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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola gode di una popolazione scolastica abbastanza omogenea per provenienza socio - 
culturale.

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana non è rilevante. tuttavia è presente un 
congruo numero di alunni stranieri di seconda generazione che conferisce all'istituto un 
aspetto multietnico.

Le famiglie sono abbastanza attente alla vita scolastica dei loro figli, partecipano alle 
 occasioni di coinvolgimento proposte dal nostro Istituto. Il comitato dei genitori è diventato 
un valido strumento di collaborazione scuola - famiglia nonché di supporto per la 
progettazione del curricolo di istituto 

Vincoli

Gli studenti della scuola provengono da un contesto socio-economico medio-basso, spesso si 
rivelano portatori di bisogni speciali. 

La scarsa disponibilità economica delle famiglie rende difficile l'attuazione di progetti e attività 
extracurricolari (viaggi e visite di istruzione, stage di lingua all'estero) salvo che non siano 
finanziati con fondi comunitari.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui è collocata la scuola, si caratterizza per una economia basata sulla filiera 
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agro-alimentare, che negli ultimi vent'anni, e' stata affiancata da un'economia basata sullo 
sviluppo di medie e piccole imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi ed in 
particolare da aziende produttrici di salotti, la cui produzione è indirizzata principalmente 
all'estero. Altra attivita' di rilievo e' la produzione del grano duro e dei suoi derivati, in modo 
particolare del pane DOP, esportato in numerosi paesi dell'Unione Europea. Discreta risulta la 
potenzialita' turistica, grazie alla presenza di siti di rilevanza storico-artistica e culturale. La 
città di Altamura, per altro, è stata riconosciuta dalla Regione Puglia "Città d'Arte". La vicinanza 
di Matera, capitale europea della Cultura 2019, costituisce un importante attrattore turistisco 
per tutto il territorio Murgiano. Ciò permette agli alunni del nostro Istituto  l'effettuazione di 
stage e tirocini  in aziende private, pubbliche e no profit.

Vincoli

La città metropolitana, a fronte delle esigenze reali per il corretto funzionamento dell'Istituto, 
interviene limitatamente a piccole e indispensabili manutenzioni ordinarie, nonchè  alla presa 
in carico delle spese di energia e riscaldamento e non eroga contributi per il ripristino degli 
arredi che risulta essere saltuario e del tutto insufficiente. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto è dotato di laboratori multimediali/ informatici, laboratori settoriali: cucina-
pasticceria-arte bianca, sala/Bar - front-office e back office di accoglienza turistica, Aula di 
Apprendimento 3.0, laboratorio di chimica alimentare, aule polifunzionali per convegni e 
meeting, laboratori linguistici, laboratorio di grafica, laboratorio cantina e degustazione - LIM, 
i   quali sono sufficientemente adeguati agli obiettivi del PTOF e corrispondono alle 
aspettative degli studenti e delle famiglie. In questo anno scolastico è prevista la dotazione di 
ulteriori laboratori di cucina e sala/bar presso uno dei nostri plessi.

I docenti hanno in dotazione un tablet per la gestione del registro elettronico. L'istituto risulta 
dotato di rete wi-fi in tutti i plessi e di VOIP tra i vari plessi. Rispetto alla sicurezza e al 
superamento delle barriere architettoniche, certificati dagli enti competenti, la scuola risulta a 
norma. La scuola può contare sulle risorse economiche derivanti dai finanziamenti ministeriali 
che sono integrati, per quanto attiene alla obbligatoria offerta di "Alternanza scuola/Lavoro", 
da regolari finanziamenti regionali e/o provinciali, tramite fondi comunitari.
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Vincoli

La scuola è dislocata su sei plessi, pertanto risultano difficoltosi sia gli spostamenti di studenti 
e docenti, sia l'organizzazione dei servizi di segreteria, di vigilanza e di pulizia. I fondi 
ministeriali gestiti direttamente dall'istituzione, risultano insufficienti al fabbisogno, come per 
tutte le scuole. Negli ultimi anni si è riscontrato un deciso calo del contributo volontario delle 
famiglie che ha rallentato ed in parte ridotto le esercitazioni pratiche settoriali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "MICHELE DE NORA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS004007

Indirizzo
VIA LAGO PASSARELLO, 3 ALTAMURA 70022 
ALTAMURA

Telefono 0803118356

Email BAIS004007@istruzione.it

Pec bais004007@pec.istruzione.it

 VIA LAGO PASSARELLO, 3 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice BARH00401B

Indirizzo VIA LAGO PASSARELLO, 3 - ALTAMURA

Via Monte Bianco PAL. A 14 - 70022 
ALTAMURA BA

•

Via Monte Bianco Pal. B 14 - 70022 •

Edifici
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ALTAMURA BA
Via Monte Rosa 6 - 70022 ALTAMURA BA•

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 12

 DE NORA - LORUSSO ALTAMURA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice BARI00401V

Indirizzo VIA LAGO PASSARELLO, 3 - 70022 ALTAMURA

Edifici

Via Lago Passarello 3 - 70022 ALTAMURA 
BA

•

Strada PROVINCIALE RUVO DI PUGLIA SNC 
- 70022 ALTAMURA BA

•

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
SERVIZI COMMERCIALI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

Totale Alunni 1008
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 MICHELE DE NORA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice BARI004518

Indirizzo VIA LAGO PASSARELLO, 3 - 70022 ALTAMURA

Edifici

Via Lago Passarello 3 - 70022 ALTAMURA 
BA

•

Strada PROVINCIALE RUVO DI PUGLIA SNC 
- 70022 ALTAMURA BA

•

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Approfondimento

L’I.I.S.S. “DE NORA-LORUSSO” di Altamura nasce, a seguito dell'aggregazione 
dell’I.P.S.S.C.T. “N. Lorusso”e dell’I.P.S.I.A. “De Nora nell'anno scolastico 
1996/97 con sede amministrativa in via Lago Passarello, n. 3.

L’Istituto, da sempre attento alle richieste dell’utenza e del territorio, ha 
accolto progressivamente le innovazioni didattico-organizzative ed ha istituito, 
oltre agli altri già esistenti, l’indirizzo alberghiero nell’a.s. 2001/02, l’indirizzo 
servizi socio-sanitari nell’a.s. 2007/08, una classe sperimentale di 
“enogastronomia” presso la Casa Circondariale di Altamura nell’a.s. 2001/02 e, 
tre classi di “enogastronomia” corso serale.

