenti tecnici 
Studenti 
 

 

3.3.3 ORIENTAMENTO “SPECIALE” 

Il passaggio da un grado scolastico all'altro è per gli studenti con disabilità un momento importante e 
delicato, che comporta la necessità di numerose attenzioni. Il nostro Istituto attiva perciò diverse iniziative 
di raccordo, volte a garantire il benessere dello studente e la piena realizzazione del suo Progetto di Vita 
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(confronto tra i docenti dei diversi gradi di scuola, attenzione nella formazione delle classi, reperimento 
tempestivo delle informazioni utili al nuovo inserimento, attenzione educativa e formativa individualizzata 
allo studente). 
Nello specifico per gli studenti iscritti per la prima volta viene effettuato un colloquio conoscitivo con la 
famiglia, al fine di acquisire informazioni utili per garantire un contesto scolastico facilitante ed inclusivo. 
Inoltre, per la presa in carico dello studente, la Scuola si è dotata di un Protocollo di Accoglienza che definisce 
ruoli e compiti di tutti coloro che si occupano di inclusione all’interno dell’Istituto, tracciando le linee delle 
possibili fasi dell’accoglienza e di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso d’apprendimento. 

 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SPECIALE 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE PERIODO RISORSE UMANE 

OPEN DAY 

Apertura della Scuola 
alle Famiglie e agli 
studenti per conoscere 
l’Istituto, il Curriculo di 
studi, le azioni ed i 
progetti inclusivi della 
Scuola. 
 

Dicembre/Gennaio 
Docenti di sostegno 
Studenti 

STUDENTI PER UN 
GIORNO 

“Alunni dell’IPSSAR per 
un giorno”. 
Gli studenti con BES, 
delle Scuole secondarie 
di primo grado, sono 
accolti nei gruppi classe 
presso i Laboratori 
professionalizzanti per 
sperimentare le proprie 
attitudini e scoprire i 
propri interessi. 

Dicembre/Gennaio 
Docenti IPSSEOA 
Docenti di sostegno 
Studenti 

COLLOQUI 
PERSONALIZZATI 

Colloqui personalizzati 
dedicati alle Famiglie 
che ne fanno richiesta. 
 

Tutto l’anno 
Referente 
dell’Orientamento 
Speciale 

3.3.4 ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’orientamento in uscita è un progetto rivolto sia agli studenti intenzionati ad entrare nel mondo del lavoro, 
attraverso lo sviluppo della capacità di autorientarsi nel mercato secondo le proprie inclinazioni ed attitudini, 
sia agli studenti intenzionati a proseguire gli studi, attraverso la conoscenza delle Università e degli Istituti 
di Formazione Superiore, per una scelta ponderata e consapevole. 
Il progetto si attua attraverso le sottoelencate fasi che sono svolte in periodi precisi dell’anno scolastico: 

- orientamento in itinere; 

- orientamento in collaborazione con l’esterno per studenti con motivazioni professionali; 

- orientamento in collaborazione con l’esterno per studenti con motivazioni universitarie; 

- rilevazione e monitoraggio delle scelte degli studenti degli anni precedenti. 

Orientamento in itinere 
L’orientamento in itinere prevede nei mesi di settembre - ottobre: 
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L’Offerta Formativa è ampliata delle attività progettuali relative a bandi ed avvisi pubblici, a cui la Scuola intende 
aderisce, promossi dal MIUR, dall’USR, dagli Enti pubblici e privati, dalle Associazioni del Territorio. 
 
  

a) incontro con tutti gli alunni delle classi quinte per una informazione generale sull’orientamento in 

uscita con la presentazione di slides sulle università, sugli I.F.S. e sul mercato del lavoro; 

b) somministrazione di un questionario per le prospettive future individuali; 

c) rilevazione dei dati dei questionari e individuazione degli studenti interessati al percorso 

universitario e degli studenti interessati agli I.F.S. e al mercato del lavoro con la costituzione di due 

gruppi di interesse; 

d) attivazione in giornate e orari stabiliti dello “sportello di orientamento post diploma”, per cui i 

docenti responsabili dell’orientamento in uscita faranno attività di counseling per gli studenti  che 

lo richiedano attraverso una prenotazione in segreteria. 

Orientamento in collaborazione con l’esterno per studenti con motivazioni professionali: 
La collaborazione con l’esterno prevede nei mesi di ottobre - novembre: 

a) contatti con Confindustria e altri enti per vagliare eventuali proposte che provengono dal mondo 

del lavoro. Progettazione di max tre incontri con esperti del mercato del lavoro e della formazione 

professionale sui seguenti argomenti: 

o produzione curriculum vitae 

o modalità per affrontare il colloquio di lavoro 

o eventuali opportunità di lavoro che si presentano in ambito regionale, nazionale o 

internazionale 

b) nel mese di gennaio, al rientro delle festività, attuazione dei tre incontri con esperti del mercato 

del lavoro e della formazione 

 
Orientamento in collaborazione con l’esterno per studenti con motivazioni universitarie 
La collaborazione con le Università prevede tra i mesi di novembre - febbraio: 

- contatti con i responsabili dell’orientamento delle università partner per progettare le “giornate 

universitarie”, in cui gli studenti dell’IPSSAR incontrano gli studenti tutor e docenti universitari e 

partecipano a lezioni e dimostrazioni di laboratorio; 

- uscite per le giornate universitarie. 

Rilevazione e monitoraggio delle scelte degli studenti degli anni precedenti 
Questa fase prevede: 

- contatti con gli studenti diplomati nell’anno precedente per monitorarne le esperienze sia nel 
mondo del lavoro sia nel percorso formativo post diploma e universitario; 

- diffusione dei risultati all’interno dell’Istituto; 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 3 – Curricolo dell’Istituto 
 

3.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO) 
 

Il progetto "STUDYING AND WORKING FOR MY LIFELONG JOB" ha, per la legge 107/2015, una dimensione triennale 
e contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi 
di riferimento. 

L’Istituto è consapevole che l’evoluzione dei processi produttivi a livello locale, nazionale, internazionale e globale 
richiede: 

- un sempre più elevato contenuto di conoscenza, in quanto la conoscenza rappresenta oggi il fattore decisivo 
nella competizione; 

• uno spostamento dell’attenzione dalle discipline alle competenze, da spendere in un contesto lavorativo in 
continua evoluzione.  

La progettazione di "STUDYING AND WORKING FOR MY LIFELONG JOB" oltre a considerare che il processo di 
apprendimento dipende dalla sistematica interazione tra la dimensione teorica e quella pratica dell’agire, ha come 
certezza progettuale che l’apprendimento è strettamente correlato al coinvolgimento emotivo della persona.  
Pertanto la fase di ACCOGLIENZA ha l’obiettivo di reperire le informazioni utili a realizzare un percorso personalizzato 
che consenta allo studente di vivere l’esperienza di Alternanza come significativa e produttrice di senso, capace di 
delineare il proprio ruolo nel mondo del lavoro. 

La fase di ORIENTAMENTO, a cura di esperti, promuove la conoscenza del mondo del lavoro e degli strumenti 
necessari per esserne parte attiva. 

Nella fase specifica della FORMAZIONE professionale, il percorso si avvale di approfondimenti interdisciplinari svolti 
dai docenti di classe e di approfondimenti specifici (sicurezza nei luoghi di lavoro) svolti da esperti del settore.  

In ultimo, lo STAGE e le ATTIVITA’ SUL TERRITORIO rappresentano situazioni in cui si rende organico il collegamento 
tra Scuola, mondo del Lavoro e Società. Lo studente ha l’opportunità di sviluppare, potenziare le competenze 
professionali e quelle di cittadinanza. 

 
3.4.1 I PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento)  
 

 

 

Arricchimento 
e/o 

Ampliamento 
curricolare 

Destinatari 
 
-anni di corso 
- gruppi 
trasversali 
- gruppi di 
recupero 
- gruppi di 
potenziamento 

-altro 
 

Risorse materiali 
(spazi, strumenti) 

Risorse 
professionali 
(indicare 
l’eventuale 
presenza di risorse 
professionali 
esterne, 
l’eventuale utilizzo 
di figure previste 
nell’ ambito 
dell’organico 
dell’autonomia): 
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"STUDYING AND WORKING FOR MY LIFELONG JOB" 
STAGE ARRICCHIMENTO/ 

AMPLIAMENTO 
 Tirocinio di formazione 
professionale che fornisce allo 
studente l’opportunità di maturare 
esperienza in ambito lavorativo  e 
aziendale. 
 

 

STUDENTI CLASSI: 
SECONDE/TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

AZIENDE del settore 
TURISTICO/ 
RICETTIVO 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 

 
- COMMISSIONE 
ALTERNANZA 
 
- TUTOR 
SCOLASTICO 
 
-TUTOR AZIENDALE 

ATTIVITA’ SUL 
TERRITORIO 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

Esperienze professionalizzanti di 
cucina/sala e accoglienza turistica 
svolte sul Territorio in orario 
curriculare ed extra/curriculare 

STUDENTI CLASSI: 
SECONDE/TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

TERRITORIO ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
 
- DOCENTI 
TECNOPRATICI 
 
- ASSISTENTI 
TECNICI 

 

 
STAGE ALL’ESTERO 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

Esperienza di formazione 
professionale transnazionale per:  
- potenziare l’offerta formativa 
attivando percorsi mirati di 
alternanza scuola-lavoro in chiave 
europea; 
-sostenere gli studenti 
nell’acquisizione di competenze di 
base tecnico specialistiche, 
linguistiche e trasversali per 
favorire lo sviluppo personale e 
l’occupabilità nel mercato del 
lavoro 

GRUPPO DI 
STUDENTI 

CLASSI TERZE/ 
QUARTE/QUINTE 

AZIENDE del settore 
TURISTICO/ 
RICETTIVO 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
 
-PERSONALE 
DOCENTE/TUTOR 

 
TUTOR AZIENDALE 

ORIENTAMENTO E 
SICUREZZA 

 “MAESTRI DEL 
LAVORO” 

ARRICCHIMENTO 
Attività curriculare di orientamento 
e di formazione sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

STUDENTI CLASSI: 
SECONDE/TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

AULA MAGNA ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
 
- TUTOR 
SCOLASTICO 
 
-ESPERTI 
ESTERNI/INTERNI 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

STUDENTI H 
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“EUROPEAN BUSINESS GAME” 
 

 
 

ARRICCHIMENTO/ 
AMPLIAMENTO 

 
IMPRESA SIMULATA 

 

CLASSI 
QUARTE e/o 

QUINTE 

AULA 
MULTIMEDIALE 

ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA: 
 
-PERSONALE 
DOCENTE F.S. 
 
-PERSONALE 
DOCENTE 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 3 – Curricolo dell’Istituto 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Sezione 3 – Curricolo dell’Istituto 

3.5 AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

I progetti, gli interventi e le azioni per l’area inclusiva sono programmati per il triennio nella logica che la Scuola è 
luogo di inclusione, integrazione, crescita e sviluppo collettivo ed individuale; nessuno deve essere lasciato indietro, 
non devono esistere barriere di alcun tipo che impediscono ad ogni singolo studente il pieno godimento 
dell’apprendimento.  

Nel Piano per l’Inclusione il GLI su delibera del Collegio Docenti ha fissato le seguenti azioni: 
 

 
3.5.1 PIANO PER L’INCLUSIONE: AZIONI E FINALITA’  
 

AZIONI FINALITA’ 

Revisione, implementazione, diffusione e condivisione 
dei protocolli di accoglienza: 

− studenti stranieri  

− studenti con DSA  

− studenti disabili  

− studenti con BES non tutelati da provvidenze 
legislative specifiche, oppure da leggi speciali 

− studenti in situazione di adozione internazionale 
studenti in Istruzione Domiciliare/Scuola in Ospedale 

Favorire l’accoglienza e la presa in carico degli studenti 
con BES e rendere stabili procedure e pratiche 
d’intervento 

Formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e 
sulle disabilità presenti nell’Istituto cogliendo le 
opportunità offerte da MIUR, USR, Scuola Polo per 
l’inclusione e Università ed Enti di formazione accreditati 
dal MIUR. 

Tematiche  

− Bisogni Educativi Speciali e ICF 

Didattica inclusiva anche con il supporto delle tecnologie. 

 

Innalzare il numero di docenti formati su tematiche 
afferenti l’inclusione scolastica 
 

Elaborazione di criteri generali di valutazione per gli 
studenti con BES 

Adottare modalità di valutazione dei risultati di 
apprendimento comuni per gli studenti con BES    
 

Incontri periodici con le famiglie e con l’equipe medica 
finalizzati alla compilazione e condivisione dei documenti 
di programmazione 

Consolidare le misure di accompagnamento degli alunni 
con BES e delle loro famiglie nel passaggio alla vita adulta 
(Progetto di vita) nell’ottica della personalizzazione 
dell’intervento e dell’inserimento lavorativo 

Progettare attività di orientamento e ri-orientamento in 
entrata ed in uscita. 

Supervisione dei PTCO Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento) 

- Contatti con Associazioni ed Enti territoriali per la 
progettazione e la realizzazione di percorsi 
qualitativamente validi ai fini dello sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva e professionali 
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- Monitoraggio dei percorsi con interventi mirati 
perché vengano conclusi e perché si raccordino col 
Progetto di vita dello studente BES 

- Percorsi di inclusione sperimentali (Progetto Edu-
garden, Laboratorio Teatrale, Classi Aperte, Progetto 
Autonomia ed Orentamento ) 
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3.5.2 AZIONI E FINALITA’ PER STUDENTI DISABILI CERTIFICATI L. 104/92 

AZIONI 
 1.Incontri di orientamento in entrata con le Famiglie e i Docenti di sostegno. 
2. Acquisizione della documentazione che accompagna lo studente. 
3. Strutturazione di prassi educative volte alla continuità educativo-didattica nel passaggio tra i diversi ordini scolastici.  
4. Potenziamento dell’inclusione mediante percorsi personalizzati in cui coesistano socializzazione ed apprendimento.  
5. Assegnazione degli Assistenti alla Comunicazione tenendo conto del numero di ore richiesto nel RAS dal GLH-O e di 
quello effettivamente assegnato dal Comune. 
6. Monitoraggio e rilevazione dati per la proposta dell’organico di sostegno.  
7. Assegnazioni dei docenti di sostegno agli studenti secondo criteri stabiliti nell’atto d’indirizzo per garantire un 
supporto al gruppo classe, considerando anche l’eventuale presenza di studenti BES. 
8. Progettazione di attività di arricchimento ed ampliamento dell’Offerta Formativa al fine di rilasciare una dettagliata 
certificazione delle competenze nell’ambito delle programmazioni differenziate  

o Progetto “Autonomia ed Orientamento” 
o L.E.G. “Lifelong-learning E-garden” 
o PTCO in contesti di lavoro protetti 
o Laboratorio Teatrale inclusivo 

 
 

9. Revisione della modulistica. 
10. Attività di ricerca-azione anche con i contributi della Neuropsichiatria Infantile, del SIGAD e delle associazioni per la 
certificazione delle competenze degli studenti disabili. 
11. Protocolli di intesa ed accordi territoriali con gli Enti coinvolti nella disabilità per incentivare il dialogo funzionale 
all’inclusione, volto a sviluppare un’organizzazione e una gestione più efficace finalizzata anche all’inclusione lavorativa. 
12. Interventi finalizzati al benessere dello studente in classe attivando un proficuo rapporto con le famiglie, 
coinvolgendo, se necessario, la Neuropsichiatria Infantile, collaborando con i docenti del Consiglio di Classe per garantire 
il successo formativo degli studenti al fine di contrastare il fenomeno della dispersione. 
 
FINALITA’ 

- Promuovere azioni sistematiche volte ad affrontare le esigenze dello studente per la costruzione del proprio 

Progetto di vita 

- Promuovere attività mirate ad un proficuo inserimento dello studente nella scuola e nel gruppo classe 

- Attuare percorsi di inclusione anche sperimentali 
- Costruire e sostenere un’ampia rete di rapporti con ASL, Amministrazioni ed Enti 

- Promuovere l’Istituto come centro di raccolta dati e archivio delle documentazioni relative alle buone prassi al 

fine di costruire una memoria storica utile ad attività di ricerca-azione 

- Promuovere la costituzione di una rete di scuole per l’inclusione 

- Incentivare e potenziare il Progetto Alternanza Scuola Lavoro per l'acquisizione di autonomie personali e sociali, 

di competenze professionali di base per l’inserimento in ambito lavorativo. Tali percorsi si attuano sia in modo 

continuativo (Esperienze Lavorative periodiche, Classi Aperte per l’Inclusione) sia in specifici periodi. 

- Promuovere l’istituto come sede di sperimentazione della certificazione della disabilità. 

 

 

3.5.3 AZIONI E FINALITA’ PER STUDENTI DSA L.170/2010  

AZIONI 

1. Accoglienza delle famiglie e degli studenti con DSA con particolare riferimento ai nuovi iscritti  
2. Attività di controllo, monitoraggio, rilevazione dati e presa in carico da parte dei CdC degli studenti con DSA  
3. Richiesta di aggiornamento delle diagnosi per alcuni studenti con particolare attenzione per coloro che sosterranno 
l’Esame di Stato  
4. Aggiornamento delle linee guida per i consigli di classe riguardo agli studenti con DSA 
5. Supporto ai coordinatori ed ai docenti per esame della documentazione, redazione del Piano Didattico Personalizzato, 
partecipazione ai Consigli di classe, ove richiesto, elaborazione di strategie inclusive  
6. Compresenza del referente studenti DSA nella presentazione del PDP alla famiglia ove richiesto 
7. Mediazione tra le famiglie e il Consiglio di classe per favorire l’inclusione degli studenti ove richiesto 
8. Verifica dei PDP redatti dai Consigli di Classe  
9. Aggiornamento della sezione DSA nella pagina web dell’Istituto nella sezione Scuola 
inclusiva e Bisogni Educativi Speciali  
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10. Aggiornamento della sezione studenti con DSA su ARGO 
11. Aggiornamento del database degli studenti con DSA  
12. Allestimento di notebook dotati di programma di videoscrittura e di un software per DSA  
13. Promozione di progetti formativi per docenti su tematiche riguardanti i DSA 
14. Monitoraggio della valutazione scolastica finale per gli studenti con DSA 
15. Aggiornamento del documento del 15 maggio per studenti con DSA  
16. Aggiornamento delle Linee guida per Consigli di classe. 
 