L'I.I.S.S. De Nora-Lorusso  in luogo di due settori (Servizi - Industria e artigianato
),  offre in totale sei indirizzi:

Corsi:

> ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA (articolato in Opzioni e 
Curvatura programmatica Turistica art. 5 DPR 87/2010) 
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> MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Art. 5 comma terzo DPR 87/2010)

> SERVIZI COMMERCIALI (articolato in Opzioni art. 5 DPR 87/2010)

> SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE (articolato in Opzioni art. 5 
DPR 87/2010)

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Informatica 1

Lingue 12

Multimediale 11

Musica 1

Scienze 1

Metodologie Operative 1

BACK OFFICE 2

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 3.0 3

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 12

PISTA CORSA ATLETICA 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

TABLET IN AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 3.0

60

 

Approfondimento

L’Istituto è articolato su 6 plessi, 4 collocati uno di fronte all’altro, 1 in via Piazza 
Zanardelli (Sede servizi commerciali e sociali), 1 in via Ruvo. Nel Plesso INPS, ingresso 
via l.go Passarello n* 3, sede centrale dell’Istituto, sono presenti gli uffici del Dirigente 
scolastico, del Direttore SGA e le segreterie. Inoltre lo stesso plesso ospita alcune aule 
e laboratori didattici.

Nell’intento di tenere il passo con l’innovazione e le avanguardie didattiche, il nostro 
Istituto ha dotato sempre più aule e spazi scolastici con supporti tecnologici 
multimediali tali da rendere realizzabile un’attività didattica moderna, stimolante e 
autentica  e organizzato per i docenti corsi di aggiornamento specifici. I Fondi Europei 
di sviluppo regionale delle Programmazioni 2000-2006 e  2007-2013  hanno 
rappresentato le principali fonti di finanziamento per l’arricchimento delle dotazioni 
attuali destinate alla didattica laboratoriale, esperienziale e alla formazione del 
personale scolastico. Attualmente aule di apprendimento  e ambienti digitali ovvero:

 laboratori ad indirizzo professionale - laboratori Multimediali - laboratori  linguistici - 
laboratori scientifici e fisica/chimica/alimenti - palestra - Biblioteca -Aula Magna - Sala 
convegni

consentono di educare i ragazzi ad un uso consapevole e costruttivo delle nuove 
tecnologie, inserendole all'interno dell'ambiente di lavoro quotidiano, di attuare una 
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didattica innovativa, di consentire approcci formativi di tipo collaborativo, simulazioni 
di attività laboratoriali.

Numerosi altri sussidi vengono adeguatamente utilizzati per rispondere alle esigenze 
di apprendimento degli alunni.

Infatti  LIM - impianti audio - computer portatili - Videoproiettori / postazioni mobili - 
Stampanti - Videoregistratori

rappresentano efficaci mediatori didattici coinvolgendo gli alunni sul piano del 
Learning by doing.

Nella consapevolezza che i bisogni di formazione degli alunni saranno sempre più 
condizionati dalle innovazioni tecnologiche, occorre rendere gli ambienti e le aule 
scolastiche veri e propri luoghi di sperimentazione, di ricerca, del fare. Una rinnovata 
configurazione degli ambienti concorrerà alla realizzazione delle priorità strategiche 
che l’Istituto si è posto per il prossimo triennio e contestualmente faciliterà il 
perseguimento degli obiettivi di processo prefigurati nel piano di miglioramento 
rendendone gli esiti più efficaci. 

Gli stanziamenti previsti dai fondi strutturali europei e dal PNSD e i finanziamenti 
nazionali rispondono all’ esigenza di rinnovamento della didattica e di 
ammodernamento delle dotazioni strumentali e infrastrutturali nel contempo 
l’Istituto, secondo un’analisi dei fabbisogni effettuata in via previsionale, cerca di 
cogliere fattivamente ogni opportunità posta in essere nei vari bandi pubblici.

L’investimento futuro in infrastrutture e attrezzature materiali consentirà di 
migliorare e sviluppare le competenze cognitive e sociali degli alunni nella 
dimensione europea dell’apprendimento e rendere in particolare la tecnologia 
digitale uno strumento didattico di costruzione di esse.

Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali permetterà infatti di migliorare la 
formazione e i processi di innovazione che la nostra Istituzione persegue nella sua 
mission e vision.  

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

126
43

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission dell'istituto è racchiusa nei seguenti obiettivi:

- Favorire lo star bene a scuola, costruendo un clima sereno e 
collaborativo, premessa indispensabile per assumere un atteggiamento 
positivo verso lo studio e il sapere.

- Promuovere il successo formativo, rendendo l’alunno protagonista del 
suo percorso di apprendimento, considerando le sue capacità e 
valorizzando il suo stile cognitivo.

- Promuovere la scuola come "palestra di studio", luogo privilegiato in 
cui si apprendono strumenti critici che permettano di elaborare una 
visione soggettiva e oggettiva del mondo.

- Valorizzare la diversità quale fonte di ricchezza e cultura. 
- Attivare azioni e strategie miranti ad educare alla legalità e alla 
cittadinanza attiva.

Sulla base delle risorse e dei bisogni formativi desunti dalla prima sezione del 
PTOF ed espressi dal territorio, la scuola si pone, inoltre,l'obiettivo del 
successo formativo - professionale dei suoi studenti.

L'attivazione di percorsi di studio professionalizzanti che puntino alla 

formazione delle figure professionali previste dal PECUP di istituto e che siano 

perfettamente in linea con le esigenze lavorative del territorio. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Colmare il gap linguistico e logico matematico degli studenti provenienti da realtà 
sociali deprivate di stimoli culturali
Traguardi
Ridurre la variabilità dentro le classi che per italiano è del 94% e per matematica del 
92% rispetto alla percentuale del sud che è rispettivamente del 41 e 47%

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola si pone prioritariamente il raggiungimento delle seguenti competenze di 
cittadinanza europea: - imparare ad imparare - progettare - comunicare - 
collaborare - agire in modo autonomo e responsabile
Traguardi
La certificazione di un livello almeno sufficiente di competenze specifiche digitali e 
per lo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

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

ASPETTI GENERALI

La finalità della scuola è la formazione educativa, non solo scolastica e professionale, ma anche e soprattutto civile e 
morale dello studente, chiamato alla partecipazione sociale e al suo dovere di cittadino responsabile e consapevole. 
In questo ambito rientra il sistema dei valori della comunità sociale che la scuola ha fatto propri e che concerne 
l’identità, l’accettazione e il rispetto dell’altro, l’integrazione del diverso, i diritti individuali e collettivi, il riconoscimento, 
la condivisione e il rispetto delle più elementari regole di convivenza civile e democratica e l'acquisizione della 
consapevolezza che siamo tutti cittadini del mondo 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

9 ) 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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

Descrizione Percorso
La progettazione curriculare e l'intervento degli attori del territorio permette il 
conseguimento dell'acquisizione delle competenze chiave relative al digitale e allo 
spirito di imprenditorialità da parte degli studenti; la creazione di apposite rubriche 
di valutazione permette la certificazione dei livelli di competenza raggiunti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione curricolare per il potenziamento della capacità 
di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, dell'assunzione 
di responsabilità, del lavoro di squadra, ecc.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola si pone prioritariamente il raggiungimento delle 
seguenti competenze di cittadinanza europea: - imparare ad 
imparare - progettare - comunicare - collaborare - agire in modo 
autonomo e responsabile

 
"Obiettivo:" Progettazione di rubriche di valutazione volte alla 
certificazione delle competenze digitali e relative allo spirito di 
imprenditorialità ecc.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola si pone prioritariamente il raggiungimento delle 
seguenti competenze di cittadinanza europea: - imparare ad 
imparare - progettare - comunicare - collaborare - agire in modo 
autonomo e responsabile

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Trasferimento delle esperienze degli attori economici di 
successo del territorio, sulle modalità di approccio all'imprenditoria e alla 
pianificazione
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola si pone prioritariamente il raggiungimento delle 
seguenti competenze di cittadinanza europea: - imparare ad 
imparare - progettare - comunicare - collaborare - agire in modo 
autonomo e responsabile

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSERIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ 
ALL'INTERNO DELLE U.D.A., CREAZIONE DELLE RELATIVE RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
E COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL TERRITORIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Associazioni

Imprenditori del territorio 
- Consulenti finanziari 

d'impresa

Responsabile

Consigli di classe

Risultati Attesi

Conseguimento di un livello di sufficienza per almeno il 50% degli studenti.

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Per quanto attiene la continuità in ingresso, il percorso prevede la realizzazione di 
un sistema di continuità tra i propri docenti e i docenti della scuola secondaria di 
primo grado di provenienza degli alunni.
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Per l'orientamento in uscita, ci si focalizzerà sulla  conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini, sui fabbisogni professionali del territorio, sulla progettazione di percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento e sulla loro valutazione e 
certificazione sistematica 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di rubriche di valutazione volte alla 
certificazione delle competenze digitali e relative allo spirito di 
imprenditorialità ecc.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola si pone prioritariamente il raggiungimento delle 
seguenti competenze di cittadinanza europea: - imparare ad 
imparare - progettare - comunicare - collaborare - agire in modo 
autonomo e responsabile

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Per quanto attiene la continuità in ingresso, la scuola si pone 
l'obiettivo di realizzare un sistema di continuità tra i propri docenti e i 
docenti della scuola secondaria di primo grado di provenienza degli 
alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola si pone prioritariamente il raggiungimento delle 
seguenti competenze di cittadinanza europea: - imparare ad 
imparare - progettare - comunicare - collaborare - agire in modo 
autonomo e responsabile

 
"Obiettivo:" Per l'orientamento in uscita, oltre alla messa a punto di un 
sistema di valutazione delle competenze di progettualità ecc., la scuola 
realizzerà: - percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini; - attività di orientamento alle realtà produttive e professionali 
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del territorio; - integrazione, nella propria offerta formativa, di percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento; - valutazione e 
certificazione sistematica delle competenze degli studenti al termine dei 
percorsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola si pone prioritariamente il raggiungimento delle 
seguenti competenze di cittadinanza europea: - imparare ad 
imparare - progettare - comunicare - collaborare - agire in modo 
autonomo e responsabile

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRIMA FASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Orientamento in ingresso: Funzione strumentale per l'orientamento

Orientamento in uscita: Funzione strumentale per l'orientamento e gruppo di lavoro 
individuato dal Collegio dei Docenti

Risultati Attesi

In ingresso: costituzione del gruppo per la continuità; approccio con i docenti delle 
scuole di provenienza degli alunni e sperimentazione di modalità di lavoro per la 
conoscenza dei nuovi alunni.

In uscita: progettazione di percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini;  realizzazione di attività di orientamento alle realtà produttive e professionali 
del territorio.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SECONDA FASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Orientamento in ingresso: Gruppo di lavoro per la continuità

Orientamento in uscita: Dipartimenti e Consigli di Classe

Risultati Attesi

In ingresso: attuazione del sistema di continuità sperimentato nella prima fase

In uscita: realizzazione dei percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini e integrazione degli stessi nell'offerta formativa. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TERZA FASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti e Consigli di Classe

Risultati Attesi

In ingresso: valutazione e monitoraggio del sistema di continuità 

In uscita: valutazione e certificazione sistematica delle competenze degli studenti al 
termine dei percorsi.
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 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Ridurre la variabilità dentro le classi che per l'italiano risulta del 94% e per la 
matematica del 92%, rispetto a percentuali del sud che si attestano, rispettivamente, 
al 41% e al 47%.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare U.D.A., per ogni anno di corso, finalizzate ad un 
approccio più coerente con gli obiettivi delle prove nazionali 
standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il gap linguistico e logico matematico degli studenti 
provenienti da realtà sociali deprivate di stimoli culturali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo della didattica laboratoriale per tutte le 
classi, attraverso specifici corsi di formazione per i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il gap linguistico e logico matematico degli studenti 
provenienti da realtà sociali deprivate di stimoli culturali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA STRUTTURA 
DELLE PROVE STANDARDIZZATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico e Funzione Strumentale alla formazione docenti