FINALITA'  
- Favorire l’accoglienza e la presa in carico degli studenti con DSA in particolare nella fase di transizione nel nuovo ordine 
di scuola garantendo la continuità tra i diversi ordini di scuola 
- Promuovere attività mirate ad un corretto inserimento dello studente sia nella Scuola che nel gruppo classe 
- Rendere stabili procedure e pratiche d’intervento 
- Incrementare il numero dei docenti formati sulle tematiche afferenti all’inclusione scolastica per gli studenti con DSA 
- Offrire alle famiglie un supporto costante per l'intera durata del percorso di formazione scolastica degli studenti con 
DSA  
 
3.5.4. AZIONI E FINALITÀ PER STUDENTI NON TUTELATI DA LEGGI SPECIALI 

 
AZIONI 

1. Accoglienza della famiglia e dello studente con BES con riferimento ai nuovi iscritti 

2. Monitoraggio studenti con BES 

3. Aggiornamento indicazioni operative riguardanti i Bisogni Educativi Speciali (BES) per i Consigli di classe  

4. Revisione programmazioni di classe e disciplinari 

5. Aggiornamento della pagina web “Studenti non tutelati dalla L. 104/92 e dalla L. 170/2010” all’interno della 

sezione Scuola inclusiva e Bisogni Educativi Speciali per condividere la normativa di riferimento, la modulistica 

ed altri materiali utili ai docenti anche ai fini didattici  

6. Raccordo con gli educatori per gli studenti con BES convittori  

7. Supporto ai docenti/coordinatori (rilevazione studenti con BES, lettura documentazione, compilazione PDP…)  

8. Incontri con famiglie, servizi sociali ed educatori per casi specifici  

9. Partecipazione ai Consigli di classe ove richiesto  

10. Rapporti con i servizi sociali e sanitari del territorio  

11. Aggiornamento dell’archivio digitale  

12. Aggiornamento della sezione studenti con BES su ARGO  

13. Aggiornamento PDP regionale  

14. Monitoraggio PDP compilati dai Cdc e inserimento nei fascicoli personali degli studenti 

15. Formulazione del documento del 15 maggio per studenti con BES  

16. Monitoraggio degli esiti degli studenti con BES  

Le Azioni hanno le seguenti  
 
FINALITA’  
- Sviluppare un’organica attività di programmazione e pianificazione delle attività per l’inclusione  
- Incentivare buone pratiche organizzative e didattiche inclusive e favorirne la diffusione  
- Implementare e diffondere la cultura del monitoraggio finalizzato al miglioramento 

 

 

3.5.5. AZIONI E FINALITÀ PER STUDENTI STRANIERI CON DIFFICOLTÀ NELL’USO DELL’ITALIANO PER LA 

COMUNICAZIONE E/O PER LO STUDIO 

AZIONI    

1. Corsi interni di Lingua italiana L2 di alfabetizzazione (per neo-arrivati di livello principiante e di livello intermedio 

2. Revisione e diffusione del protocollo di accoglienza per gli studenti stranieri   

3. Aggiornamento periodico della pagina web “Alunni stranieri-intercultura-italiano L2 all'interno della sezione 

“Bisogni Educativi Speciali e Benessere degli studenti”  del  sito dell’Istituto, contenente la 

normativa e documentazione di riferimento, i collegamenti con siti esterni per l’apprendimento on line 

dell’italiano, news rilevanti in materia e materiali elaborati dai docenti. 
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4. Formazione di qualità riguardante curricoli, didattica e valutazione dei ragazzi stranieri. 

5. Elaborazione modulistica specifica anche in lingua straniera (rumeno e cinese) 

6. Creazione di una scheda di monitoraggio da fornire ai Consigli di classe per rilevare l’andamento didattico degli 

studenti stranieri frequentanti il corso di L2. 

7. Redazione del test di rilevazione delle competenze di Italiano L2. 

 

FINALITA’ 

− Potenziare l’uso della Lingua Italiana L2 nella comunicazione e nello studio degli studenti stranieri. 

− Promuovere attività mirate ad un corretto inserimento dello studente sia nella scuola che nel gruppo classe. 

− Fornire informazioni chiare ed aggiornate ai Consigli di classe sull’andamento didattico degli studenti stranieri. 

 

 

3.5.6 AZIONI E FINALITÀ PER GLI STUDENTI ADOTTATI 

Ogni anno si formano in Italia circa 4000 nuove famiglie adottive di cui tre su quattro si formano per adozione 
internazionale.  
La Giunta della Regione Abruzzo ha approvato un protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio 
sociale e di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione nazionale ed internazionale. 
A livello regionale esistono 12 équipes composte ciascuna da un assistente sociale ed uno psicologo che svolgono attività 
di informazione, di valutazione della coppia e di sostegno pre-adottivo. Inoltre svolgono incontri, colloqui con dirigenti 
scolastici e personale del settore educativo per favorire l’integrazione dell’alunno. 
 
AZIONI  
1. Contattare il referente regionale e l’equipe per avere informazione a livello generale e per partecipare agli incontri 

formativi ed informativi relativi all’adozione 

2. Fornire alla segreteria tutte le indicazioni per implementare una procedura interna di gestione degli studenti 

adottati 

3. Pubblicare sul sito dell’Istituto le informazioni sulle adozioni in generale e sulla normativa che le regolamenta  

(Rivedere il protocollo alla luce delle nuove direttive ministeriali sulle vaccinazioni obbligatorie) 

4. Implementare il protocollo di accoglienza relativamente agli studenti adottati  

5. Favorire all’interno dei Consigli di Classe accoglienti la realizzazione di “progetti di accoglienza” 

 

FINALITA’ 
- Favorire una completa integrazione dell’alunno nel contesto scuola, mantenendo vivi i contatti con gli esperti e la 

famiglia per una collaborazione finalizzata al Progetto di Vita 
- Implementare la procedura per il monitoraggio annuale ed apportare eventuali azioni correttive se necessarie 

 
3.5.7 AZIONI E FINALITÀ SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L’istruzione domiciliare (ID) è un servizio che le istituzioni scolastiche devono organizzare per studenti, frequentanti 
scuole di ogni ordine e grado (ad esclusione della scuola dell’Infanzia), che siano stati ospedalizzati e che siano sottoposti 
a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni. Qualora le terapie siano 
cicliche e non continue per cui si alternano periodi di cura ospedaliera e periodi di cura domiciliare, l’istruzione suddetta 
deve essere comunque garantita posto che il periodo sia sempre non inferiore ai 30 giorni. 
 
AZIONI 
 
1. Richiesta del servizio di Istruzione domiciliare da parte dei genitori (o chi detiene la patria potestà dello studente) 

al Dirigente scolastico. 

2. Consegna da parte del genitore (o chi detiene la patria potestà dello studente) del certificato medico, redatto dalla 

ASL di competenza, che prevede una assenza di almeno 30 giorni 

3. Elaborazione da parte dei docenti del Consiglio di classe del Progetto Educativo  

4. Acquisizione della disponibilità dei docenti del consiglio della classe frequentata dallo studente ad effettuare il 

servizio di istruzione domiciliare  
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5. Approvazione del Collegio Docenti ed approvazione del Consiglio di Istituto del progetto di Istruzione Domiciliare 

6. Consulenza/informazione presso i consigli di classe coinvolti, da parte del referente d’istituto riguardo l’iter 

attuativo del progetto e le strategie didattiche da attuare. 

7. Revisione modulistica – scheda informativa da consegnare al genitore durante il primo colloquio 

 

FINALITA’: 

- garantire il diritto allo studio 

- prevenire l’abbandono scolastico 

- favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento 

- mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza 

- compensare temporanee disabilità fisiche e difficoltà di apprendimento 

- recuperare l'autostima 

 

Nel caso in cui lo studente sia ricoverato in Ospedale si avvia il progetto Scuola in Ospedale. Una equipe di docenti (della 
scuola polo di riferimento del progetto) si mette in contatto con i docenti dello/a studente/ssa per concordare le attività 
da svolgere permettendogli/le di continuare gli studi restando al pari della classe. Se fosse necessario la sezione 
ospedaliera somministrerà eventuali verifiche, sempre in accordo con il Consiglio di classe di appartenenza. 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 3 – Curricolo dell’Istituto 
 

3.6 LINEE METODOLOGICHE 

L’approccio didattico è diversificato sulla base dei bisogni conoscitivi degli studenti e in rapporto alle esigenze delle 
diverse discipline. Comunicare agli studenti gli obiettivi, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione relativi all’attività 
didattica ed esporre con chiarezza i contenuti attraverso lezioni semplici, ma precise nella logica e nella terminologia, è 
presupposto essenziale di un corretto approccio educativo.  

Si fa pertanto riferimento ad una pluralità di metodi e di strumenti, privilegiando comunque l'impostazione 
problematica dei contenuti e delle attività. I percorsi didattici sono comunicati alla classe affinché possa conoscere gli 
obiettivi stabiliti e condividere consapevolmente le strategie adottate per il loro conseguimento. 

Strategie didattiche privilegiate: 

- flessibilità della lezione, espositiva, interattiva, colloquiale e laboratoriale;  
- attività di coppia e di gruppo per livelli eterogenei (cooperative learning);  
- didattica progettuale sia all’interno delle singole discipline sia tra le varie discipline, in modo da favorire 

convergenze secondo i profili professionali dei vari indirizzi;  
- contesti laboratoriali e strumenti multimediali al fine di supportare una lezione di tipo espositivo; 
- diagrammi di flusso e mappe concettuali o tabelle riepilogative, per facilitare l’acquisizione degli argomenti trattati 
- rapporto dialogico con gli studenti, al fine di approfondire le tematiche proposte anche su argomenti di attualità;  
- rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno studente, della modalità di intervento e di ascolto;  
- autovalutazione in modo da agire sulla metacognizione del processo di apprendimento;  
- stimolo alla riflessione e alla problematizzazione (problem solving);  
- coinvolgere attivo dello studente in ogni avvenimento della vita scolastica;  
- forme di insegnamento-apprendimento innovative;  
- utilizzo delle tecnologie per l’apprendimento 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 3 – Curricolo dell’Istituto 
 

 
3.7 CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

  

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  
La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 
le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, unitamente alla 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e al regolamento d’Istituto in conformità al  Decreto 
Legislativo 62 del 13 aprile 2017. 
L’Istituto, nell’ambito della valorizzazione dei comportamenti positivi degli studenti e delle studentesse,  attua iniziative 
volte a premiare tali meriti.  
    
Vista la normativa vigente, il Collegio Docenti ritiene che la valutazione dello studente debba rispondere ai seguenti 
criteri: 
 
a) GLOBALITA’: la valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dallo studente nell’area cognitiva, ma anche il 
processo di maturazione della personalità relativamente a: atteggiamento, partecipazione, responsabilità, impegno, 
autonomia  
b) PROCESSUALITA’: la valutazione parte da una accertata situazione iniziale e indica l’avvicinamento progressivo agli 
obiettivi programmati per ciascun allievo, da raggiungersi anche attraverso percorsi personalizzati  
c) VALENZA FORMATIVA: evidenziando le mete raggiunte dall’allievo, anche minime, la valutazione valorizza le sue 
potenzialità, lo aiuta a motivarsi e a costruirsi un concetto realistico e positivo di sé 
d) ORIENTAMENTO: la valutazione rileva e promuove le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’allievo per guidarlo 
in scelte consapevoli relative al proprio futuro 
e) AUTOVALUTAZIONE: la valutazione trasparente, chiara e tempestiva, attiva nell’allievo un processo di 
autovalutazione consapevole, che attraverso l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, permette di migliorare il 
proprio rendimento. 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, espressa in decimi, tiene conto della situazione di partenza, 
della partecipazione, dell’impegno, delle modalità di lavoro e di rielaborazione, dell’autonomia personale e del 
miglioramento dei livelli di conoscenza. 

 
1. La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica e la certificazione delle competenze relative 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono espresse con un giudizio.  
 
2. Si utilizzano, per la valutazione delle prove orali e scritte, i criteri che stabiliscono una corrispondenza tra voto 

decimale e livelli di prestazione.( ALLEGATO 2). 
 
3. Si utilizzano i seguenti strumenti di verifica, coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e ridefiniti 

nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari:  
 

PROVE SCRITTE Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), questionari a 
risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi vari  
PROVE ORALI Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività 
svolte, test, prove scritte valide per l’orale  
PROVE PRATICHE Laboratorio di Enogastronomia, Laboratorio di Sala e Vendita, Laboratorio di Accoglienza 
Turistica 
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Le prove di verifica,  organizzate nelle forme ritenute didatticamente più efficaci (quesiti a risposta multipla, quesiti a 
risposta breve, questionari, relazioni, produzioni scritte, controlli orali ecc.) rappresentano la costante documentazione 
del processo di valutazione dell'apprendimento degli studenti. Le verifiche formative e sommative sono coerenti con 
gli obiettivi che intendono verificare e sono  calibrate nei tempi e nella complessità. 
Il numero minimo delle verifiche scritte, orali e pratiche è individuato dal Collegio dei Docenti annualmente.                                                                                                                                                               
Gli esiti finali diventano oggetto di analisi e riflessione da parte degli insegnanti (in collegio e per aree disciplinari) e 
parte costitutiva del successivo progetto di programmazione didattica annuale. 
 

Si tiene conto, in sede di valutazione, dei seguenti elementi:  
- esito delle prove di verifica, esito di eventuali iniziative di potenziamento e recupero 

- osservazioni sistematiche del processo di apprendimento 

- livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni 
- livello di competenze professionali, di base e di cittadinanza 

- livello di partenza ed evoluzione del processo di apprendimento 

- uso degli strumenti 
- impegno personale, partecipazione e metodo di lavoro 

 

4. La valutazione finale studenti classi prime. 
Come è noto a partire dall’a.s. 2018/19 ha preso il via la nuova Riforma degli istituti professionali di cui al decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 
Alla luce della riforma, al termine dell’anno scolastico sono possibili i seguenti esiti:  
 
o lo studente che ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le 

competenze previste nel P.F.I. (Progetto Formativo Personalizzato), ed è ammesso alla classe successiva 

 
o lo studente che ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le 

competenze previste nel P.F.I., è ammesso alla classe successiva, con revisione del Progetto Formativo 

Personalizzato, prevedendo le seguenti attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica: 

• partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze 

riscontrate  

• adattamenti del P.F.I. all’inizio dell’anno scolastico successivo 

 
o Lo studente che ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il 

pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della 

revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di 

apprendimento e/o ai quali il Consiglio di classe ha attribuito collegialmente la votazione sul comportamento  

inferiore a sei decimi, non è ammesso alla classe successiva. 

 

5. La valutazione degli studenti con disabilità ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 

studenti; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione presenta le seguenti caratteristiche: 

- è espressa in decimi; 

- si riferisce agli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato predisposto per lo studente nel quale sono indicati 

anche i criteri valutativi;  

- si riferisce al processo di maturazione globale e non solo alle singole prestazioni;  

- è documentata nel registro elettronico degli insegnanti curricolari.  

 
6. La valutazione del comportamento dello studente è espressa in decimi, e il voto concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami 
di Stato, viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per lo scrutinio, secondo la griglia, deliberata dal Collegio Docenti 
( ALLEGATO 3) 
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3.8 ESAME DI STATO 

  

L'esame di Stato verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascuno studente in relazione alle conoscenze, abilità 
e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Linee guida degli Istituti Professionali, anche in 
funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali 
e delle attività svolte nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Requisiti per l’ammissione agli Esami di stato: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti (art.14, comma 7, del DPR 122/2009);  

b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  

c) partecipazione alle prove nazionali INVALSI durante l'ultimo anno, per verificare l'apprendimento dell'italiano, 
della matematica e della lingua inglese; 

d) svolgimento dell'alternanza scuola- lavoro previsto dall'indirizzo di studio, nel secondo biennio e nell'ultimo 
anno. 
 

Attribuzione del credito scolastico 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno 
e quindici per il quinto anno. 
 

3.8.1 ESAME DI STATO STUDENTI CON DISABILITA’ l. 104/92 

 
Prove d’esame 
L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio. 
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del 
piano educativo individualizzato. 
La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle 
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove 
differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con 
le modalità di valutazione in esso previste.  
Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione. 
La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con 
disabilità.  
 
Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non 
equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che 
non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi 
relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione 
della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.  
Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato il curriculum dello studente. 
 
PROVE INVALSI 
Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe può prevedere 
adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova. 
 

3.8.2 ESAMI SI STATO STUDENTI CON DSA l.170/2010 
 
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono 
ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto previsto nel precedente 
paragrafo, sulla base del Piano Didattico Personalizzato.   
La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove 
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scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed 
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le 
verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata 
la validità delle prove scritte. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, 
con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia 
oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. In casi di 
particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio 
di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede 
di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, 
finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma.  
 