Risultati Attesi

Acquisizione delle competenze utili alla lettura e all'analisi degli esiti delle prove, 
nonché di competenze utili alla predisposizione di items modello INVALSI

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI E INTERPRETAZIONE DEGLI ESITI DELLE 
PROVE STANDARDIZZATE AL FINE DELLA RILEVAZIONE DEGLI ERRORI CHE 
RITORNANO CON MAGGIORE FREQUENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Dipartimenti di italiano, matematica e lingua straniera

Risultati Attesi

Individuazione delle carenze o delle criticità maggiormente ricorrenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSERIMENTO, NELLA PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE, DI ALMENO UNA U.D.A. FINALIZZATA AD UN APPROCCIO PIÙ COERENTE 
CON GLI OBIETTIVI DELLE PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Consigli di classe

Risultati Attesi

Riduzione dell'indice di variabilità dentro le classi di dieci punti percentuali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola per il prossimo triennio intende impegnarsi per il miglioramento delle 
seguenti aree:

Esiti prove standardizzate nazionale: ridurre la variabilità all'interno delle classi

Competenze chiave: attivare percorsi per l'acquisizione delle competenze digitali e per 
lo sviluppo dello spirito imprenditoriale

Processi - ambienti di apprendimento: aggiornare i supporti tecnologici, implementare 
i laboratori e le biblioteche

Continuità e orientamento: predisporre un progetto di orientamento che raccordi le 
diverse scuole del territorio al fine di far conoscere al meglio l'offerta formativa del 
nostro istituto  

Processi e pratiche gestionali: introdurre un sistema di monitoraggio delle azioni 
didattiche e amministrative; raccogliere in maniera sistematica le esigenze formative 
dei docenti; migliorare il sistema di comunicazione.   

Introdurre forme per la valorizzazione delle competenze professionali

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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inserire nuove strategie didattiche:

- DEBATE

- PRODUCT BASED LEARNING

- SPACED LEARNING

- AULE LABORATORIALI DISCIPLINARI

- COOPERATIVE LEARNING

- PEER TO PEER

- AULE LABORATORIALI DIGITALI (3.0 E 4.0)

- INSEGNAMENTI IN CLASSI APERTE E PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

- CORSI DI PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, PER ASSI CULTURALI ED 
INTERDIPARTIMENTALE

- CORSI SULLE  STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE ED INCLUSIVE

- CORSI DI LINGUA STRANIERA

- CORSI DI INFORMATICA DI BASE E PROGRESSIVE

- CORSI SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE, RELAZIONE E GESTIONE DEL 
GRUPPO

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

-CREAZIONE DI UN SISTEMA DI RUBRICHE DI VALUTAZIONI INTERDISCIPLINARI, 
PER ASSI CULTURALI E  INTERDIPARTIMENTALI PER TUTTE LE ATTIVITA'

  DIDATTICHE SVOLTE NEL BIENNIO E NEL TRIENNIO
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL 
CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE NORA - LORUSSO ALTAMURA BARI00401V

MICHELE DE NORA BARI004518

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

B. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

C. 
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utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

D. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICAE. 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
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dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  

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

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

G. 
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA LAGO PASSARELLO, 3 BARH00401B
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ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 

A. 
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e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 2018-2020
d) Indirizzo  “Manutenzione ed Assistenza tecnica”
BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi

Insegnamenti Cl. Conc.
Monte ore di 
riferimento

1^anno 2^anno

Italiano A-12 264 4 4
Inglese A-24  198 3 3
Matematica A-26  264 4 4
Storia 1 1
Geografia

A-12 132
1 1

Diritto e economia A-46 132 2 2
Scienze motorie A-48 132 2 2

RC o attività alternative 66 1 1

Totale ore area generale 1188 18 18
Area di indirizzo

Scienze integrate  (fisica) A-20  2 2264
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Scienze integrate (chimica) A-34 2 2
TIC  A-40 165 3 2
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

A-40 165 2 3

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

B-15  330 5 5

Totale ore di indirizzo 924 14 14
Totale ore settimanali   32 32
Totale ore nel biennio 2112    
ORE DI COPRESENZA
Lab. di fisica B-03 132 2 2
Lab. di scienze, tecn., chim. e micr. B-12 132 2 2
Laboratori B-15 132 2 2
Totale ore Copresenza 396    

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 2018-2020
i) Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”
BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi

Insegnamenti Cl. Conc.
Monte ore di 
riferimento

1^anno 2^anno

Italiano A-12 264 4 4
Inglese A-24  198 3 3
Matematica A-26  264 4 4
Storia 1 1
Geografia

A-12 132
1 1

Diritto e economia A-46 132 2 2
Scienze motorie A-48 132 2 2
RC o attività alternative 66 1 1
Totale ore area generale 1188 18 18
Area di indirizzo
Seconda lingua straniera A-24  132 2 2
TIC  A-41 132 2 2
Scienze integrate (biologia) A-50 1 2
Scienze integrate (chimica) A-34

165
2  

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

Lab. Serv. Socio Sanitari B-23 264 4 4
Scienze umane e sociali A-18 231 3 4
Totale ore di indirizzo 924 14 14
Totale ore settimanali   32 32
Totale ore nel biennio 2112    
ORE DI COPRESENZA
Lab. di scienze, tecn., chim. e micr. B-12   2 2
Lab. Serv. Socio Sanitari B-23   4 4
Totale ore Copresenza 396 6 6

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 2018-2020
g) indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera"
BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi

Insegnamenti Cl. Conc.
Monte ore di 
riferimento

1^anno 2^anno

Italiano A-12 264 4 4
Inglese A-24  198 3 3
Matematica A-26  264 4 4
Storia 1 1
Geografia

A-12 132
1 1

Diritto e economia A-46 132 2 2
Scienze motorie A-48 132 2 2
RC o attività alternative 66 1 1
Totale ore area generale 1188 18 18
Area di indirizzo
Seconda lingua 
straniera

A-24  132 2 2

Scienze integrate (Biologia)  A-50 3  
Scienze integrate (Chimica) A-34

132
  1

TIC A-41 99 1 2

Scienza degli alimenti A-31 132 2 2

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – 
cucina (*)

B-20 132 2 2

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – Bar-sala e 
vendita (1) (*)

B-21 132 2 2

Laboratorio dei servizi di 
Accoglienza turistica (1)

B-19 165 2 3

Totale ore di indirizzo 924 14 14
Totale ore settimanali   32 32
Totale ore nel biennio 2112    
ORE DI COPRESENZA
Lab. di scienze, tecn., chim. e micr. B-12   2 1
Lab.  Scienze e Tecn. Informatiche B-16   2 2
Lab. Serv. Enog. Cucina B-20   1 2
Lab. Serv. Enog. Sale e Vendita B-21   1 1
Totale ore Copresenza 396 6 6
QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 2018-2020
g) indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera"
BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi

Insegnamenti Cl. Conc.
Monte ore di 
riferimento

1^anno 2^anno

Italiano A-12 264 4 4
Inglese A-24  198 3 3
Matematica A-26  264 4 4
Storia 1 1
Geografia

A-12 132
1 1

Diritto e economia A-46 132 2 2
Scienze motorie A-48 132 2 2
RC o attività alternative 66 1 1
Totale ore area generale 1188 18 18
Area di indirizzo
Seconda lingua 
straniera

A-24  132 2 2

Scienze integrate (Biologia)  A-50 3  
Scienze integrate (Chimica) A-34

132
  1

TIC A-41 99 1 2
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Scienza degli alimenti A-31 132 2 2

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – 
cucina (*)

B-20 132 2 2

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici – Bar-sala e 
vendita (1) (*)

B-21 132 2 2

Laboratorio dei servizi di 
Accoglienza turistica (1)

B-19 165 2 3

Totale ore di indirizzo 924 14 14
Totale ore settimanali   32 32
Totale ore nel biennio 2112    
ORE DI COPRESENZA
Lab. di scienze, tecn., chim. e micr. B-12   2 1
Lab.  Scienze e Tecn. Informatiche B-16   2 2
Lab. Serv. Enog. Cucina B-20   1 2
Lab. Serv. Enog. Sale e Vendita B-21   1 1
Totale ore Copresenza 396 6 6

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Il Curricolo di istituto sarà organizzato per Competenze chiave di cittadinanza

Cio permetterà:•
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la realizzazione della continuità didattico-educativa atta a garantire all’alunno un 
percorso formativo organico, sistematico e completo in cui venga garantito lo 
sviluppo di tutte le dimensioni della personalità

1. 

l’organizzazione unitaria attraverso il coordinamento dei curricoli;2. 
l a continuità territoriale;3. 

l’utilizzazione delle competenze relative alle risorse professionali che interagiscono 
nella formulazione del curricolo stesso;

4. 

la non frammentazione/ segmentazione, ripetitività del sapere5. 
il tracciare un percorso formativo unitario;6. 

i l consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento;

7. 

il favorire nell’alunno la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità 
cognitive e comunicative;

8. 

l’assicurare un percorso graduale di crescita globale;9. 
il consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze indicati dalle linee 
guida

10. 

il realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino;11. 
l’orientare nella continuità.12. 

 

 

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

 ESPERTO DELLA RISTORAZIONE INTEGRATA CLASSE 3CC

Descrizione:

Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come 
tipologia d’azione il completamento della formazione di base degli alunni e 
l’acquisizione di un livello minimo di competenza specifiche professionali 
emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la 
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formazione e il mondo del lavoro per sviluppare l’occupabilità degli studenti. Tale 
percorso si articolerà in n. 134 ore di stage in azienda e 16 ore di attività teorica in 
aula in ottemperanza alla delibera del collegio dei Docenti.

Il percorso triennale proseguirà nell’a.s. 2019/2020 (classe quarta) con 150 ore di 
stage e si concluderà nell’a.s. 2020/2021 (classe quinta) con n° 100 ore di stage in 
azienda. Il percorso formativo di specializzazione proposto sarà:

1. Coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna 
curvatura sulla figura in uscita ed orientata al modo del lavoro;

2. Effettivamente spendibile nel mondo del lavoro;

3. Coerente con il fabbisogno del territorio. Gli elementi distintivi che 
caratterizzano il settore dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera sono quelli di rispondere efficacemente alla crescente domanda e di 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del successo delle 
madie e piccole imprese del made in Italy quindi attraverso una progettazione dei 
saperi che valorizzi i “giacimenti enogastronomici” del sistema Italia , 
valorizzazione che passa attraverso un patto con il territorio , ed è proprio a 
partire da un nuovo patto che coinvolge la valorizzazione del territorio in tutti i 
suoi aspetti vocazionali : risorse paesaggistiche, risorse agrarie , risorse 
architettoniche ( centri storici, monumenti , ecc) risorse economiche, risorse 
umane , nonché la storia che caratterizza il territorio stesso che deve fondersi 
l’interazione tra scuola e sistemi produttivi e questo richiede l’acquisizione di un 
sapere polivalente , scientifico, tecnologico ed economico. Gli Istituti professionali 
sono chiamati a diventare “scuole dell’innovazione territoriale “attraverso percorsi 
che valorizzino la costruzione di un sapere scientifico tecnologico, che abituino gli 
allievi e le allieve al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero alla 
creatività, alla collaborazione, quali valori fondamentali per la costruzione di una 
società aperta e democratica. Il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un 
approccio interdisciplinare ed alla specificità della singola disciplina mediante l’uso 
di metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale, capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli 
studenti, quindi l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie partecipative e didattica 
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diffusa di laboratorio con largo utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che utilizzino le opportunità 
offerte dall’alternanza scuola lavoro per sviluppare il rapporto con il territorio e 
utilizzare a fini formativi le risorse disponibili .Tutte le esperienze di raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro , quali visite aziendali , stage, tirocini, e alternanza 
scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso progettuale raccordando le 
programmazioni dipartimentali curriculari con la programmazioni formative 
certificate all’esterno dell’istituzione scolastica.

Un nuovo impianto che abbia alla base comune tra docenti, esperti e studenti che 
faccia dei percorsi dell’istruzione professionale un laboratorio di innovazione e di 
costruzione del futuro, al servizio delle comunità locali, capace di trasmettere ai 
giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del 
costruire insieme i prodotti, di una piena realizzazione sul piano culturale, umano 
e sociale.