PROVE INVALSI 
Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle 
suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 4 – Organizzazione 
 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA 
 

ORARIO DELLE LEZIONI Si articola su cinque giorni (dal Lunedì al Venerdì, con lezioni anche pomeridiane. Le lezioni 
hanno inizio alle ore 8.10 e si susseguono, in modo diversificato per le varie classi, all’interno della seguente scansione:  

1° ora 8.10 -     9.10 
2° ora 9.10 -   10.10 
3° ora 10.10 - 11.10   (intervallo 11.00-11.10) 
4° ora 11.10 - 12.05 
5° ora 12.05 - 12.55 
6° ora 12.55 - 13.45 
7° ora 13.45 - 14.35 
8° ora 14.35 - 15.25 
9° ora 15.25 - 16.15 
 

PERIODI DIDATTICI TRIMESTRE PENTAMESTRE 

 

4.2 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

 

 
Segreterie 
Anche se tutto il personale della scuola è quotidianamente impegnato nelle relazioni con il pubblico, si individua nella 
segreteria l’ URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – in quanto la segreteria gestisce tutte le pratiche necessarie per 
l’amministrazione della scuola, per la gestione degli studenti e del personale ed è spesso il primo contatto che 
l’utenza ha con l’Istituto. 

 
Segreteria didattica 
Il personale è a disposizione per : 
iscrizioni, ritiro diplomi, certificazioni, comunicazioni alunni, infortuni alunni, titoli di studio e pagelle, 
statistiche ed elenchi, esami di stato, altre informazioni … 

 
Segreteria per il personale docente 
Il personale è a disposizione per tutte le informazioni relativi a: 
permessi, ferie, malattie, visite fiscali, certificati di servizio, scioperi, adempimenti di rito riferiti 
all’assunzione del personale, fascicoli personali dei docenti… 
 
Segreteria per il personale ATA 
Il personale è a disposizione per tutte le informazioni relativi a: 
permessi, ferie, malattie, visite fiscali, certificati di servizio, scioperi, adempimenti di rito riferiti 
all’assunzione del personale, fascicoli personale ATA… 

 
A chi rivolgersi per… 
 
Per i genitori: 

• Iscrivere il proprio figlio: →Segreteria didattica 

• Avere informazioni su presenze e assenze del proprio figlio: →Segreteria didattica 

• Effettuare colloqui con i Docenti: →Elenco docenti e orari di ricevimento 

• Pagamenti ed esoneri tasse scolastiche: →Segreteria didattica 

• Rilascio documenti: →Segreteria didattica 
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Per gli studenti: 

• Richiedere un certificato: →Segreteria didattica 

• Richiedere l’elenco dei libri di testo:→Segreteria didattica 

• Richieste di permessi di ingresso e uscite:→ Vicepresidenza 
                                                                          →Referenti di plesso 

 
SITO INTERNET           http://www.alberghierodececco.it 
 

 
Ulteriori informazioni possono essere facilmente reperite dal SITO WEB ISTITUZIONALE. Esso fornisce agli 
studenti e alle loro famiglie le informazioni e i servizi necessari a garantire l’efficienza del servizio scolastico: 
 
- Attività ed organizzazione dell’Istituto  
- Modulistica 
- Comunicazioni 
- Supporto all’attività didattica (materiale didattico).  
 
Il sito web istituzionale, come previsto dalla legge, è strumento per garantire trasparenza e circolazione delle 
informazioni, favorire la collaborazione di tutta la comunità scolastica e promuovere l’implementazione di un 
sistema di accountability nei confronti dei portatori di interesse.  
 

 
SOCIAL NETWORK – PAGINA UFFICIALE FACEBOOK 

 
 

 
  

http://www.alberghierodececco.it/
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
Sezione 4 – Organizzazione 

 

 
4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 

 

Il coordinamento dei rapporti tra la Scuola e il suo contesto istituzionale, sociale, professionale e culturale, è affidato al 
Dirigente, che provvede alla ricognizione e all’aggiornamento delle convenzioni ed intese in corso e ricerca e promuove 
nuove relazioni.  

 

RETI 

- CLIF 
- Pegaso 
- RE.NA.IA 
- Ambito 9 
- Rete Territoriale “12 note…in rete ad alta fedeltà” 

 

ACCORDI/CONVENZIONI/PROTOCOLLI D’INTESA 

- Università degli Studi del Molise 
- Università “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara 
- Erasmus+ 
- AGISCUOLA 
- FAI 
- Global Trade Network (GTN) 
- Associazione Culturale alle falde della Maiella 
- Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga 
- Comune di Spoltore 
- CNA (Confederazione nazionale artigianato e piccole e medie imprese) 
- Mensa di S. Francesco Associazione ONLUS 
- Associazione Socioculturale FORM-ART 
- LILT (lega Italiana lotta al tumore) 
- Casa Circondariale di Pescara 
- Comunità di S. Egidio 
- Associazione Diversuguali e Protezione Civile di Pescara 
- Rotary Club Pescara 
- Lions Club di Pescara e di Ortona 
- ADMO 
- Associazione Eremo D’Annunziano 
- Fondazione Brigata Maiella 
- Federazione Maestri del Lavoro 
- ConfCommercio e Confesercenti 
- FIPE (Federazione Italiana Pubblici esercenti)  
- FederAlberghi 
- Confindustria Chieti/Pescara e Ranstad 
- Camera di Commercio Chieti/Pescara 
- Capitaneria di Porto 
- AIC (Associazione Italiana Celiachia) 
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ACCORDI con 
CONFEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI DI CATEGORIA 

CONPAIT  
 

Confederazione Pasticcieri Italiani 

FIC e UCA Federazione Italiana Cuochi e Unione Cuochi Abruzzesi 
 

Slow Food Abruzzo 
 

Associazione 

AIS Associazione Italiana Sommelier 
 

AMIRA Associazione Maitre Italiana Ristoranti e Alberghi 
 

AIG 
 

Accademia Internazionale del Gusto 

AIBES Associazione Italiana Barman e Sostenitori 
 

FIB Federazione Italiana Barman 
 

ONAV Organizzazione nazionale assaggiatori di vino 

ASSIPAN Associazione Italiana Panificatori 

 
 

 

  



 77 

 

4.4 PIANO DELLA FORMAZIONE 
Il tema della formazione/aggiornamento del personale della scuola è da considerarsi una priorità per lo sviluppo 
dell’intero sistema formativo, per il miglioramento della qualità del sistema dell’istruzione e del processo di integrazione 
scolastica. 
 
 
4.4.1 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (d. lgs. N. 81/08) 
 

Antincendio ed evacuazione 
  
n. 27 

Con competenze certificate  
n. 27 

Primo Soccorso 
  
n. 27 

Con competenze certificate  
n. 1 

Da formare  
n. 0 

Da formare  
n. 26 

 
4.4.2 PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

 
 

  
AZIONI FORMATIVE 
 

 
CONTENUTI 

 
ANNO  

 Formazione Digitale Interventi formativi per implementare il processo di 
digitalizzazione dell’Istituto e diffondere azioni legate   
all’innovazione didattica/metodologica 
 

triennio 

 Formazione 
didattico/disciplinare 

Interventi formativi per approfondire ed aggiornare competenze 
didattico-disciplinari e attitudine all’analisi e alla riflessione sull’ 
agire didattico. 
 

triennio 

 Formazione sulla valutazione Attività di ricerca-azione sulla valutazione formativa come 
processo pianificato. 
 

triennio 

 Formazione di figure 
professionali per Alternanza 
Scuola Lavoro 

Interventi formativi di aggiornamento dei tutor e referenti dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 
 

triennio 

 Formazione Simulazione di 
Impresa  

Formazione alla metodologia della simulazione di impresa. 
 

triennio 

 Formazione referenti NIV per 
Autovalutazione di Istituto 

Formazione sul percorso di valutazione/ autovalutazione e 
Miglioramento della Scuola. 
 

triennio 

 Formazione INVALSI Percorsi formativi autogestiti per l’analisi dei dati e la 
progettazione di azioni di miglioramento. 
 

biennio/ 
triennio 

 Seminari Pegaso – Rete Pegaso 
Pescara 
 

Formazione per l’aggiornamento su novità normative e tematiche 
di attualità che interessano il triennio. 

triennio 

 Formazione linguistica rete CLIF Corsi di alfabetizzazione in lingua inglese e corsi finalizzati al 
conseguimento della certificazione QCER (Quadro Comune 
Europeo di riferimento per la Conoscenza delle lingue). 
 

triennio 

 Formazione alla metodologia 
CLIL 
 

Corsi linguistici-comunicativi per lo sviluppo della metodologia 
CLIL e per l’attivazione della “Scuola Internazionale”. 
 

triennio 

 Formazione dei formatori per la 
certificazione in lingua inglese 

Corso di formazione per aggiornare/approfondire le conoscenze 
linguistiche dei docenti formatori. 

triennio 

 Formazione sulla Didattica 
Inclusiva 

Formazione sulle principali disabilità presenti nella scuola. 
 

triennio 
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 Formazione sui BES • Formazione sui bisogni educativi speciali presenti nella 
scuola: come intervenire sul disagio giovanile ed investire 
sulle competenze. 

• Formazione su tematiche e strategie didattiche di 
gestione delle difficoltà di apprendimento, con specifico 
riferimento agli strumenti compensativi e dispensativi 

• Formazione sulle tematiche dello svantaggio linguistico e 
culturale (studenti stranieri) 

 

triennio 

  
Seminari intensivi, laboratori e 
corsi di aggiornamento discipline 
di indirizzo- ITP 

 
Interventi formativi di aggiornamento/approfondimento 
specificatamente rivolti a docenti ITP di indirizzo e di Scienza e 
Cultura dell’Alimentazione su temi nutrizionali, agroalimentari e 
di promozione turistica. 
 

 
triennio 

 Formazione in Arte Dolciaria 
 

Corsi di formazione sull’Arte Bianca. triennio 

 Formazione per la promozione e 
la valorizzazione del territorio- 
“Professioni del Turismo” 
 

Corsi di formazione per implementare le competenze nell’ambito 
della valorizzazione del territorio. 

triennio 

 Formazione sul curricolo delle 
discipline giuridico/economiche  

Ricerca-azione coordinata dal CIDI sulla revisione del curricolo 
delle discipline giuridico-economiche nell’ottica delle competenze 
di cittadinanza. 
 

triennio 

 Formazione di educazione alla 
salute e al benessere 

Formazione nell’ambito del Piano di Prevenzione Regione Abruzzo 
“La Scuola promotrice di Salute, di sani comportamenti e di 
Benessere”, volto a sostenere gli interventi di educazione alla 
salute e di contrasto al disagio. 
 

triennio 

 Formazione su salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

Formazione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 triennio 

    

 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO  

  
L’Istituto progetta e realizza la formazione per il superamento dell’anno di prova del personale docente neoimmesso 
in ruolo in un clima sereno di accoglimento e di supporto. 
Il percorso si articola nelle seguenti fasi: 
 
Accoglienza dei neoimmessi in ruolo. Informazione della Dirigente Scolastica ai neoassunti su: obblighi di servizio e 
professionali connessi al periodo di prova, modalità di svolgimento e di conclusione del percorso con particolare 
riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor. 
  
Predisposizione del Patto Formativo e del Profilo professionale in entrata con acquisizione e catalogazione dei 
materiali. 
 
Individuazione dei tutor per discipline e classi affini. Nel corso dell’anno scolastico il docente in anno di prova è 
affiancato dal docente tutor, che ha il compito di sostenerne la formazione, in particolare per quanto attiene agli 
aspetti relativi alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione 
di strumenti di verifica e valutazione. Il tutor svolge il ruolo di facilitatore dei rapporti interni ed esterni all’Istituto e 
di accesso alle informazioni. 
 
 
Monitoraggio e supporto dell’attività sulla piattaforma per i neoimmessi. Individuata e svolta l'attività didattica, 
essa è documentata dal docente neo-immesso sulla piattaforma on line di Indire e monitorata dal docente tutor.  La 
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documentazione è organizzata in tre parti: progettazione, documentazione, riflessione. Nella fase di progettazione si 
descrive come si è costruito il progetto partendo dal problema/stimolo che muove l’attività. Segue la fase di 
documentazione, nella quale si allegano i materiali digitali utilizzati dai docenti e dagli studenti (schede, immagini, 
consegne, supporti, slide). Infine la fase riflessiva sull’attività svolta, conclude il percorso. 
 
Supporto al tutor nelle attività di peer to peer. Il "Peer to peer", letteralmente "da pari a pari", è un modello di 
comunicazione nel quale ciascuna delle parti ha le stesse funzionalità e può iniziare la sessione di comunicazione. 
Tale metodologia rappresenta un momento di crescita sia per il tutor che per il neoimmesso, in quanto efficace per 
la formazione del neoimmesso e utile per l’aggiornamento indiretto del tutor. 
 
Contatti diretti con USR e Usp Pescara per la consultazione e l’organizzazione in itinere. 
 
 

 

4.4.3 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO 

 

L'attività di formazione e aggiornamento per il personale educativo è finalizzata a: 

• Arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento e al processo di riforma; 

• Promozione della cultura dell'innovazione e dei progetti di ricerca e sperimentazione;  

• Sviluppo delle competenze di tipo educativo, formativo, psicopedagogico, relazionale, metodologico ed 
organizzativo da spendere nella relazione di sviluppo e crescita degli studenti convittori e semiconvittori; 

• Approfondimento e sperimentazione di metodologie relative all’organizzazione degli studi e del tempo libero, 
delle iniziative culturali, sportive e ricreative; 

• Individuazione e sperimentazione di attività per la realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore 
raccordo tra Convitto, Scuola e Mondo del lavoro; 

 

 

4.4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

Il CCNL 29.11.2007 all’art. 63 stabilisce che vanno assicurati alle Istituzioni Scolastiche i finanziamenti necessari per 

attività di formazione del personale ATA, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal POF e ai processi 

innovativi. L’art. 64 dispone inoltre che la formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto, in quanto funzionali 

alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità, e pertanto il personale ATA che vi è considerato in servizio 

a tutti gli effetti. 

La novità in tema di formazione è introdotta dal co. 12, art. 1 Legge 107/2015, che prevede l’obbligo di introdurre 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF, la programmazione delle attività formative rivolte a tutto il 

personale della Scuola, nonché la definizione delle relative risorse.  

L’IPSSEOA “De Cecco” favorisce ed incoraggia numerose iniziative formative che riguardano l’apprendimento in rete, 

la formazione anche a distanza e l’auto-aggiornamento. 

Infatti le risorse umane sono determinanti per la crescita delle organizzazioni che “producono” servizi pubblici e 

rappresentano la variabile decisiva, il valore aggiunto in grado di garantire le migliori performance e il raggiungimento 

degli obiettivi. Particolare attenzione è rivolta anche al clima organizzativo: la qualità delle relazioni all’interno del 

gruppo di lavoro è un elemento di successo che aumenta l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico. 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA si prevede di organizzare il seguente piano di formazione: 

 

 
 
 
 



 80 

Formazione Rete di scuole 
“Azione Pegaso” 

Corsi finalizzati a:  

• Sviluppare attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento sulle nuove 
normative  

• Garantire una formazione unitaria in ambito provinciale e rispondente alle 
esigenze delle singole Istituzioni Scolastiche  

• Creare un canale di comunicazione tra le Scuole per l'adozione e 
l'implementazione di buone pratiche. 
 

Sicurezza e salute negli 
ambienti di lavoro  

• Corsi di formazione generali e specifici in materia di sicurezza;  

• Corsi di formazione per addetto alla “Prevenzione antincendi”  

• Corso di formazione base/aggiornamento per addetti al “Pronto Soccorso” 

• Corsi di formazione/informazione relativamente all’uso di farmaci e modalità 
d’intervento in situazione (defibrillatore) 

 

Progetto "Io Conto" – 
MIUR 
 
 

Corso di aggiornamento professionale per consolidare le competenze su: 

• Bilancio, programmazione e scritture contabili  

• Acquisizione di beni e servizi  

• Nuovi obblighi normativi. 
 

Animatori Digitali 
MIUR 
 

Corso di formazione di figure professionali di supporto alla digitalizzazione della 
Scuola 

Formazione su applicativi 
gestionali amministrativi 

Corso di formazione su applicativi gestionali di segreteria e magazzino 

Formazione su applicativi 
gestionali dei laboratori 
professionali 

Corso di formazione su applicativi gestionali relativi ai Laboratori di Enogastronomia 
e Sala/Vendita 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Sezione 5 – Monitoraggio PTOF e Diffusione 
 

 

5.1 AZIONI REALIZZATE 
 

In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate le seguenti azioni: 

 

PRIORITA’ AZIONI DATA o PERIODO DI REALIZZAZIONE 

• … …  

• …   

• …   

 
Il monitoraggio, come azione finalizzata all’osservazione e al controllo degli interventi previsti nel Piano Triennale, è 
stato condotto con il fine di raccogliere periodicamente dati e informazioni utili per correggere (o confermare) i processi 
in atto e per migliorarne gli esiti. 
 
 

 
 5.2 DIFFUSIONE 

 

Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte Metodi/Strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 
Momenti di  

diffusione esterna 

 
Destinatari 

 
Metodi /Strumenti 
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ALLEGATO 1 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conoscere le principali caratteristiche dei 
generi esaminati. 

• Conoscere i principi organizzativi del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo. 

• Conoscere il lessico fondamentale per gestire 
semplici comunicazioni orali e scritte. 

• Conoscere i principali connettivi logici. 

• Conoscere le strutture essenziali dei testi 
narrativi ed espositivi 

• Conoscere le principali tipologie testuali 
(narrazione, diario, lettera). 

• Conoscere il contesto storico di riferimento di 
alcuni autori ed opere. 

• Conoscere gli elementi strutturali di un testo 
coerente e coeso. 