I cambiamenti della vita sociale con i conseguenti riflessi nel settore della 
ristorazione, richiedono un rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad 
un arricchimento di contenuti per formare professionisti, orientati alla ricerca, 
capaci di rispondere sia operativamente che con soluzioni originali, alle esigenze 
della ristorazione di oggi e di domani.

Obiettivi educativi trasversali:

1. Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 
collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienza 
aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di 
auto progettazione personale;

2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo;

3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.

Obiettivi formativi trasversali:
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1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa;

3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in 
azienda;

4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione 
futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la 
propria vita scolastica;

5. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;

7. Sollecitare capacità critiche e di problem solving;

8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione 
delle relazioni;

Obiettivi professionalizzanti:

1. Acquisire competenze professionali affini al corso di studi curriculare 
dell’indirizzo scelto dall’alunno. Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter 
individuare precisamente le competenze che gli alunni devono dimostrare e non 
una generica “conoscenza” non facilmente valutabile. L’intero percorso didattico è 
volto a formare la figura professionale Esperto della ristorazione integrata, con 
l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei metodi formativi si cercherà di 
privilegiare l’apprendimento on the job: per sviluppare la capacità di apprendere 
dal lavoro mediante l’utilizzo di strumenti che costringono all’auto riflessione.

In particolare il percorso progettuale deve sviluppare il pensiero critico, le 
competenze di “Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di metodologie 
dell’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro. Impegno che richiede una 
organizzazione ed una progettazione del curricolo con modalità didattiche e di 
frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i saperi e le competenze già 
acquisite dagli studenti e dalle studentesse. La cucina in Italia è ancora molto 
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legata alle tradizioni ed abitudini radicate, che mantiene e fa convivere elementi 
arcaici e innovativi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compilano le schede di 
valutazione degli alunni ad integrazione della certificazione delle competenze che 
verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende sede di alternanza 
scuola lavoro e in linea con le specifiche competenze previste nell’EQF. 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali 
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 
scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello 
studente.

Trasversalità e rilevanza della certificazione

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 
d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne 
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traggono beneficio.

In relazione allo studente, la certificazione delle competenze: 

* testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 
vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di 
orientamento

* facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

* sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro;

* promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 
studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 
conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul 
modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 
orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il 
mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità 
dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali 
sono state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il 
processo attivato in relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di 
responsabilità che testimonia la qualità della propria offerta formativa.

 ESPERTO DELLA FILIERA CORTA SETTORE CUCINA 3 BC

Descrizione:

Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come 
tipologia d’azione il completamento della formazione di base degli alunni e 
l’acquisizione di un livello minimo di competenza specifiche professionali 
emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la 
formazione e il mondo del lavoro per sviluppare l’occupabilità degli studenti.
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Tale percorso si articolerà in n. 12 ore frontali di moduli propedeutici all’attività di 
stage, (2 ore di orientamento, 2 ore di privacy, 4 ore di HACCP con rilascio di 
certificazione, 4 ore di Sicurezza sul posto di lavoro con rilascio di attestato di 
frequenza), 8 ore di visita guidata a una fiera specialistica di settore, 130 di stage 
in azienda in ottemperanza alla delibera del collegio dei Docenti.

Il percorso proseguirà nell’a.s. 2019/2020 (classe quarta) con 150 ore di stage e si 
concluderà nell’a.s. 2020/2021 (classe quinta) con n° 100 ore di stage in azienda.

Il percorso formativo di specializzazione proposto sarà:

1.coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna 
curvatura sulla figura in uscita ed orientata al modo del lavoro;

2.effettivamente spendibile nel mondo del lavoro;

3.coerente con il fabbisogno del territorio. Gli elementi distintivi che caratterizzano 
il settore dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera sono quelli di 
rispondere efficacemente alla crescente domanda e di personalizzazione dei 
prodotti e dei servizi, che è alla base del successo delle madie e piccole imprese 
del made in Italy quindi attraverso una progettazione dei saperi che valorizzi i 
“giacimenti enogastronomici” del sistema Italia, valorizzazione che passa 
attraverso un patto con il territorio , ed è proprio a partire da un nuovo patto che 
coinvolge la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti vocazionali : risorse 
paesaggistiche, risorse agrarie , risorse architettoniche ( centri storici, monumenti, 
ecc.) risorse economiche, risorse umane, nonché la storia che caratterizza il 
territorio stesso che deve fondersi l’interazione tra scuola e sistemi produttivi e 
questo richiede l’acquisizione di un sapere polivalente, scientifico, tecnologico ed 
economico. Gli Istituti professionali sono chiamati a diventare “scuole 
dell’innovazione territoriale" attraverso percorsi che valorizzino la costruzione di 
un sapere scientifico, tecnologico, che abituino gli allievi e le allieve al rigore, 
all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, 
quali valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica, 
Valori che, insieme ai valori della costituzione, stanno alla base del convivenza 
civile. Il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un approccio 
interdisciplinare ed alla specificità della singola disciplina mediante l’uso di 
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metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale, capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli 
studenti, quindi l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie partecipative e didattica 
diffusa di laboratorio con largo utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che utilizzino le opportunità 
offerte dall’alternanza scuola lavoro per sviluppare il rapporto con il territorio e 
utilizzare a fini formativi le risorse disponibili. Tutte le esperienze di raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, e alternanza 
scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso progettuale raccordando le 
programmazioni dipartimentali curriculari con la programmazioni formative 
certificate all’esterno dell’istituzione scolastica . Un nuovo impianto che abbia alla 
base comune tra docenti, esperti e studenti che faccia dei percorsi dell’istruzione 
professionale un laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro, al servizio 
delle comunità locali , capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 
dell’immaginazione e il gusto della ricerca , del costruire insieme i prodotti, di una 
piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.

I cambiamenti della vita sociale con i conseguenti riflessi nel settore della 
ristorazione, richiedono un rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad 
un arricchimento di contenuti per formare professionisti, orientati alla ricerca, 
capaci di rispondere sia operativamente che con soluzioni originali, alle esigenze 
della ristorazione di oggi e di domani.