• Conoscere l’uso dei dizionari 

• Conoscere le modalità e le tecniche delle 
diverse forme di produzione scritta: riassunto, 
lettera, relazione. 

• Conoscere le fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione. 

 

• Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale e/o scritto. 

• Acquisire le capacità di analisi e di sintesi in 
relazione alle categorie narratologiche. 

• Padroneggiare semplici tecniche di descrizione. 

• Utilizzare un lessico appropriato e specifico. 

• Strutturare logicamente una produzione orale 
e/o scritta. 

• Applicare diverse strategie di lettura. 

• Cogliere le informazioni essenziali contenute in 
un testo 

• Cogliere le informazioni. Implicite contenute in 
un testo. 

• Individuare i principali scopi comunicativi di un 
testo. Applicare le conoscenze narratologiche 
acquisite. 

• Strutturare logicamente una produzione 
scritta. 

• Produrre testi in forma ortograficamente e 
sintatticamente corretta in funzione dei 
differenti scopi comunicativi. 

• Elaborare un semplice testo narrativo. 

• Comporre elaborati in forma di diario. 
 

2° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team work più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• Redigere relazioni sulle attività individuali e di gruppo relative anche a situazioni professionali. 

• 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. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Lingua 

• Radici storiche ed evoluzione della lingua 
italiana dal Medioevo all’unità nazionale. 

• Rapporto tra lingua e letteratura. 

• Lingua letteraria e linguaggi della scienza e 
della tecnologia. 

• Fonti dell’informazione e della 
documentazione. 

• Tecniche della comunicazione. 

Lingua 

• Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana  

• Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di 
testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

• Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici  
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• Caratteristiche e struttura di testi scritti e 
repertori di testi specialistici. 

• Criteri per la redazione di un rapporto e di una 
relazione. 

• Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale. 

 
Letteratura 

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano dalle origini all’Unità 
nazionale 

• Testi e autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana nelle varie 
epoche  

• Fonti di documentazione letteraria; siti web 
dedicati alla letteratura. 

• Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione 
multimediale di testi e documenti letterari.   

• Consultare dizionari e altre fonti informative 
per l’approfondimento e la produzione 
linguistica 

• Sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite anche professionali 

• Raccogliere, selezionare, e utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici 

• Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità 

• Ideare e realizzare eventuali testi multimediali 
su tematiche culturali, di studio e professionali 
in collaborazione con altre discipline. 

Letteratura 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria e artistica 
italiana. 

• Identificare gli autori e le opere fondamentali 
del patrimonio culturale italiano e 
internazionale dal medioevo all’unità 
nazionale. 

• Formulare un motivato giudizio critico su un 
testo letterario anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 

• Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto 

 
 

5°ANNO 
COMPETENZE 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team work più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• Redigere relazioni sulle attività individuali e di gruppo relative anche a situazioni professionali. 

• 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. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Lingua 

• Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta anche professionale 

• Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. 

• Repertori dei termini tecnici e scientifici  in 
differenti lingue. 

• Strumenti e metodi di documentazione per l’ 
informazione professionale. 

• Struttura di un curriculum vitæ e modalità di 
compilazione del CV  europeo 

• Tecniche di ricerca e catalogazione di 
produzioni multimediali e siti web, anche 
“dedicati” 

• Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale. 
 

Lingua  

• Utilizzare i linguaggi settoriali nella 
comunicazione in contesti professionali   

• Redigere testi a carattere professionale 
utilizzando un linguaggio  tecnico specifico. 

• Interloquire e argomentare anche con i 
destinatari del servizio in situazioni 
professionali del settore di riferimento   

• Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 
multimediale maggiormente adatte all’ambito 
professionale di riferimento. 

• Elaborare il curriculum vitæ in formato 
europeo 
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Letteratura 
 

• Processo storico e tendenze evolutive della 
letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a 
partire da una selezione di autori e testi 
emblematici. 

• Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle varie 
epoche. 

• Significative produzioni letterarie, artistiche e 
scientifiche  anche di autori  internazionali. 

• Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi con 
riferimento al periodo studiato. 

• Evoluzione delle arti visive nella cultura del 
Novecento. 

• Rapporto tra opere letterarie ed altre 
espressioni artistiche. 

• Beni artistici ed istituzioni culturali del 
territorio. 
 

 

Letteratura 
 

• Contestualizzare  l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria  italiana dall’Unità d’Italia 
ad  oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento.   

• Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana e altre tradizioni culturali 
anche in prospettiva  interculturale.  

• Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto 

 
 
 

 
STORIA 

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Riconoscere in eventi storici dati le appropriate coordinate spazio- temporali. 

• Classificare e analizzare in un evento gli elementi costitutivi  e confrontarli in chiave sincronica e 
diacronica. 

• Riconoscere nei fatti/eventi analizzati fattori di complessità e saperne motivare le relazioni 
• Classificare e organizzare da differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) 

informazioni su eventi storici di diverse epoche  e differenti aree geografiche. 

• Attribuire ai livelli appropriati (istituzionale/politico, sociale/economico)  il fatto/evento analizzato. 

• Elaborare mappe concettuali che evidenzino nessi logici tra diverse tematiche. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La diffusione della specie umana sul pianeta, le 
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazione 
della storia mondiale. 

• Le civiltà antiche e alto-medievali, con 
riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 
occidentali; civiltà giudaica; la civiltà greca; la 
civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; 
l’Europa romano barbarica; società ed 
economia nell’Europa alto-medievale; la 
nascita e la diffusione dell’Islam; imperi e regni 
nell’alto Medioevo; il particolarismo signorile e 
feudale. 

• Elementi di storia economica e sociale, delle 
tecniche e del lavoro, con riferimento al 
periodo studiato nel primo biennio e che 
hanno coinvolto il territorio di appartenenza. 

• Lessico di base della storiografia. 

• Origine ed evoluzione storica dei principi e dei 
valori fondativi della Costituzione Italiana. 

• I diritti e i doveri del cittadino italiano ed 
europeo. 

• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 
successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 

• Discutere e confrontare diverse interpretazioni 
di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà 
contemporanea. 

• Utilizzare semplici strumenti della ricerca 
storica a partire dalle fonti e dai documenti 
accessibili agli studenti con riferimento al 
periodo e alle tematiche studiate nel primo 
biennio. 

• Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica 

• Analizzare situazioni ambientali e geografiche 
da un punto di vista storico. 

• Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni politiche, economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro interconnessioni.  

• Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e 
privati nel promuovere e orientare lo sviluppo 
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economico e sociale, anche alla luce della 
Costituzione italiana. 

2° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra il secolo XI e il secolo XIX in 
Italia, in Europa e nel mondo. 

• Evoluzione dei sistemi politico- istituzionali ed 
economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali. 

• Principali persistenze e mutamenti culturali in 
ambito religioso e laico 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori 
e contesti di riferimento 

• Territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio ambientale, culturale 
e artistico 

• Aspetti della storia locale quali configurazioni 
della storia generale 

• Diverse interpretazioni storiografiche di grandi 
processi di trasformazione 

• Lessico delle scienze storico-sociali. 

• Categorie, metodi e strumenti  della ricerca e 
della divulgazione storica  

 

• Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi  di persistenza e 
discontinuità 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuare i nessi 
con i contesti internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 

• Individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali  

• Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori 
e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali ed internazionali 

• Leggere ed interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale  

• Analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico 

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica. 
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STORIA 

5°ANNO 

COMPETENZE 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia,  in Europa e nel mondo. 

• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 
ed il mondo attuale quali in particolare: 
industrializzazione e società post-
industriale;limiti  dello sviluppo; violazioni e 
conquiste dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione.   

• Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale.  

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi, sui 
servizi e sulle condizioni socio-economiche.   

• Problematiche economiche, sociali ed etiche 
connesse con l’evoluzione dei settori produttivi 
e dei servizi. 

• Territorio come fonte storica: tessuto sociale  e 
produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi 
e professionali; patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico.   

• Categorie, lessico, strumenti e metodi della 
ricerca storica (es.: analisi delle fonti).  

• Radici storiche della Costituzione italiana. 
 

 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità.   

• Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  

• Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 
contesto socio-economico, assetti politico-
istituzionali.  

• Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  

• Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi.  

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche 
in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento . 

• Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali. 
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MATEMATICA 

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

● Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico  rappresentandolo anche sotto forma grafica 

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

● Individuare le strategie appropriate per risolvere semplici problemi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Insiemi ed operazioni con essi  

● Insiemi numerici N, Q, Z, R  

● Rapporti, percentuali, proporzioni  

● Calcolo letterale (monomi, polinomi e relative 
operazioni) 

● Elementi di geometria euclidea  

• Scomposizioni di polinomi;  frazioni  algebriche 

• Equazioni e disequazioni di 1° grado 

• Sistemi di 1° grado  

• Cenni di statistica  

• Elementi di geometria euclidea  

● L’equivalenza in geometria (Euclide e Pitagora) 

● Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico   ( a mente, per iscritto, a macchina) 
per calcolare espressioni aritmetiche e risolvere 
problemi 

● Operare con i numeri razionali 
● Padroneggiare l’uso della lettera come 

mero simbolo e come variabile  
● Eseguire operazioni con i polinomi 

• Fattorizzare un polinomio 

• Operare con le frazioni algebriche 

• Risolvere equazioni e  disequazioni di 1°  grado 

• Risolvere sistemi di equazioni 

• Raccogliere, organizzare e rappresentare dati 
● Comprendere dimostrazioni  e 

sviluppare semplici catene deduttive 

2° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Utilizzare  il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

• Utilizzare  gli strumenti matematici, per la comprensione delle discipline scientifiche 

• Utilizzare  le strategie del pensiero matematico per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Sistemi di 1° grado  

• Piano cartesiano ( punti, retta) 

• Equazioni di 2° grado e sistemi di 2° grado 

• Problemi di 2° grado  

• Equazioni di grado superiore al secondo 

• Disequazioni di 1° e 2° grado (intere, fratte, 
sistemi) 

• Disequazioni di grado superiore al secondo 

• Piano cartesiano (parabola) 

• Funzioni (definizioni e caratteristiche) 

• Campo di esistenza e segno  di una funzione 

• Risolvere  sistemi di equazioni di 1° grado 

• Descrivere le proprietà  della  retta e costruirne 
il grafico. 

• Risolvere equazioni  e problemi di 2°  grado  

• Risolvere sistemi di 2° grado 

• Risolvere equazioni  di grado superiore al 
secondo. 

• Risolvere  disequazioni (intere, fratte) e sistemi    

• Descrivere le proprietà  della  parabola e 
costruirne il grafico 

• Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione 

5° ANNO 

COMPETENZE 

• Utilizzare  il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

• Utilizzare  gli strumenti matematici, per la comprensione delle discipline scientifiche 

• Utilizzare  le strategie del pensiero matematico per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

CONOSCENZE ABILITA’ 



 88 

• Funzioni (definizioni e caratteristiche) 

• Campo di esistenza e positività 

• Intersezioni con gli assi 

• Limiti : calcolo e forme indeterminate 

• Asintoti 

• Derivata di una funzione  

• Massimi e minimi di una funzione 

• Rappresentazione grafica di una funzione 

• Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e ricercare  elementi  necessari per 
costruirne il grafico 

• Calcolare limiti e derivate di funzioni 

• Analizzare esempi di  semplici funzioni 
discontinue o non derivabili in qualche punto  

 

SCIENZE INTEGRATE( FISICA) 

1°ANN0 

COMPETENZE 

● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

GRANDEZZE FISICHE E MISURE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Concetto di grandezza fisica, misura e 
convenzioni di misura.  

● Principali grandezze fisiche e loro misura: spazio, 
tempo, massa, densità.  

● Caratteristiche di uno strumento e tecniche di 
misura.  

● Errori di misura e approssimazioni.  
● Significato di legge fisica e relative 

rappresentazioni.  
● Le principali funzioni matematiche utili all’analisi 

dei fenomeni naturali. 

● Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali o la consultazione di testi 
e manuali o media.  

● Misurare grandezze fisiche stimando 
l’imprecisione della misura ed effettuando 
corrette approssimazioni.  

● Organizzare e rappresentare i dati raccolti.  
● Porre in relazione i dati relativi alla misura di più 

grandezze fisiche relative ad un dato  fenomeno.  
● Individuare, sotto la guida del docente, una 

possibile interpretazione dei dati sulla base di 
semplici modelli.  

 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Concetto di forza, forza peso e misura statica 
della forza.  

• Risultante di più forze e condizioni per 
l’equilibrio meccanico di un punto materiale e un 
corpo rigido.  

• Il concetto di pressione, sua misura e sue 
applicazioni allo stato liquido.  

• Leggi fisiche che caratterizzano l’equilibrio 
meccanico dei fluidi. 

• Operare con le grandezze vettoriali.  

• Comporre e scomporre le forze applicate a un 
sistema al fine di analizzarne e interpretarne 
l’equilibrio meccanico.  

• Analizzare e interpretare l’equilibrio meccanico 
collegandolo alla vita quotidiana e alla realtà 
tecnologica.  

• Spiegare il funzionamento di strumenti e di 
dispositivi meccanici che sfruttano le leggi 
d’equilibrio dei solidi e dei liquidi. 

                                          L’EQUILIBRIO TERMICO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Concetto di temperatura, principali effetti della 
sua variazione e sua misura  

• Il calore come trasferimento di energia e sue 
relazioni con la temperatura  

• Misurare la temperatura dei corpi ed effettuare 
conversioni tra scale termometriche  

• Calcolare parametri termici caratteristici dei 
corpi (calore specifico, calori latenti)  
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• Proprietà caratteristiche di tipo termico (calore 
specifico, calori latenti…)  

• L’equilibrio termico e modalità di trasferimento 
del calore  

• I passaggi di stato  

• Modello molecolare della materia. 

• Effettuare bilanci termici in situazioni semplici 
ma reali  

• Utilizzare rappresentazioni grafiche per 
descrivere le trasformazioni termiche (passaggi 
di stato, trasformazioni dei gas)  

• Applicare le leggi che caratterizzano il 
comportamento dei gas ideali per calcolare 
grandezze di stato e caratterizzare 
trasformazioni  

• Fornire semplici interpretazioni microscopiche 
dei processi termici 
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GEOGRAFIA 

1° ANNO 

COMPETENZE 

• Comprendere  il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità 

CONOSCENZE ABILITA’ 

STRUMENTI PER STUDIARE LA GEOGRAFIA 

• Metodi e strumenti di rappresentazione 
degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari 
tipi di carte, sistemi informativi geografici. 

I CLIMI E GLI AMBIENTI DEL PIANETA TERRA 

• Caratteristiche fisico-ambientali dei continenti 

• Principali caratteristiche dell’Italia. 
LA POPOLAZIONE: DEMOGRAFIA E CULTURE 

• Formazione evoluzione e percezione dei 
paesaggi antropici. 

• Valore economico e identitario del patrimonio 
culturale. 

• Flussi di persone 

• Caratteristiche socio-culturali del mondo attuale. 

• Principali caratteristiche dell’India 
GLI INSEDIAMENTI E LE CITTÀ 

• Formazione, evoluzione e percezione dei 
paesaggi antropici 

• Organizzazione del territorio, sviluppo locale, 
patrimonio territoriale. 

• Caratteristiche socio-culturali del mondo attuale. 
Principali caratteristiche del Giappone 

GLOBALIZZAZIONE E SQUILIBRI 

• Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo ( aspetti geopolitici, 
caratteristiche dell’U E.,  globalizzazione 
economica, sviluppo umano, squilibri di 
genere…). 

• Caratteristiche geopolitiche internazionali. 

• Caratteristiche socio-culturali del mondo attuale 

• Principali caratteristiche del Sudafrica. 
SETTORI ECONOMICI E LE PRODUZIONI 

• Processi e fattori di cambiamento del mondo 
contemporaneo (aspetti economici e produttivi) 
 

• Flussi di persone e prodotti. Innovazione 
tecnologica 
  

• Organizzazione del territorio, sviluppo locale, 
 

•  Patrimonio territoriale. 
 

 
• Principali caratteristiche della Cina. 

 
RISORSE NATURALI E SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Risorse naturali. Sviluppo sostenibile. Principali 
caratteristiche degli Stati Uniti 

 

• Interpretare il linguaggio cartografico, 
rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 
in carte tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici 

• Descrivere e analizzare un territorio utilizzando 
metodi, strumenti e concetti della geografia 

• Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali dei 
continenti 

• Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso 
le categorie spaziali  e temporali 

• Analizzare i processi di cambiamento del mondo 
contemporaneo 
Riconoscere gli aspetti socio-culturali de mondo 
attuale 

• Individuare le distribuzione spaziale degli 
insediamenti 

• Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso 
le categorie spaziali e temporali 
Riconoscere gli aspetti socioculturali del mondo 
attuale 

• Riconoscere l’importanza della sostenibilità 
territoriale, della salvaguardia degli ecosistemi e 
della biodiversità. 
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SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

1° BIENNIO  

COMPETENZE 

• Osservare , descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare  qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

• Essere  consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

SCIENZE DELLA TERRA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

ASTRONOMIA  – Il Sole e il Sistema solare – Il 
Sole e le altre stelle - Leggi di Keplero - Forma, 
dimensioni e moti della Terra. Orientamento. 
Conseguenze dei moti.  

• DINAMICA ENDOGENA – Minerali e rocce – 
Fenomeni vulcanici e sismici – Le onde sismiche 
e lo studio dell’interno della Terra – Teorie che 
spiegano la dinamica endogena   

• IDROSFERA , ATMOSFERA E DINAMICA ESOGENA 
– Oceani e mari – Acque continentali – Ciclo 
dell’acqua - Composizione e stratificazione 
dell’atmosfera – Temperatura e pressione 
dell’aria – Fenomeni meteorologici: cenni – 
Cenni di dinamica esogena – Le principali 
emergenze ambientali 

• Riconoscere in alcuni fenomeni naturali le 
conseguenze dei moti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra e della Luna 

• Riconoscere in alcuni fenomeni naturali le 
situazioni di rischio, metterle in relazione con 
l'eventuale azione antropica sull'ambiente e 
saper individuare misure di sicurezza per se e 
per gli altri 

• Interpretare lo stato attuale e le modificazioni 
del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della terra 

BIOLOGIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• LA CELLULA – struttura e funzioni –  
metabolismo energetico - ciclo cellulare – 
struttura e duplicazione del DNA – mitosi e 
meiosi – sintesi delle proteine 

• INTRODUZIONE ALLA GENETICA – Genetica 
mendeliana - Trasmissione dei caratteri nella 
specie umana. Malattie genetiche.  

• LA BIOSFERA  E GLI ECOSISTEMI – L’ecologia e i 
concetti di ecosistema, biosfera, habitat e 
nicchia ecologica.  Interazioni e fattori limitanti. 
Le catene alimentari e il flusso di energia negli 
ecosistemi. 

• TEORIE EVOLUTIVE – Darwin e l'origine delle 
specie per selezione naturale – L'evoluzione 
dell'Uomo. 

• Comparare strutture e funzioni dei diversi tipi di 
cellule 

• Indicare le caratteristiche comuni degli 
organismi e i parametri più frequentemente 
utilizzati per classificarli 

• Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani 
mettendo in rilievo la complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi 

• Spiegare il meccanismo di duplicazione del Dna e 
di sintesi delle proteine mettendoli in relazione 
con l'ereditarietà dei caratteri genetici e con le 
malattie genetiche 

• Descrivere il ruolo degli organismi indispensabili 
per l’equilibrio degli ambienti naturali e per il 
riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento 

• Comprendere e saper utilizzare una corretta 
terminologia scientifica 
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SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

2° ANNO 

COMPETENZE 

• Saper  osservare ed analizzare i fenomeni chimici 

• Saper  raccogliere dati ed interpretarli, saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi 

• Disporre  di una base di interpretazione della chimica per comprenderne l’importanza nella vita quotidiana 

• Saper  applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

• Partecipare  in modo costruttivo alla vita sociale 

• Comunicare  utilizzando un lessico specifico. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

SOSTANZE PURE E MISCUGLI 
STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA 

• Significato  di trasformazione chimica e fisica 

•  I vari passaggi di stato e la differenza tra i diversi 
stati della materia 

• Influenza della pressione e della temperatura sui 
passaggi di stato 

• Significato di proprietà intensive, estensive, 
calore latente e sosta termica. 

LE REAZIONI CHIMICHE 

• Reazioni  chimiche e loro bilanciamento 

• I vari tipi di reazione 

• Concetti di reazione chimica, reagenti e prodotti 

• Significato  di reazione esotermica ed 
endotermica 

•  La legge di Lavoisier. 

STRUTTURA ATOMICA, MODELLO QUANTO-MECCANICO 
E TAVOLA PERIODICA 

• Collocazione  e caratteristiche delle principali 
particelle subatomiche 

• Concetto di isotopo e ione  

• La relazione tra la struttura elettronica e la 
disposizione degli elementi nella tavola periodica 
in gruppi e periodi 

• Classificazione degli elementi nella tavola 
periodica anche in base ai gruppi e ai periodi e  
proprietà chimiche e fisiche che li identificano 

LEGAMI MOLECOLARI E INTERMOLECOLARI 

• Legame  chimico  

• Differenze tra i vari tipi di legame intra (ionico, 
covalente polare e puro, metallico) e 
intermolecolari (dipolo-dipolo, London, 
idrogeno) 

• La regola “dell’ottetto” 

TIPI DI MISCUGLI E METODI DI SEPARAZIONE DEI 
MISCUGLI 

• Differenza tra miscugli omogenei ed eterogenei 

• Differenza tra sospensione, emulsione e schiuma 

• Distinguere    tra le sostanze pure gli elementi 
dai composti 

• Distinguere una sostanza pura da un miscuglio 

• Distinguere una semplice trasformazione 
chimica da una trasformazione fisica che 
interessa la materia 

• Descrivere gli stati di aggregazione della materia 
e i passaggi di stato  

• Distinguere gli stati fisici della materia e le loro 
proprietà 

• Distinguere tra proprietà intensive ed estensive 

• Scrivere e bilanciare una semplice reazione 
chimica 

• Data una reazione chimica, saper riconoscerne il 
tipo 

• Determinare, in un atomo, il numero di elettroni, 
protoni e neutroni in base al numero atomico e 
al numero di massa 

• Individuare nella tavola periodica i gruppi, i 
periodi e la collocazione delle famiglie chimiche 

• Utilizzare la regola dell’ottetto per prevedere la 
formazione dei legami tra gli atomi 

• Individuare il tipo di legame in base della 
differenza di elettronegatività e la posizione sulla 
tavola periodica degli atomi coinvolti 

• Associare le proprietà macroscopiche delle 
sostanze con il diverso modo di legarsi degli 
atomi 

• Distinguere tra sospensione, emulsione, 
soluzione e schiuma 

• Distinguere i miscugli omogenei dai miscugli 
eterogenei  

• Individuare in una soluzione qual è il soluto e 
quale il solvente 

• Individuare il metodo di separazione idoneo al 
tipo di miscuglio 

• Calcolare le %m/m; %m/V; %V/V 

• Calcolare la massa o il volume di soluto o 
solvente conoscendo gli altri parametri 

• Identificare e spiegare le proprietà degli acidi e 
delle basi 
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• Cosa si intende con il termine soluzione, soluto e 
solvente 

• Significato di concentrazione e cosa si intende 
per %m/m; %m/V; %V/V 

• Metodi di separazione dei vari tipi di miscugli 
(decantazione, filtrazione, cristallizzazione 
centrifugazione; imbuto separatore; 
distillazione) 

 
ACIDITÀ E BASICITÀ IN SOLUZIONE ACQUOSA 

• Significato chimico di acido e base 

• Significato di Ph 

• Significato di indicatore chimico 

COMPOSTI ORGANICI 

• La struttura atomica del carbonio 

• Le caratteristiche principali degli idrocarburi 
alifatici: alcani, alcheni e alchini 

• I principali gruppi funzionali e loro 
caratteristiche: alcoli, acidi carbossilici, esteri e 
ammine 

• I principali polimeri organici ed inorganici 

 
 

• Utilizzare gli indicatori chimici per determinare il 
pH di una soluzione 

• Riconoscere un legame semplice da uno doppio 
e da uno triplo 

• Distinguere tra un alcano, un alchene ed un 
alchino 

• Assegnare il nome ai più comuni alcani, alcheni 
ed alchini 

• Distinguere i principali gruppi funzionali 

• Associare le proprietà macroscopiche alla 
struttura microscopica 
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LINGUA INGLESE E ALTRA LINGUA STRANIERA 

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della 
produzione orale ( descrivere, narrare ) in 
relazione al contesto e agli interlocutori. 

● Strutture grammaticali di base della lingua, 
sistema   fonologico, ritmo e intonazione della frase, 
ortografia e punteggiatura. 

● Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali 
e multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 
personale, sociale o l’attualità. 

● Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di vita quotidiana, sociale o 
d’attualità e tecniche d’uso dei dizionari, anche 
multimediali; varietà di registro 

● Caratteristiche  delle diverse tipologie (lettere 
informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture 
sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

● Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia 
la lingua 

● Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 

● Utilizzare appropriate strategie ai fini della 
ricerca di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di 
interesse personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 

● Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni 
di base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti 
di tipo personale o familiare. 

● Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali. 

● Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. 

● Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche. 

● Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 
utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale e 
multimediale . 

● Cogliere il carattere interculturale della lingua 
inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e 
alle varietà geografiche. 

 

2°BIENNIO 

COMPETENZE 

• 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 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• 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 

• 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 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 
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• Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori 

• Strategie compensative nell’interazione orale 

• Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi, 
riferiti in particolare al proprio settore di 
indirizzo 

• Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 
della frase, adeguate ai contesti comunicativi, 
in particolare professionali 

• Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-professionali 
di settore. 

• Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di interesse generale, di 
studio, di lavoro 

• Tecniche d'uso di dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete 

• Aspetti socio-culturali dei Paesi di riferimento 
delle lingue straniere 

• Interagire in brevi conversazioni su argomenti 
familiari di interesse personale, d'attualità o di 
lavoro con strategie compensative 

• Produrre testi per esprimere in modo chiaro e 
semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e processi 

• Comprendere idee principali e specifici dettagli 
di  semplici testi, inerenti la sfera personale, 
l'attualità, il lavoro o il settore d'indirizzo 

• Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di 
una scelta lessicale adeguata al contesto 
 

5°ANNO 

COMPETENZE 

• 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 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• 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 

• 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 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro tipici del settore 

• Organizzazione del discorso nelle tipologie 
testuali di tipo tecnico-professionale  

• Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

• Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 

• Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, in particolare 
riguardanti il settore d’indirizzo 

• Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro. 

• Lessico di settore codificato da organismi 
internazionali. 

• Aspetti socio-culturali delle lingue straniere e 
dei linguaggi specifici di settore. 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni 
con relativa spontaneità nell’interazione orale, 
su argomenti generali, di studio e di lavoro 

• Comprendere idee principali, elementi di 
dettaglio e punto di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e di lavoro 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto 
di vista in testi scritti relativamente complessi, 
continui e non continui, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro 

• Utilizzare le tipologie testuali tecnico-
professionali di settore, rispettando le costanti 
che le caratterizzano 

• Produrre nella forma scritta e orale, brevi 
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
su esperienze, processi e situazioni relativi al 
proprio settore di indirizzo 



 96 

• Aspetti socio-culturali dei Paesi di riferimento 
delle lingue straniere, afferenti  in particolare al 
settore d’indirizzo. 

• Modalità e problemi basilari della traduzione di 
testi tecnici. 
 

• Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 
compresa la nomenclatura internazionale 
codificata 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in 
lingua straniera  relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa 

• Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale 
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RELIGIONE  

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Costruire  un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

• Valutare  il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

• Valutare  la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di 
Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

•  Interrogativi universali dell’uomo, risposte del 
cristianesimo, confronto con le altre religioni 

• Natura e valore delle relazioni umane e sociali 
alla luce della rivelazione cristiana e delle 
istanze della società contemporanea 

• Le radici ebraiche del cristianesimo e la 
singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno 
e Trino nel confronto con altre religioni 

• La Bibbia come fonte del cristianesimo: 
processo di formazione e criteri interpretativi 

• Eventi, personaggi e categorie più rilevanti 
dell’Antico e del Nuovo Testamento 

• La persona, il messaggio e l’opera di Gesù 
Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella 
tradizione della Chiesa 

• Elementi di storia della Chiesa fino all’epoca 
medievale e loro effetti sulla cultura europea 

• Il valore della vita e la dignità della persona 
secondo la visione cristiana: diritti  
fondamentali, libertà di coscienza, 
responsabilità per il bene comune e per la  
promozione della pace, impegno per la giustizia 
sociale 

• Formulare domande di senso a partire dalle 
proprie esperienze personali e di relazione 

• Utilizzare un linguaggio religioso appropriato 
per spiegare contenuti, simboli e influenza 
culturale del cristianesimo, distinguendo 
espressioni e pratiche religiose da forme di 
fondamentalismo, superstizione, esoterismo 

• Impostare un dialogo con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel 
confronto e nell’arricchimento reciproco 

• Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti 
documentali nella comprensione della vita e 
dell’opera di Gesù di Nazareth 

• Spiegare origine e natura della Chiesa e le 
forme del suo agire nel mondo: annuncio, 
sacramenti, carità 

• Leggere i segni del cristianesimo nell’arte e 
nella tradizione culturale; operare scelte 
morali, circa le esigenze dell’etica 
professionale, nel confronto con valori cristiani 

2° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del 
lavoro e della professionalità; 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Questioni di senso legate alle più rilevanti 
esperienze della vita umana 

• Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul 
rapporto fede-scienza in prospettiva storico-
culturale, religiosa ed esistenziale 

• Identità e missione di Gesù Cristo alla luce del 
mistero pasquale 

• Storia umana e storia della salvezza: il modo 
cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo 
nel tempo 

• Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell’uomo tra senso del 
limite, bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, confrontando il concetto 
cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine 
ultimo con quello di altre religioni o sistemi di 
pensiero 

• Collegare la storia umana e la storia della 
salvezza, ricavandone il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo 
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• Senso e attualità di alcuni grandi temi biblici: 
Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia 

• Elementi principali di storia del cristianesimo 
fino all’epoca moderna e loro effetti per la 
nascita e lo sviluppo della cultura europea 

• Ecumenismo e dialogo interreligioso 
 

• Analizzare e interpretare correttamente testi 
biblici scelti 

• Ricostruire, da un punto di vista storico e 
sociale, l’incontro del messaggio cristiano 
universale con le culture particolari 

• Ricondurre le principali problematiche del 
mondo del lavoro e della produzione a 
documenti biblici o religiosi che possano offrire 
riferimenti utili per una loro valutazione 
 

RELIGIONE   

5° ANNO 

COMPETENZE 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del 
lavoro e della professionalità; 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione 

• Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo 

• Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel 
mondo contemporaneo 

• La concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione 

• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, economica, tecnologica 

• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo 

• Individuare la visione cristiana della vita umana e il 
suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello 
di altre religioni e sistemi di pensiero 

• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico 

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo 

• Usare e interpretare correttamente e criticamente 
le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Avere consapevolezza delle proprie azioni ed autocontrollo  

• Sperimentazione delle capacità motorie condizionali e coordinative  

• Favorire i rapporti  interpersonali attraverso il rispetto dell’altro e delle regole 

• Prevenzione per la sicurezza e per la salute personale 

• Igiene personale e dell’ambiente 

•  

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La terminologia essenziale della disciplina  e le 
principali posture motorie 

• La tecnica di rilevamento delle pulsazioni. 

• Le abilità motorie di base 

• I fondamentali individui di un gioco sportivo 
(pallavolo) 

• le principali regole   di un gioco sportivo (pallavolo)  

• le regole che favoriscono  le giuste posture 

• le regole basilari dell’igiene 
 

• Riconoscere le principali posizioni motorie 
utilizzando una terminologia  tecnica elementare. 

• Eseguire un riscaldamento guidato. 

• Rilevare le pulsazioni cardiache prima e dopo 
l’attività. 

• Eseguire le  abilità motorie di base in situazioni  
dinamiche 

• Eseguire in forma essenziale i fondamentali 
individuali di almeno un gioco sportivo ( pallavolo)  

• Collaborare con l’insegnante nell’arbitrare le partite  
di pallavolo 

• Individuare gli elementi che permettono 
l’acquisizione di posture corrette 

• Utilizzare  l’ abbigliamento sportivo idoneo durante 
le lezioni ed applicare  le norme igieniche di base 

2° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Avere consapevolezza della propria corporeità ed autocontrollo 
• Promuovere l’organizzazione motoria attraverso l’utilizzazione  delle capacità condizionali e coordinative 

• Favorire l’aspetto relazionale attraverso  il potenziamento del senso di responsabilità  e di disponibilità  

• Promuovere la salute attraverso il rispetto dei principi di una corretta alimentazione e di sane abitudini 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conoscere gli effetti e l’utilizzo del 
riscaldamento 

• Conoscere gli effetti  e l’utilizzo della 
rilevazione  delle pulsazioni 

• Conoscere i vari tipi di corsa in situazione 
pratica  

• Conoscere  in forma essenziale  i principi 
alimentari  

 
 

• Eseguire un riscaldamento adeguato 

• Utilizzare la rilevazione delle pulsazioni 

• Eseguire i vari tipi di corsa 

• Eseguire gli esercizi proposti 

• Utilizzare i fondamentali individuali  di squadra 
in situazione di gioco 

• Collaborare con  i compagni 

• Arbitrare le partite di pallavolo 

• Rispettare regole e consegne 

• Individuare gli alimenti essenziali 
nell’alimentazione dello sportivo  

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

5° ANNO 

COMPETENZE 

• Avere consapevolezza della propria corporeità, conoscenza e capacità d’interpretazione e di autocontrollo. 

• Promuovere l’organizzazione motoria attraverso l’utilizzazione  delle capacità condizionali e coordinative 
in situazioni differenti. 