Obiettivi educativi trasversali: 1. Sviluppare nei giovani nuove modalità di 
apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi formativi 
pedagogico scolastico ed esperienza aziendale, sostenendo un processo di 
crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione personale;

2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo;

3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.

Obiettivi formativi trasversali:
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1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa;

3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in 
azienda;

4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione 
futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la 
propria vita scolastica;

5. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;

7. Sollecitare capacità critiche e di problem solving;

8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione 
delle relazioni;

Obiettivi professionalizzanti:

1. Acquisire competenze professionali affini al corso di studi curriculare 
dell’indirizzo scelto dall’alunno.

Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter individuare precisamente le 
competenze che gli alunni devono dimostrare e non una generica “conoscenza” 
non facilmente valutabile.

L’intero percorso didattico è volto a formare la figura professionale di "Esperto 
della filiera corta settore cucina". Con l’obiettivo di raggiungere la finalità del 
progetto nei metodi formativi si cercherà di privilegiare l’apprendimento on the 
job: per sviluppare la capacità di apprendere dal lavoro mediante l’utilizzo di 
strumenti che costringono all’autoriflessione. In particolare il percorso progettuale 
deve sviluppare il pensiero critico, le competenze di “ Imparare ad imparare” 
attraverso l’utilizzo di metodologie dell’apprendimento attivo , aperto al mondo 
del lavoro. Impegno che richiede una organizzazione ed una progettazione del 
curricolo con modalità didattiche e di frequenza più flessibili e idonee a 
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riconoscere i saperi e le competenze già acquisite dagli studenti e dalle 
studentesse. La cucina in Italia è ancora molto legata alle tradizioni ed abitudini 
radicate, che mantiene e fa convivere elementi arcaici e innovativi.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compilano le schede di 
valutazione degli alunni ad integrazione della certificazione delle competenze che 
verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende sede di alternanza 
scuola lavoro e in linea con le specifiche competenze previste nell’EQF. 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali 
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 
scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello 
studente.

Trasversalità e rilevanza della certificazione
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La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 
d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne 
traggono beneficio.

In relazione allo studente, la certificazione delle competenze: 

* testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 
vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di 
orientamento

* facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

* sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro;

* promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 
studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 
conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul 
modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 
orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il 
mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità 
dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali 
sono state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il 
processo attivato in relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di 
responsabilità che testimonia la qualità della propria offerta formativa.

 

 ESPERTO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 3 AC

Descrizione:

Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come 
tipologia d’azione il completamento della formazione di base degli alunni e 
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l’acquisizione di un livello minimo di competenza specifiche professionali 
emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la 
formazione e il mondo del lavoro per sviluppare l’occupabilità degli studenti.

Tale percorso si articolerà in n. 134 ore di stage in azienda e 16 ore di attività 
teorica in aula in ottemperanza alla delibera del collegio dei Docenti. Il percorso 
proseguirà nell’a.s. 2019/2020 (classe quarta) con 150 ore di stage e si concluderà 
nell’a.s. 2020/2021 (classe quinta) con n° 100 ore di stage in azienda.

Il percorso formativo di specializzazione proposto sarà:

1. Coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna 
curvatura sulla figura in uscita ed orientata al modo del lavoro;

2. Effettivamente spendibile nel mondo del lavoro;

3. Coerente con il fabbisogno del territorio. Gli elementi distintivi che 
caratterizzano il settore dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera sono quelli di rispondere efficacemente alla crescente domanda e di 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del successo delle 
madie e piccole imprese del made in Italy quindi attraverso una progettazione dei 
saperi che valorizzi i “giacimenti enogastronomici” del sistema Italia, valorizzazione 
che passa attraverso un patto con il territorio , ed è proprio a partire da un nuovo 
patto che coinvolge la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti vocazionali 
: risorse paesaggistiche, risorse agrarie , risorse architettoniche ( centri storici, 
monumenti , ecc) risorse economiche, risorse umane , nonché la storia che 
caratterizza il territorio stesso che deve fondersi l’interazione tra scuola e sistemi 
produttivi e questo richiede l’acquisizione di un sapere polivalente , scientifico, 
tecnologico ed economico.

Gli Istituti professionali sono chiamati a diventare “scuole dell’innovazione 
territoriale “attraverso percorsi che valorizzino la costruzione di un sapere 
scientifico tecnologico, che abituino gli allievi e le allieve al rigore, all’onestà 
intellettuale, alla libertà di pensiero alla creatività, alla collaborazione, quali valori 
fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica.

Il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un approccio interdisciplinare ed 
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alla specificità della singola disciplina mediante l’uso di metodologie didattiche 
coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione professionale, capaci di 
realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, quindi l’utilizzo di 
metodi induttivi, metodologie partecipative e didattica diffusa di laboratorio con 
largo utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ricorso a 
metodologie progettuali che utilizzino le opportunità offerte dall’alternanza scuola 
lavoro per sviluppare il rapporto con il territorio e utilizzare a fini formativi le 
risorse disponibili.

Tutte le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali 
, stage, tirocini, e alternanza scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso 
progettuale raccordando le programmazioni dipartimentali curriculari con la 
programmazioni formative certificate all’esterno dell’istituzione scolastica. Un 
nuovo impianto che abbia alla base comune tra docenti, esperti e studenti che 
faccia dei percorsi dell’istruzione professionale un laboratorio di innovazione e di 
costruzione del futuro, al servizio delle comunità locali, capace di trasmettere ai 
giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del 
costruire insieme i prodotti, di una piena realizzazione sul piano culturale, umano 
e sociale. I cambiamenti della vita sociale con i conseguenti riflessi nel settore 
della ristorazione, richiedono un rinnovamento di metodi e strumenti didattici, 
oltre ad un arricchimento di contenuti per formare professionisti, orientati alla 
ricerca, capaci di rispondere sia operativamente che con soluzioni originali, alle 
esigenze della ristorazione di oggi e di domani. Obiettivi educativi trasversali:

1. Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 
collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienza 
aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di 
auto progettazione personale;

2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo;

3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.