• Favorire l’aspetto relazionale attraverso  il potenziamento del senso di responsabilità  e di disponibilità  

• Promuovere la salute attraverso  il rispetto dei principi di una corretta alimentazione e la realizzazione di 
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una adeguata attività motoria 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Saper realizzare, eseguire e guidare un 
riscaldamento adeguato  

• Utilizzare la rilevazione delle pulsazioni 

• Eseguire i vari tipi di corsa 

• Eseguire gli esercizi proposti 
• Utilizzare le attrezzature disponibili 

• Utilizzare i fondamentali individuali  di squadra 
in situazione di gioco 

• Individuare gli esercizi idonei in relazione alle 
richieste 

• Individuare gli alimenti essenziali 
nell’alimentazione dello sportivo 

• Collaborare con  i compagni nella 
organizzazione e  nell’arbitraggio di partite 
pallavolo 

• Rispettare regole e consegne 

• Individuare gli aspetti che possono portare  alle 
devianze  

• Scegliere la strategia efficace in situazione di 
gioco 

 

• Conoscere  le  fasi, gli effetti e l’importanza  del 
riscaldamento nella realizzazione di qualsiasi 
attività motoria 

• Conoscere gli effetti  e l’utilizzo della 
rilevazione  delle pulsazioni 

• Conoscere i vari tipi di corsa  

• Conoscere gli effetti del movimento su organi e 
apparati 

• Conoscere  i fondamentali individuali  di un 
gioco di  squadra  

• Conoscere le regole  di un gioco di squadra 

• Conoscere  in forma essenziale i principi 
alimentari  e le devianze alimentari  

• Conoscere  in forma essenziale  le 
problematiche del doping 
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SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

1°BIENNIO 

COMPETENZE 

• Comprendere le differenze tra sistemi organici e inorganici utilizzando un linguaggio specifico 

• Saper classificare i macro e i micronutrienti in base alla loro funzione e  individuarne le principali fonti 
alimentari 

• Saper descrivere i fabbisogni umani relativi ai macro e micronutrienti in una dieta equilibrata 

• Saper descrivere i microrganismi responsabili delle più importanti tossinfezioni alimentari e le relazioni tra 
condizioni ambientali e igiene degli alimenti; sviluppare un’adeguata sensibilità sull’importanza di 
assumere comportamenti corretti nell’igiene personale, nella manipolazione degli alimenti e nell’uso 
dell’attrezzatura per impedire la contaminazione biologica degli alimenti 

• Saper classificare gli alimenti e, in particolar modo, essere consapevole dell’influenza delle bevande 
nervine ed alcoliche sullo stato di salute 

• Saper descrivere i processi di digestione, assorbimento ed assimilazione dei diversi nutrienti 

• Comprendere i principi della bioenergetica e saper leggere ed interpretare correttamente le linee giuda 
per una sana alimentazione e la prevenzione delle malattie di origine alimentare 

• Saper leggere criticamente una etichetta alimentare 

• Saper classificare e descrivere i principali metodi di conservazione degli alimenti 

• Saper individuare le principali modificazioni che subiscono gli alimenti in seguito alla cottura. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Termini  e concetti relativi a materia, molecole, 
atomi. 

• Caratteristiche  e delle  funzioni dei nutrienti. 

• Caratteristiche  dei principali microrganismi di 
interesse alimentare e delle norme di corretta 
prassi igienica nella ristorazione. 

• Conoscenza e classificazione di alimenti e 
bevande. 

• Elementi di base dell’anatomia e fisiologia 
dell’apparato digerente e delle principali vie 
metaboliche dei nutrienti. 

•  Termini  e concetti di bioenergetica; analogie e 
differenze tra le diverse piramidi alimentari. 

• Malnutrizioni,  allergie e intolleranze alimentari 
e disturbi del comportamento alimentare. 

• Elementi  di marketing, etichettatura 
alimentare, marchi dei prodotti tipici. 

•  Principali  tecniche  di conservazione  e cottura 
degli alimenti e le conseguenti principali 
modificazioni a carico dei nutrienti. 

• Reperire  e utilizzare in modo autonomo le 
informazioni e di comunicarle con un 
linguaggio chiaro e preciso. 

• Compiere scelte alimentari consapevoli in 
relazione all’importanza e alle caratteristiche 
dei nutrienti. 

• Applicare  strategie per la prevenzione della 
contaminazione biologica e agire secondo le 
linee guida dell’HACCP. 

• Applicare  il concetto di porzione alla dieta 
giornaliera e saper fare un uso consapevole di 
bevande alcoliche e nervine. 

• Utilizzare  le conoscenze anatomo-fisiologiche 
dell’apparato digerente al fine di adottare stili 
alimentari sani. 

• Calcolare  il fabbisogno energetico, individuare 
il peso ideale e l’IMC. Tradurre le conoscenze 
acquisite in uno stile di vita sano. 

• Utilizzare  le conoscenze acquisite in termini di 
prevenzione delle patologie alimentari. 

• Interpretare  un messaggio pubblicitario e 
leggere un’etichetta in modo da compiere 
scelte consapevoli. 

• Scegliere  le più idonee modalità di 
conservazione degli alimenti e i metodi di 
cottura che garantiscano la migliore qualità 
nutrizionale degli alimenti 

2°BIENNIO  

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”- ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” 

COMPETENZE 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali  nella produzione di servizi e prodotti 
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enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera 

• 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 

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

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

• Correlare  la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Concetto di alimentazione come espressione 
della cultura, delle tradizioni, della storia locale 
e nazionale 

• Caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche 
e nutrizionali di alimenti e bevande 

• Risorse enogastronomiche con particolare 
riferimento a quelle del territorio 

• Tecniche di conservazione degli alimenti 
• Tecniche di cottura e modificazioni chimiche e 

fisiche degli alimenti 

• Funzione nutrizionale dei principi nutritivi. 

• Principi di alimentazione equilibrata 

• Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di 
un prodotto e sicurezza alimentare 

 

• Porre in relazione epoche e fenomeni storici 
con le tradizioni e le culture alimentari 

• Individuare le caratteristiche merceologiche, 
chimico-fisiche e nutrizionali di bevande e 
alimenti 

• Individuare i prodotti tipici di un territorio. 

• Applicare tecniche di cottura e di 
conservazione degli alimenti idonee alla 
prevenzione di tossinfezioni alimentari 

• Distinguere la funzione nutrizionale dei principi 
nutritivi 

• Utilizzare l’alimentazione come strumento per 
il benessere della persona 

• Riconoscere la qualità di una bevanda o un 
alimento dal punto di vista nutrizionale, 
merceologico e organolettico 

• Distinguere i criteri di certificazione di qualità 
delle bevande e degli alimenti 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

2°BIENNIO 

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

COMPETENZE 

• Agire  nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

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

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

• 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 tempo 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Caratteristiche alimentari e culturali del cibo 

• Prodotti tipici 

• Prodotti biologici 

• Filiera agroalimentare 

• Sistema di tracciabilità e rintracciabilità 

• Marchi di qualità e sistemi di tutela dei prodotti 
enogastronomici   

• Principi nutritivi 

• Alimentazione equilibrata 

• Identificare i prodotti tipici e il loro legame con 
il territorio, riconoscendone la qualità di filiera 

• Individuare le caratteristiche chimiche, fisiche, 
igieniche ed organolettiche dei singoli alimenti 
e bevande sapendo esprimere un giudizio 
critico sulla loro qualità 

• Collegare l’evoluzione dell’alimentazione e la 
cultura del territorio 

• Definire le varie tipologie di turismo. 
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• Caratteristiche chimico fisiche, merceologiche 
e nutrizionali degli alimenti e delle bevande 

• La storia dell’alimentazione, della gastronomia 
e dell’industria dell’ospitalità 

• Popolazione ed alimentazione 

• Le forme ed i luoghi del turismo 

• Cartografia e turismo 

• Aspetti geoclimatici del territorio italiano 

• Progettazione di un itinerario turistico 

• Risorse enogastronomiche       

• territoriali 

• Costruzione di un itinerario enogastronomico 
territoriale 

   

• Descrivere la morfologia del territorio italiano 

• Saper costruire semplici itinerari 

• in relazione alle forme di turismo proposte 
 

 

 
 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

5°ANNO  
ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”- ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” 

COMPETENZE 

• Agire  nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

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

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

• Riconoscere  gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e trasformazioni intervenute nel tempo 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Nuove tendenze di filiera dei prodotti 
alimentari 

• Certificazioni di qualità e sistema HACCP 

• Classificazione sistematica e valutazione dei 
fattori di rischio di tossinfezioni 

• Allergie, intolleranze alimentari e malattie 
correlate all’alimentazione 

• Dieta razionale ed equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie 

• Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

• Individuare le nuove tendenze del settore di 
riferimento 

• Individuare le caratteristiche organolettiche, 
merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari 

• Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione 
connessi alla manipolazione degli alimenti 

• Formulare menu funzionali alle esigenze 
fisiologiche o patologiche della clientela 

• Scegliere menu adatti al contesto territoriale e 
culturale 

• Individuare gli alimenti in relazione alle 
consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

 

5°ANNO  

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 
COMPETENZE 

• Agire  nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  

• Valorizzare  e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le nuove tendenze 
di filiera 

• Adeguare  la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richiesta dei 
mercati e della clientela  

• Riconoscere  gli aspetti geografici,ecologici,territoriali dell’ambiente naturale ed antropico 
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• applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Salute, sicurezza e benessere nei luoghi di 
lavoro 

• Caratteristiche del territorio e risorse artistiche 
culturali ed enogastronomiche 

• Principi di dietologia e dietoterapia, 
intolleranze alimentari e malattie connesse 
all’alimentazione 

• Gestire i rischi connessi al lavoro ed  applicare 
misure di prevenzione 

• Individuare e promuovere prodotti locali, 
nazionali ed internazionali e le risorse artistiche 
culturali ed enogastronomiche del territorio 

• Riconoscere le nuove tendenze del settore 
dell’ospitalità e del turismo a livello 
internazionale 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

COMPETENZE 

1° ANNO 

• Individuare le componenti fondamentali di un sistema di elaborazione e riconoscere le sue funzioni 
fondamentali 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

• Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo; raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati e informazioni sia di tipo testuale che multimediale. 

• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; essere consapevole 
delle potenzialità e dei limiti dell’uso di Internet. 

• Produrre testi multimediali 

• Utilizzare lo strumento più adatto in base al tipo di lavoro da svolgere 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Il computer come elaboratore dati. 
Architettura dei sistemi di elaborazione: 
componenti principali; misura dei contenuti 
della memoria. L’avvio del computer. 

• Sistema binario: cenni sulla notazione 
posizionale e sulla conversione 
binario/decimale e decimale/binario. 

• La multimedialità: cenni. 

• Sistemi operativi: funzionalità e utilizzo di 
Windows per la gestione di file e cartelle (in 
laboratorio). 

• Internet: i servizi principali, navigare nel web e 
posta elettronica (in laboratorio). 

• Elaboratore testi (Word): funzionalità e utilizzo 
dei comandi di formattazione del testo, 
correzione di errori, inserimento di immagini, 
WordArt, caselle di testo, bordi, sfondo, 
elenchi, colonne, tabelle (in laboratorio) 

• Presentazione (Power Point): funzionalità e 
utilizzo dei comandi per creare diapositive, loro 
formattazione e impostazione della 
presentazione (in laboratorio) 

•  

 

• Riconoscere le caratteristiche logico-funzionali 
di un computer e il ruolo strumentale che 
svolge in diversi ambiti. 

• Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di 
un sistema operativo. Saper organizzare i file in 
cartelle. 

• Riconoscere le diverse tipologie di file 
dall’estensione. 

• Usare Internet per cercare fonti e dati di tipo 
tecnico e professionale; usare la rete per le 
attività di comunicazione interpersonale. 

• Saper riconoscere documenti di testo; 
impostare un documento di testo 
formattandolo adeguatamente; saper disporre 
gli oggetti all’interno di un testo formattato. 

• Realizzare presentazioni interattive dinamiche. 

•  

 

DIRITTO-ECONOMIA 

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

              DIRITTO 

● Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale 

● Comprendere  i concetti fondamentali della disciplina giuridica 

● Saper  confrontare il diritto con altre norme sociali ed etiche 



 106 

● Confrontare tra loro le diverse forme di stato e di governo 

● Riconoscere i diritti ed i doveri fondamentali della persona umana  

● Comprendere  le funzioni principali degli organi costituzionali italiani  e l’assetto istituzionale della UE  

ECONOMIA POLITICA 

● Utilizzare il lessico essenziale dell’economia politica  

● Comprendere  gli elementi teorici di base dell’economia politica  

● Spiegare  i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

● Comprendere  le caratteristiche essenziali del sistema monetario 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 DIRITTO 

• Norme giuridiche, fonti del diritto, efficacia nel 
tempo e nello spazio 

● Soggetti  del diritto 

● Stato :elementi costitutivi, forme di stato e di 
governo 

● Origini  storiche della Costituzione 

● Principi  fondamentali della programmazioni e 
tutela delle libertà 

● Organi della Repubblica Italiana (Parlamento, 
Presidente della Repubblica, Governo, Enti Locali, e 
Corte Costituzionale) 

● Principali tappe di sviluppo dell’U.E. 
 

ECONOMIA  POLITICA 

• Bisogni ,beni servizi e sistemi economici 

• Famiglie: reddito, consumo,  risparmio 
investimento 

• Concetti  fondamentali del mercato del lavoro. 

• Imprese e produzione 

• Funzionamento del mercato ed attività 
economiche dello stato  

• Funzioni  della moneta ed inflazione 

DIRITTO 

● Comprendere l’importanza delle norme 
giuridiche nella vita sociale 

● Saper  cogliere la motivazione di un ordine 
gerarchico delle fonti del diritto ed il ruolo primario 
della costituzione 

● Saper  cogliere le finalità del diritto per regolare 
le diverse situazioni personali  

● Riconoscere l’importanza delle associazioni e 
delle fondazioni 

● Acquisire la coscienza di essere cittadino, con 
relativi diritti e doveri 

● Riconoscere  e distinguere le diverse forme di 
stato e governo 

● Comprendere le caratteristiche fondamentali 
dei principi della costituzione italiana cogliendo 
l’importanza della tutela delle libertà 

● Comprendere  il funzionamento ed il ruolo dei 
diversi organi della Repubblica Italiana 

● Sviluppare la coscienza alla cittadinanza 
europea 
 
ECONOMIA POLITICA 

● Consapevolezza  delle risorse limitate 
e dell’utilizzo migliore 

● Comprendere il ruolo positivo dello Stato nel 
risolvere i bisogni collettivi. 

● Saper individuare le motivazioni alla base delle 
scelte di investimento. 

● Saper riconoscere le caratteristiche principali 
del mercato del lavoro. 

● Individuare i fattori produttivi e le scelte di 
impresa 

● abilità essere in grado di riscontrare nella realtà 
i meccanismi di causa-effetto tra domanda-offerta, 
nonché le finalità di gestione delle spese pubbliche 

● riconoscere gli strumenti monetari e 
comprendere le difficoltà 
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2° BIENNIO  

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTRA RICETTIVA 

COMPETENZE 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici , ristorativi e di accoglienza turistica. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità dei servizi ed il coordinamento   
Con i colleghi  

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

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

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

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Caratteristiche del mercato turistico 

• Costituzione dell’impresa  turistico-ristorativa 

• Organizzazione delle risorse umane  
Normativa di settore con particolare 
riferimento alla sicurezza in ambiente di lavoro 

• Teorie organizzative e modelli relativi principali  
tipologie contrattuali, fasi del contratto di 
lavoro 

• Forme di finanziamento dell’impresa turistica-
ristorativa 

• Gestione amministrativa ed economica  

• Bilancio di esercizio ,classificazioni diverse 
imposte: Conto Economico, Stato Patrimoniale 
ed analisi per indici 

 

• Distinguere  le caratteristiche del mercato 

turistico con particolare attenzione al settore 

specifico di appartenenza 

• Individuare gli elementi fondamentali e 

procedurali delle strutture turistiche 

• Riconoscere la struttura organizzativa 

dell’impresa di cui si fa parte ed individuare il 

ruolo del personale nei diversi settori 

• Comprendere il linguaggio giuridico ed 

applicare la normativa vigente nei contesti di 

riferimento 

• Saper riconoscere ed applicare strutture 

organizzative al settore turistico 

• Saper leggere e comprendere buste paga 

relative  al settore specifico  

• Individuare le forme di finanziamento in 

funzione dell’attività di gestione, interpretare i 

dati contabili ed amministrativi dell’impresa 

turistica 

• Classificare e configurare i costi di una azienda, 

analizzare il loro rapporto con i ricavi, 

calcolare il costo ed il prezzo di vendita di un 

servizio, saper usare lo strumento del break-

even point 

• Saper redigere un bilancio nei due documenti 

principali(Stato Patrimoniale e Conto 

Economico), interpretando i risultati attraverso 

l’analisi per indici. 

5° ANNO 

COMPETENZE 

• Attuare strategie di pianificazione , monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi. 

• Promuovere e gestire i servizi del proprio settore, attraverso una progettazione che valorizzi le risorse del 

territorio. 
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• Acquisire una mentalità orientata al marketing per la promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Programmazione a breve, medio, lungo 

termine, budget e business plan. 

• Tecniche di marketing turistico e web 

marketing. 

• Normative nazionali ed internazionali di 

settore. 

 

• Saper interpretare un budget e un business 

plan e la tracciabilità dei prodotti. 

• Saper utilizzare varie tecniche di marketing 

applicandole al contesto territoriale. 

• Saper individuare la normativa internazionale 

di riferimento per il funzionamento 

dell’impresa  e la tracciabilità dei prodotti. 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- SETTORE CUCINA 

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Riconoscere i nomi delle grandi e piccole attrezzature più in uso in cucina 

• Utilizzare correttamente strumenti gestionali nella produzione gastronomica 

• Applicare le normative vigenti in ambito di sicurezza sul lavoro e sicurezza igienica 

• Saper identificare i vari fondi di cucina 

• Saper applicare le principali tecniche di cottura 

• Eseguire le principali tecniche di base nella produzione e nel servizio dei prodotti enogastronomici 

• Realizzare piatti e semplici preparazioni di prodotti enogastronomici 

• Realizzare dolci, dessert e preparazioni semplici di pasticceria 

• Saper riconoscere ed individuare i principali impasti di pasticceria 

• Eseguire le principali tecniche di base nella produzione e nel servizio dei prodotti di pasticceria 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Le principali figure professionali del settore 
enogastronomico 

• Le  caratteristiche delle professioni e le 
attitudine necessarie 

• L’organizzazione del lavoro, i ruoli, le funzioni  
e le gerarchie della brigata di cucina 

• Le norme di comportamento nelle relazioni 
professionali 

• La composizione della divisa  di cucina e le  
procedure che regolano i rapporti tra reparti 

• Le corrette operazioni per il funzionamento 
ordinario delle attrezzature 

• Criteri generali di progettazione di una cucina 

• Le aree di lavoro e le attività che visi compiono 

• Le attrezzature e gli utensili in uso nei reparti 

• Le principali norme di primo soccorso 

• Gli usi delle attrezzature del reparto specifico 

• Origini e uso dei principali ingredienti ed 
elaborazione degli impasti base 

• Ingredienti per la pasticceria 

• Riconoscere le principali figure professionali 
del settore enogastronomico 

• Acquisire un corretto atteggiamento nei 
confronti della professione 

• Relazionarsi positivamente con i colleghi e 
operare nel rispetto del proprio ruolo 

• Indossare regolarmente la divisa completa e in 
ordine 

• Rispettare il percorso delle merci 

• Identificare  attrezzature e utensili di uso 
comune 

• Eseguire le corrette  operazioni per il 
funzionamento ordinario delle attrezzature  

• Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali 
richiesti 

• Rispettare le regole di sicurezza nell’uso delle 
attrezzature e degli utensili 

• Riconoscere le situazioni di pericolo che si 
presentano negli ambienti di cucina 

• Valutare l’aspetto merceologico e il controllo 
di qualità degli alimenti 

• Valutare l’aspetto merceologico e il controllo 
di qualità degli alimenti di origine animale 

• Riconoscere le principali tecniche di taglio 
degli ortaggi 

• Essere in grado di realizzare alcune 
preparazioni base di pasticceria 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- SETTORE CUCINA 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 

2° BIENNIO 

COMPETENZE 

• 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. 

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

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

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

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La qualità alimentare 

• Il concetto di sicurezza alimentare  

• Il menu come strumento di comunicazione 

• Le tecniche di base di cucina, le tecniche di 
taglio, la preparazione degli alimenti vegetali, 
delle carni, dei prodotti ittici, delle uova, le 
farce e le patate 

• Utilizzazione dei vari tagli e metodi di cottura 
appropriati agli stessi 

• Metodi di cottura  per cui gli alimenti 
assumono caratteristiche diverse 

• Origini e uso dei principali ingredienti di 
pasticceria 

• Elementi di gastronomia tipica del territorio in 
cui si opera 

• Le cucine regionali 

• Descrivere che cosa si intende per qualità 

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 
inerenti l’igiene personale, la preparazione, la 
cottura e la conservazione dei prodotti e della 
pulizia del laboratorio 

• Distinguere il menu alla carta, le regole per la 
pianificazione del menu 

• Utilizzare le principali tecniche di base nella 
produzione gastronomica di cucina e 
pasticceria 

• Eseguire correttamente le operazioni nella 
preparazione delle diverse tipologie degli 
alimenti 

• Scegliere la tecnica ci cottura adeguata al 
prodotto 

• Presentare il piatto nel rispetto delle regole 
tecniche 

• Distinguere e descrivere i prodotti 
agroalimentari del territorio in cui si opera 

• Descrivere  i piatti tradizionali  del territorio di 
riferimento 

• Descrivere le preparazioni principali delle 
diverse enogastronomie regionali 

5° ANNO 

COMPETENZE 

• 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. 

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

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

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

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La qualità alimentare 

• Il concetto di sicurezza alimentare  

• Descrivere che cosa si intende per qualità 

• Individuare gli alimenti che concorrono alla 
definizione della qualità alimentare 
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• L’importanza dei fondi, degli antipasti, delle 
paste, dei farinacei, delle salse  di base e dei 
brodi 

• Categoria e qualità, macellazione, frollatura 
delle carni 

• Principali categorie di prodotti  ittici 

• Caratteristiche organolettiche relative alla 
freschezza del pesce 

• Utilizzazione dei vari tagli e metodi di cottura 
appropriati agli stessi 

• Metodi di cottura  per cui gli alimenti 
assumono caratteristiche diverse 

• Origini e uso dei principali ingredienti di 
pasticceria 
 

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 
inerenti l’igiene personale, la preparazione, la 
cottura e la conservazione dei prodotti e della 
pulizia del laboratorio 

• Individuare i rischi di contaminazione 
alimentare e le regole per prevenirli 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA  

2° BIENNIO - ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” 

COMPETENZE 

• Individuare la valenza culturale delle scelte gastronomiche e dei consumi alimentari. uniformare i servizi 
della ristorazione al mutamento in atto nelle tendenze di consumo.  

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della gastronomia 

• Classificare gli alimenti e valutare le qualità organolettiche degli alimenti. 

• Conoscere, controllare ed utilizzare gli alimenti. Valorizzare i prodotti enogastronomici di qualità. 

• Individuare le diverse forme di cucina.  

• Utilizzare le produzioni agroalimentari nei piatti tipici di ogni regione italiana.  

• Presentare specialità di cucina regionale italiana  

• Distinguere i diversi tipi di menu e le funzioni che assumono. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Le componenti sociali e culturali del cibo e della 
gastronomia. 

• La classificazione di qualità degli alimenti 

• La suddivisione dei prodotti agroalimentari 
nelle cinque gamme. 

• Nuovi prodotti e prodotti ecocompatibili. 

• I marchi di qualità italiani ed europei. 

• Significato delle diverse sigle delle certificazioni 
di qualità 

• Principali forme di cucina e caratteristiche che 
le differenziano. 

• Caratteristiche di base della gastronomia delle 
regioni italiane.  

• Principali piatti delle diverse regioni. 

• Caratteristiche delle principali cucine europee. 

• I metodi di cottura 

• I cambiamenti indotti negli alimenti delle 
cotture. 

• Funzioni e tipologie del menu. Criteri di 
elaborazioni dei menu, con specifica attenzione 
alle esigenze della clientela e della azienda 

 

• Riconoscere i diversi marchi di qualità dei 
prodotti tipici  

• Applicare i sistemi di cottura agli alimenti in 
modo corretto.  

• Utilizzare le produzioni agroalimentari nei 
piatti tipici di ogni regione italiana.  

• Presentare specialità di cucina regionale 
italiana  

• Utilizzare prodotti e piatti tipici delle cucine 
europee.  

• Presentare piatti delle cucine etniche più 
rappresentate in Italia 

• Applicare i sistemi di cottura agli alimenti in 
modo corretto 

• Riconoscere il ruolo dei menu e delle carte 
nelle aziende della ristorazione. 

• Predisporre menu coerenti con i sistema di 
ristorazione attuato.  

• Predisporre menu coerenti con le esigenze 
della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietetiche. 

5° ANNO 

COMPETENZE 

             Utilizzare prodotti del territorio nella realizzazione di piatti  

• Distinguere i diversi tipi di menu e le funzioni che assumono. 

• Elaborare menu in relazione alle esigenze, anche nutrizionali, della clientela. 

• Progettare la grafica del menu.  

• Predisporre menu coerenti con i sistema di ristorazione attuato.  

• Adeguare i sistemi di produzione e vendita alle diverse utenze. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Criteri di elaborazioni dei menu, con specifica 
attenzione alle esigenze della clientela e della 
azienda 

• Le portate del menu. 

• Le reazioni avverse al cibo e le malattie legate  

• all’alimentazione 

• La dietoterapia. 

• Riconoscere i marchi, le certificazioni e i sistemi 
a tutela dei prodotti di qualità 

• Riconoscere il ruolo dei menu e delle carte 
nelle aziende della ristorazione.  

• Riconoscere i marchi, le certificazioni e i sistemi 
a tutela dei prodotti di qualità 
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• 1Predisporre menu coerenti con le esigenze 
della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietetiche. 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E VENDITA 

1° BIENNIO 

COMPETENZE DI BASE 

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Figure professionali che operano nel settore 
enogastronomico e caratteristiche delle 
professioni. 

• Ruoli e gerarchia della brigata di sala e di bar. 

• Elementi di deontologia professionale. 
• Il laboratorio di sala e di bar: le aree di lavoro, 

le attrezzature e gli utensili. 

• Igiene personale, dei prodotti, dei processi di 
lavoro e pulizia dell’ambiente. 

• Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
rudimenti sul primo soccorso. 

• Nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti. 

• Elementi di enologia tipica del territorio in cui 
si opera. 

• Principali tipi di menu e successione dei piatti. 

• Tecniche di comunicazione professionale 
applicata alla vendita dei servizi. 

• Tecniche di base di sala: mise en place e stili di 
servizio. 

• Tecniche di base di bar: caffetteria e principali 

bevande analcoliche. 

● Riconoscere le principali figure 
professionali correlate al settore 
enogastronomici e le regole fondamentali di 
comportamento professionale. 

● Identificare attrezzature e utensili di 
uso comune. 

● Provvedere alle corrette operazioni di 
funzionamento ordinario delle attrezzature. 

● Rispettare le “buone pratiche” inerenti 
l’igiene personale, la preparazione, la 
conservazione dei prodotti e la pulizia del 
laboratorio. 

● Distinguere i vini e i piatti tradizionali 
del territorio in cui si opera 

● Proporre alcuni abbinamenti di vini 
locali ai piatti ed effettuare il servizio del vino. 

● Utilizzare le forme di comunicazione 
per accogliere il cliente, interagire e presentare 
i prodotti/servizi offerti. 

● Distinguere il menu dalla carta. 
● Utilizzare le principali tecniche di base 

nel servizio di prodotti 
enogastronomici e nelle preparazioni di bar. 

2° BIENNIO - ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” 

COMPETENZE 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 
di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

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

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

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

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

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

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
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CONOSCENZE ABILITA’ 

● Caratteristiche delle aziende 

enogastronomiche. 

● Classificazione di alimenti e bevande 

analcoliche, alcoliche, distillati. 

● Caratteristiche dell’enografia nazionale. 

● Modalità di produzione e utilizzo di vini e birre. 

● Metodi di analisi organolettica di cibi, vini ed 

altre bevande. 

● Principi di enologia. 

● Criteri di abbinamento cibo-vino e  

cibo-bevande 

● Tecniche di miscelazione e preparazione di 

cocktail. 

● Tecniche avanzate di bar. 

● Tecniche avanzate di sala. 

● Software di settore. 

● Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua 

straniera. 

● Normative nazionali e comunitarie di settore 

relative alla sicurezza e alla tutela ambientale. 

• Riconoscere le aziende enogastronomiche in 
base alle caratteristiche specifiche e al mercato 
di riferimento.   

• Classificare alimenti e bevande in base alle loro 
caratteristiche organolettiche, merceologiche, 
chimico-fisiche e nutrizionali. 

• Individuare la produzione enoica italiana. 

• Classificare vini e birre in base al loro utilizzo e 
alle modalità di produzione. 

•  Riconoscere le caratteristiche organolettiche e 
qualitative di cibi, vini e altre bevande 
attraverso l’esame gustativo e descriverle 
usando la terminologia corretta.  

• Individuare i principi di abbinamento cibo-vino 
e cibo-bevande. 

•  Classificare, proporre e produrre cocktail, 
applicando le corrette tecniche di miscelazione. 

• Utilizzare le attrezzature del bar per la 
produzione di caffetteria, di bevande a base di 
latte e/o di frutta e infusi.  

• Simulare la realizzazione di buffet e banchetti. 

• Realizzare  porzionature in sala.  

• Simulare l’uso di tecniche per la presa della 
comanda.  

• Elaborare e realizzare proposte di cucina alla 
lampada. 

•  Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, 
anche in lingua straniera 

5° ANNO - ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” 

COMPETENZE 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

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

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

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

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

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

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 
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• Criteri di abbinamento cibo-vino e  
cibo-bevande in relazione al tipo di menu. 

• Caratteristiche dell’ enografia estera. 

• Preparazioni tipiche della cucina regionale 
italiana e della cucina internazionale. 

• Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e 
di nicchia . 

• Organizzazione e programmazione della 
produzione 

• Software di settore 

• Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai 
cibi. 

• Individuare la produzione enoica 
internazionale. 

• Individuare e classificare le preparazioni tipiche 
delle regioni italiane ed estere. 

• Individuare l’importanza delle produzioni locali 
come veicolo per la promozione e la 
valorizzazione del territorio. 

• Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte 
innovative. 

• Simulare la definizione di menu e carte che 
soddisfino le esigenze di una specifica clientela 
e rispondano a criteri di economicità della 
gestione. 

• Utilizzare tecniche di approvvigionamento per 
abbattere i costi (Food and beverage cost).  

• Simulare la gestione degli approvvigionamenti, 
degli stock e della cantina.  

• Elaborare nuove bevande e simularne la 

commercializzazione.  
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2° BIENNIO - ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 

COMPETENZE 

• ·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. 

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

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

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

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Classificazione degli alimenti e delle bevande 
secondo criteri di qualità. 

• Principi di alimentazione e accostamenti 
enogastronomici. 

• Tecniche di catering e banqueting. 

• Caratteristiche organolettiche del vino. 

• Tecniche di miscelazione e preparazione di 
cocktail 

• Software di settore 

• Riconoscere i criteri di certificazione di qualità 
degli alimenti e delle bevande. 

• Valutare le caratteristiche organolettiche di 
alimenti e bevande 

• Progettare menu e  “carte” rispettando le 
regole gastronomiche, le esigenze della 
clientela e le dinamiche del mercato 

• Progettare menu e servizi funzionali 
all’organizzazione di catering e banqueting. 

• Riconoscere le caratteristiche organolettiche 
del vino attraverso le tecniche di degustazione. 

• Distinguere le differenti tecniche di 
vinificazione e utilizzare il disciplinare per 
l’attribuzione delle denominazioni dei vini. 

• Proporre un corretto abbinamento  
cibo – vino. 

5° ANNO - ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 

COMPETENZE 

• ·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. 

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

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

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

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Tecniche di gestione dell’azienda turistico-
ristorativa. 

• Tecniche per la preparazione e il servizio della 
cucina di sala. 

• Principi di analisi sensoriale dei vini. 

• Enografia nazionale e internazionale. 

• Software del settore turistico ristorativo. 

•  Simulare la gestione di un’azienda turistico- 
ristorativa, con riferimento alle risorse umane, 
economiche e finanziarie. 

• Simulare attività di gestione finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse territoriali e dei 
prodotti tipici. 
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• Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
straniera. 

• Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela 
della salute nel luogo di lavoro 

• Esecuzione di piatti alla lampada, dal primo 
piatto al dessert per flambè di prestigio. 

• Eseguire analisi sensoriali del vino. 

• Riconoscere il sistema enografico nazionale ed 
internazionale. 

• Utilizzare il sistema informativo di un’impresa 
turistico-ristorativa. 

• Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche 
in lingua straniera. 

• Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza e alla tutela della salute 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA  

1° BIENNIO 

COMPETENZE 

• Utilizzare  gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

• Utilizzare  e produrre testi multimediali  

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Concetti di base della comunicazione verbale e 

non verbale nelle diverse situazioni 

• Modulistica elementare alberghiera, elementi 

base di 

• corrispondenza alberghiera 

• Elementi base di menu 

• Il linguaggio tecnico alberghiero e le tecniche di 

accoglienza 

• Elementi di comunicazione professionale 

applicata alla vendita e all’assistenza clienti 

• Le operazioni del ciclo cliente. 

• Il front e back office: struttura del reparto, 

organigramma  e mansioni 

• Tecniche elementari di prenotazione e 

strutture ricettive nel comparto italiano 

• Elementi di base di vendita e assistenza clienti 

• Caratteristiche e articolazioni del sistema 

turistico- ristorativi 

• Strutture ricettive, tipologie di aziende 

ristorative e le figure professionali 

• Risorse naturalistiche e i parchi del proprio 

territorio 

• Località d’arte e d’interesse turistico 

significative della zona 

• Tecniche di comunicazione professionale. 

• Il conto cliente. 

• Gli arrangiamenti alberghieri 

• La differenziazione dei prezzi in base alla 

tipologia di camere 

• La differenziazione dei prezzi in base alla 

stagionalità 

• Accogliere il cliente mettendolo a proprio agio. 

• Presentare i prodotti/servizi offerti 

• Rispettare le regole di corretto approccio 

professionale con il cliente 

• Applicare le tecniche di base di accoglienza e 

assistenza al cliente 

• Eseguire le operazioni relative alle fasi di ante e 

check-in del ciclo clienti 

• Identificare le strutture ricettive e di ospitalità 

• Individuare le interazioni tra ospitalità, 

enogastronomia  ed economia 

• Riconoscere le differenze tra i vari tipi di 

strutture ricettive, aziende ristorative e figure 

professionali coinvolte 

• Riconoscere le risorse ambientali storiche, 

artistiche e culturali del proprio territorio nella 

prospettiva del loro sfruttamento anche a fini 

turistici 

• Utilizzare le forme di comunicazione 

professionale di base per accogliere ed 

interagire con il cliente 

• Impostare il conto di un cliente individuale 

• Redigere un listino prezzi di tipo alberghiero 

2° BIENNIO 

COMPETENZE 
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• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi 
in relazione al contest 

• 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 alla richiesta dei mercati e 
della clientela 

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

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

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo a situazioni professionali 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

•  Etica professionale del personale impiegato 

nel settore dell’accoglienza; la cortesia e le 

implicazioni culturali 

• Etichetta di comportamento 

• Simulare le procedure connesse alle fasi del 

ciclo clienti, utilizzando strumenti digitali e 

applicativi specifici.  

• Tecniche di gestione del cliente individuale e 

dei gruppi. 

• Il lessico professionale  

•  Procedure connesse alle fasi del ciclo cliente 

•  Strumenti digitali e software di settore  

• Il prodotto turistico 

• Conoscenza delle risorse turistiche del 

territorio   

• Analisi SWOT 

• Canali di distribuzione del prodotto turistico e 

iniziative promozionali delle strutture turistico-

alberghiere. 

• Sviluppo sostenibile  

• Ecoturismo 

• Organizzazione delle imprese individuali e delle 

catene alberghiere 

• Programmi e tecniche di videoscrittura 

• Programmi e tecniche di presentazioni in ppt 

• Foglio di calcolo 

• Utilizzo risorse web, social network e  principali 

app in ambito turistico  

• Conoscenza delle operazioni del ciclo cliente: 

fase ante, check in, live in,  check out 

• Usare procedure di comunicazione efficaci con 

clienti e colleghi anche in lingua straniera 

• Applicare le regole dell’etichetta e del 

comportamento 

• Gestire reclami 

• Utilizzare forme comunicative, appropriate e 

professionali per accogliere, assistere e 

informare il cliente 

• Usare gli strumenti di comunicazione, anche 

telematici 

• Utilizzare in modo appropriato font e caratteri 

tipografici 

• Le regole della comunicazione telefonica; 

tecniche di ascolto 

•  Conoscere le regole di formattazione dei 

documenti 

• Utilizzare la terminologia tecnica nei vari 

contesti comunicativi  

• Simulare le operazioni di booking, check in, live 

in e check out di clienti individuali e di gruppo 

• Gestione dei rapporti con le agenzie di viaggio  

• Realizzare pacchetti turistici valorizzando 
l’ambiente e le risorse culturali del territorio in 
relazione al target di riferimento 

• Elaborare progetti per la distribuzione del 

prodotto turistico attraverso canali diversi 

• Confezionare prodotti turistici sostenibili  

• Gestire i rischi connessi al lavoro e applicare 

misure di prevenzione 

• Saper utilizzare un pacchetto applicativo per la 

gestione del ciclo cliente 
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• La misurazione e il controllo della qualità del 

servizio 

• Le principali attività operative delle agenzie di 

viaggio  

• Le OTA (Online Travel Agency) 

• Saper utilizzare i principali software per la 

produzione di testi, presentazioni, tabelle e 

grafici 

• Saper utilizzare risorse del web e  social 

network ai fini della promozione di eventi e 

prodotti turistici 

• Saper effettuare operazioni di base connesse al 

ciclo cliente in modo professionale  

• Saper riconoscere le risorse turistiche locali e il 

potenziale  impiego ai fini turistici  

• Sapersi valorizzare, promuovere e presentare i 

servizi turistici   

• Saper gestire l’accoglienza in modo 

professionale in vari contesti 
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LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

5°ANNO 

COMPETENZE 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi 
in relazione al contest 

• 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 alla richiesta dei mercati e 
della clientela 

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

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

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo a situazioni professionali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Aspetti deontologici della professione 

• La qualità del servizio 

• La cultura della collaborazione 

• Font e caratteri tipografici 

• Tecniche di comunicazione verbale e non 

verbale 

• Terminologia tecnica  

• Software gestionali 

• Le  risorse del territorio.  

• Territorio, terroir, milieu e paesaggio. Il 

prodotto tipico 

• Il turismo enogastronomico; gli operatori della 

produzione agroalimentare .Analisi SWOT 

• Ecoturismo 

• Le applicazioni web per il turismo e i viaggi 

• Business model 

• Il marketing. Il marketing dei servizi. 

Caratteristiche distintive dei servizi. Evoluzione 

del rapporto con il cliente. Differenziare i 

servizi. L’analisi dei GAP. La qualità dei servizi. 

La scala SERVQUAL. Marketing esperienziale. I 

canali di marketing 

• Videoscrittura 

• Presentazione in ppt 

• Foglio di calcolo 

• Le risorse del web per il turismo e i viaggi 

• Il social network  

• Applicazioni web per elaborazione di itinerari 

ecc. 

• Software  di gestione del ciclo cliente 

• Usare procedure di comunicazione efficaci con 

clienti e colleghi anche in lingua straniera 

• Applicare regole di etichetta in contesti formali 

• Saper lavorare in team 

• Gestire reclami 

• Utilizzare forme comunicative, appropriate e 

professionali per accogliere, assistere e 

informare il cliente in un mondo globalizzato 

• Usare correttamente gli strumenti di 

comunicazione, anche telematici 

• Utilizzare in modo appropriato font e caratteri 

tipografici per gestire la comunicazione scritta 

sia in forma digitale che stampata  

• Utilizzare la terminologia tecnica nei vari 

contesti comunicativi 

• Progettare e gestire servizi. Gestire le 

aspettative del cliente 

• Gestire le strategie e le politiche di prezzo 

• Progettazione e produzione di inviti, locandine 

promozionali, comunicati stampa, menu, 

brochures, infografiche e altro materiale  

• Progettare  itinerari tematici  di integrazione 

tra cibo, viaggio e  territorio 

• Gestione del prodotto turistico aziendale 

enogastronomico. Saper organizzare gli 

ambienti di visita e la loro presentazione: lo 

spazio-degustazione, l’architettura, il materiale 

informativo 

• Saper accogliere in azienda e coinvolgere i 

turisti 
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• Gestione del ciclo cliente: fase ante, check in, 

live in,  check out  

• Metodologie per la progettazione  di itinerari 

turistici culturali 

• Turismo sostenibile e l’ecoturismo. Normativa i 

tutela ambientale. 

• Le   comunità locali: il loro ruolo nella gestione 

delle  risorse turistiche del territorio. 

 

• Tecnica per la progettazione di un business 

model 

• Gestire i rischi connessi al lavoro e applicare 
misure di prevenzione 

• Saper utilizzare un pacchetto applicativo per la 

gestione del ciclo cliente 

• Saper utilizzare i principali software per la 

produzione di testi, presentazioni, tabelle e 

grafici 

• Regole di base per la produzione di testi 

multimediali  

• Saper utilizzare i social network ai fini della 

promozione di eventi e prodotti turistici 

• Saper effettuare operazioni di base connesse al 

ciclo cliente 

• Avere consapevolezza delle specificità del 

servizio e delle aspettative dei clienti.  

• Saper accogliere, ascoltare i bisogni e 

soddisfare le richieste 

• Saper offrire un sevizio di qualità considerando 

gli effetti di ogni punto di contatto con il cliente 

• Avere consapevolezza delle risorse del 

territorio  e della loro  potenziale 

trasformazione in prodotti turistici  

• Integrare le risorse per progettare prodotti 

turistici 

• Affrontare e risolvere problemi: individuare il 

problema, condurre ricerche appropriate ed 

analizzare i dati, cercare e valutare possibili 

soluzioni alternative e definire un piano 

strategico 

• Gestire consapevolmente il proprio tempo 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

4°ANNO 

COMPETENZE 

• Acquisire il concetto di comunicazione riferito alla comunicazione umana. 

•  Riconoscere le funzioni  e gli  obiettivi degli elementi costitutivi del processo comunicativo. 

• Saper scegliere e usare codici adeguati in funzione dell’interlocutore, 

•  Discriminare gli strumenti e i metodi adatti  ad un atteggiamento critico e responsabile di fronte ai canali 
di comunicazione interpersonale. 

• Interpretare correttamente il contenuto di un messaggio. 

• Conoscere i livelli  e le forme di comunicazione umana. 

• Saper analizzare  la valenza comunicativa nelle relazioni umane e del comportamento verbale e non 
verbale dell’individuo. 

• Utilizzare gli elementi che rendono efficace una comunicazione interpersonale e di gruppo. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati nei contesti 
organizzativi. 

• Applicare le tecniche di comunicazione per presentare se stessi. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente. 

• Promuovere un prodotto turistico. 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Fondamenti della comunicazione umana 

• Gli elementi costitutivi della comunicazione 
interpersonale 

• Gli obiettivi della comunicazione umana 

• Le funzioni della comunicazione interpersonale 

• La comunicazione interpersonale , sociale, di 
massa. 

• Il modello di Shannon Weaver,  

• Il modello  comunicativo  di Lasswell- 
Braddock. 

• La pragmatica della comunicazione  e i suoi 
assiomi. 

• il modello neurolinguistico . 

• La comunicazione verbale  e non verbale. 

• Gli stili della comunicazione. 

• Ascolto empatico nei contesti relazionali. 

• I gruppi e la comunicazione di gruppo. 

• Il comportamento nella relazione. 

• L’ascolto attivo: teorie e tecniche per la pratica 
dell’ascolto. 

• La dinamica del processo di comunicazione 
interpersonale e di gruppo. 

• Le modalità di comunicazione 

•  Bisogni e motivazioni  della comunicazione 

• Comunicare con le emozioni. 

• Motivazioni della pubblicità  turistica. 

• Individuare gli elementi della comunicazione . 

• Acquisire la conoscenza   della percezione in 
riferimento alla comunicazione  

• Conoscere i modelli comunicativi 

• Individuare la relazione tra comunicazione  e 
informazione 

• Riconoscere i linguaggi verbali , non verbali, 
paraverbali. 

• Conoscere codici, simboli, canali utilizzati nella 
comunicazione interpersonale,  sociale, di 
massa. 

• Analizzare le proprie abilità comunicative 
verbali e non verbali e modificarle in base al 
feedback 

• Riconoscere il ruolo della comunicazione 
verbale e non verbale  nel settore turistico 
alberghiero. 

• Conoscere il valore  della comunicazione  e 
degli ostacoli ad una comunicazione efficace 

•  Conoscer e le tecniche per educare all’ascolto 
attivo. 

• Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di 
gruppo 

• Conoscenza delle risorse culturali del territorio 

• Pubblicizzazione del prodotto turistico nella 
struttura ricettiva 

5°ANNO 

COMPETENZE 

• Applicare  le  principali tecniche di comunicazione verbale  e non verbale al settore turistico -alberghiero 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working  più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando tecniche di 
comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità di servizio ed il coordinamento con tutti gli 
stakeholders dell’organizzazione. 
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• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico alberghiera anche  attraverso la  progettazione di 
pacchetti  turistici per valorizzare le risorse culturali  ed enogastronomiche  del territorio. 

• Leggere e interpretare eventi, problematiche , tendenze del settore turistico 

• Interagire nell’area commerciale per le attività relative al  mercato per il raggiungimento della  customer 
satisfaction. 

• Utilizzare le tecniche  di promozione. ,vendita, assistenza , commercializzazione dei prodotti/servizi 
turistici 

• Conoscenza delle  tecniche  e dei mezzi di assistenza , informazione e intermediazione turistico 
alberghiera. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Ripasso dei nuclei essenziali del processo 
comunicativo.  

• Strategie  di comunicazione orientate al cliente. 

• Lessico e fraseologia specifica del settore. 
• La comunicazione in azienda 

• Comunicazione interna ed esterna di 
un’organizzazione di servizi. 

• Ricerca motivazionale: teorie e strumenti 
operativi (intervista-questionario, test 
proiettivi). 

• Strumenti e stili comunicativi. 

• Le strategie più efficaci per la persuasione. 

• Concetto di marketing. 

• La definizione  e elementi di un piano 
comunicativo. 

• Tecniche di marketing turistico-alberghiero. 
• La segmentazione del mercato e il marketing 

mix 

• Le caratteristiche del web marketing e dell’e-
commerce 

• Gli elementi necessari per costruire un sito 
web. 

• Utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa 
nel settore turistico-alberghiero. 

• Gli elementi e le fasi di un piano di 
comunicazione. 

• Briefing. Strategia , ideazione. 

• I modelli comunicativi  e i linguaggi dei media 
tradizionali e dei new media. 

• L’immagine aziendale e la comunicazione 
d’impresa: il marchio, il nome, il colore. 

• L’immagine come prodotto emotivo. 

• Il ciclo di un prodotto turistico. 

• Riconoscere l’importanza del ruolo della 
comunicazione nel settore turistico- 
alberghiero.  

• Utilizzare delle tecniche di comunicazione 
verbale e non verbale. 

• Gestire positivamente le relazioni in funzione di 
un risultato . 

• Riconoscere le proprie modalità di interazione 
comunicativa e modificarle in base al feed-back 
nei contesti organizzativi. 

•  Conoscere le tecniche di negoziazione. 

• Conoscere e utilizzare  il lessico specifico del 
settore nelle diverse  situazioni professionali . 

• Riconoscere le procedure di comunicazione 
efficace per la promozione di prodotti turistici 
in funzione al contesto ed ai destinatari. 

• Utilizzare tecniche di comunicazione con 
particolare riferimento  agli strumenti digitali 
per la comunicazione e promozione dei 
prodotti e servizi  turistici. 

• Conoscere le tecniche di promozione e vendita  
per la valorizzazione del territorio e le sue 
specificità culturali ed enogastronomiche. 

• Acquisire i concetti di empatia  e di assertività. 

• Riconoscere ed interpretare tecniche e 
strategie di comunicazione interna ed esterna. 

• Riconoscere gli elementi del marketing e del 
web-marketing. 

• Individuare segmenti di mercato. 

• Riconoscere gli aspetti peculiari dell’e-
commerce. 

• Individuare gli elementi necessari per la 
costruzione di un sito web. 

• Riconoscere , selezionare  e realizzare    un 
annuncio o un catalogo pubblicitario. 

 
 
  



 124 

 

 

ALLEGATO 2

VOTO CONOSCENZE ABILITA' ESITO LIVELLO

N.C. Non valutabili

Non valutabile. Mancanza di prove scritte ed orali 

causate da assenze numerose tali da impedire una 

minima valutazione.

Nullo

1 Non valutabili

Non valutabili. Per rifiuto di effettuare prove 

scritte ed orali (consegna prove scritte in bianco e 

non risponde)

Nullo

2/3
Frammentarie, 

gravemente lacunose

Applica le conoscenze minime stentatamente 

oppure solo se guidato. Si esprime in modo 

scorretto e improprio. Compie analisi errate.

Gravemente 

insufficiente

4 Lacunose e parziali

Applica le conoscenze minime con qualche errore. 

Si esprime in modo i mproprio, compie analisi 

lacunose.

Insufficiente

5 Limitate e superficiali
Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime 

in modo impreciso. Compie analisi parziali.
Mediocre

Livello base 

parzialmente 

raggiunto

6 Essenziali

Applica le conoscenze senza commettere errori 

sostanziali. Si esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza.

Sufficiente Livello base

7
Complete, se guidato sa 

approfondire

Applica autonomamente le conoscenze anche a 

problemi più complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e appropriato. Compie 

analisi soddisfacenti e coerenti.

Discreto

8

Complete, con qualche 

approfondimento 

autonomo

Applica autonomamente le conoscenze anche a 

problemi più complessi. Espone in modo corretto 

e con proprietà linguistica. Compie analisi corrette, 

individua relazioni in modo completo.

Buono

9

Complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto e 

autonomo anche a problemi abbastanza 

complessi. Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi approfondite e 

individua correlazioni precise.

Ottimo

10

Organiche, approfondite 

ed ampliate in modo del 

tutto personale

Applica le conoscenze in modo corretto e 

autonomo, anche a problemi complessi. Espone in 

modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato, specifico se necessario.

Eccellente

Livello base non 

raggiunto

Livello 

intermedio

Livello avanzato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE e DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE
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ALLEGATO 3 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

(con modifiche Collegio dei Docenti 25.2.2015) 

 Frequenza e 
puntualità  

Partecipazione alle 
lezioni e alle attività 
scolastiche in genere  

Rispetto delle norme  
Rispetto degli 
impegni scolastici  

Sanzioni disciplinari 
individuali  

10  

Frequenza 
assidua, 
puntualità 
costante  

Attenzione e interesse 
continui, partecipazione 
attiva, atteggiamento 
propositivo nel gruppo 
classe  

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni corrette 
con i compagni e le altre 
componenti scolastiche  

Adempimento 
puntuale, 
sistematico e 
sempre accurato 
delle consegne  

Assenti  

9  

Frequenza 
assidua, 
puntualità 
costante  

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti, 
atteggiamento positivo 
nel gruppo classe  

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni corrette 
con i compagni e le altre 
componenti scolastiche  

Adempimento 
regolare e accurato 
delle consegne  

Assenti  

8  

Frequenza 
abbastanza 
regolare e/o 
saltuari ritardi- 
uscite anticipate  

Attenzione e interesse 
globalmente costante, 
atteggiamento 
collaborativo  

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e le altre 
componenti scolastiche  

Adempimento 
regolare delle 
consegne  

Assente o occasionale 
annotazione scritta  

7  

Frequenza non 
regolare e/o 
ripetuti ritardi- 
uscite anticipate  

Attenzione e interesse 
saltuari, atteggiamento 
non sempre 
collaborativo  

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 
corrette con i compagni e 
le altre componenti 
scolastiche  

Adempimento 
parziale delle 
consegne  

Annotazioni scritte, 
assenza di 
provvedimenti di 
sospensione dalle 
attività didattiche  

6  

Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi ritardi- 
uscite anticipate  

Attenzione e interesse 
superficiali e 
discontinui, 
atteggiamento talvolta 
di disturbo nel gruppo  

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 
scorrette  

Adempimento 
saltuario delle 
consegne  

Annotazioni scritte 
e/o sospensioni dalle 
attività didattiche  

5  

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nonché il regolamento di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e 
qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità 
educative della scuola. (D.M. n.5 del 16.01.09)  

NOTE  

• Il Consiglio di Classe, nel valutare la frequenza, potrà tener conto di situazioni particolarmente gravi inerenti a 
problemi di salute, familiari o di altra natura debitamente documentati.  

• Per l'attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati.  
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ALLEGATO 4 
 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
REV. 09-05-2019 

 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale, scaturisce 
dalla media dei voti e deve tenere conto di eventuali crediti formativi il cui riconoscimento non può in alcun modo 
comportare un cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 
Si ricorda che il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza può essere individuata 
nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 
attuazione (rif. D.P.R. 323/98, art. 12). 
 
 
 

 