Obiettivi formativi trasversali:
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1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa;

3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in 
azienda;

4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione 
futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la 
propria vita scolastica;

5. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;

7. Sollecitare capacità critiche e di problem solving;

8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione 
delle relazioni;

Obiettivi professionalizzanti:

1. Acquisire competenze professionali affini al corso di studi curriculare 
dell’indirizzo scelto dall’alunno. Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter 
individuare precisamente le competenze che gli alunni devono dimostrare e non 
una generica “conoscenza” non facilmente valutabile. L’intero percorso didattico è 
volto a formare la figura professionale Esperto della ristorazione collettiva, con 
l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei metodi formativi si cercherà di 
privilegiare l’apprendimento on the job: per sviluppare la capacità di apprendere 
dal lavoro mediante l’utilizzo di strumenti che costringono all’autoriflessione.

In particolare il percorso progettuale deve sviluppare il pensiero critico, le 
competenze di “Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di metodologie 
dell’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro. Impegno che richiede una 
organizzazione ed una progettazione del curricolo con modalità didattiche e di 
frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i saperi e le competenze già 
acquisite dagli studenti e dalle studentesse. La cucina in Italia è ancora molto 
legata alle tradizioni ed abitudini radicate, che mantiene e fa convivere elementi 
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arcaici e innovativi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTOR

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compilano le schede di 
valutazione degli alunni ad integrazione della certificazione delle competenze che 
verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende sede di alternanza 
scuola lavoro e in linea con le specifiche competenze previste nell’EQF. 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali 
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 
scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello 
studente.

Trasversalità e rilevanza della certificazione

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 
d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne 
traggono beneficio.
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In relazione allo studente, la certificazione delle competenze: 

* testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 
vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di 
orientamento

* facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

* sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro;

* promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 
studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 
conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul 
modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 
orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il 
mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità 
dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali 
sono state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il 
processo attivato in relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di 
responsabilità che testimonia la qualità della propria offerta formativa.

 ESPERTO COMUNICATORE DEI SERVIZI PER L'OSPITALITÀ E L'IDENTITÀ TURISTICA 4AA

Descrizione:

L’alternanza scuola-lavoro si pone come modalità didattica innovativa che assicuri ai 
giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro.

Pertanto, l’adozione di azioni specifiche mirerà a far conoscere i diversi settori lavorativi e 
quelli che offrono le maggiori opportunità di lavoro nonché le competenze e le capacità 
necessarie per svolgere una professione.

Per realizzare questo occorre la collaborazione stabile e continuativa di un consistente 
numero di aziende disposte ad investire sui giovani e a costruire un legame solido con la 
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scuola.

L’attenzione del progetto si è focalizzata sulle classi terse, quarte e quinte identificate 
nella articolazione del settore accoglienza turistica.

Con il percorso triennale in Esperto comunicatore dei servizi per l'ospitalità e l'identità 
turistica si vuole dunque ottenere l’adeguamento delle competenze e l’adattabilità nei 
contesti lavorativi da parte di ragazzi che completeranno così il percorso scolastico 
arricchendolo con un progetto che li porterà a diretto contatto con il mondo del lavoro 
verso il quale la formazione e l’istruzione sono chiamate a proiettarlo. 

La modalità didattica del Tirocinio Formativo (STAGE), così come previsto dalla normativa 
di riferimento, risulta la più agevole e la più adeguata per consentire la realizzazione della 
finalità del successivo inserimento lavorativo, in quanto attraverso un periodo di presenza 
in azienda, consente l'apprendimento di competenze tecniche e più in generale allo 
sviluppo di un'esperienza concreta e applicativa. In particolare, il tirocinio formativo 
permette ai giovani che vogliono fare esperienza direttamente sul luogo di lavoro di 
entrare in contatto con le imprese e di formarsi una consapevolezza circa il mondo del 
lavoro.

Il percorso formativo di specializzazione  proposto sarà:

1.coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna 
curvatura  sulla   figura in uscita  ed orientata al modo del lavoro;

2.effettivamente spendibile nel mondo del lavoro;

3.coerente con il fabbisogno del territorio.

 

Gli elementi distintivi che caratterizzano il settore  dei servizi dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera sono quelli di rispondere efficacemente alla crescente 
domanda  e di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che è alla base del successo 
delle medie e piccole imprese del  “made  in Italy”, quindi attraverso una progettazione 
dei saperi che valorizzi i “giacimenti turistici”  del sistema  Italia, valorizzazione che passa 
attraverso un patto con il territorio, ed è proprio a partire da un nuovo patto  che 
coinvolge la valorizzazione  del territorio  in tutti i suoi aspetti vocazionali: risorse 
paesaggistiche, risorse agrarie, risorse architettoniche ( centri storici, monumenti, ecc) 
risorse economiche, risorse umane, nonché  la storia che caratterizza il territorio 
stesso  che deve fondersi l’interazione tra scuola e sistemi produttivi e questo richiede 
l’acquisizione di un sapere polivalente , scientifico, tecnologico ed economico. 

Il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un approccio interdisciplinare  ed alla 
specificità della singola disciplina  mediante l’uso di metodologie didattiche coerenti con 
l’impostazione culturale dell’istruzione professionale, capaci di realizzare il coinvolgimento 
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e la motivazione degli studenti, quindi l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie 
partecipative e didattica diffusa di laboratorio  con largo utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione  e della comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che utilizzino 
le opportunità offerte dall’alternanza scuola lavoro per sviluppare  il rapporto con il 
territorio  e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili. 
Tutte  le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, 
tirocini,  e alternanza scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso 
progettuale raccordando le programmazioni dipartimentali curriculari con la 
programmazioni  formative certificate all’esterno dell’istituzione scolastica.  
Un nuovo impianto che abbia alla base comune tra docenti, esperti  e studenti che faccia 
dei percorsi dell’istruzione professionale  un laboratorio di innovazione  e di costruzione 
del futuro, al servizio delle comunità locali, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il 
fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme i prodotti e del 
comunicare l'identità locale, una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. I 
cambiamenti della vita sociale con i conseguenti riflessi nel settore turistico, richiedono 
un rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad un arricchimento di contenuti 
per formare professionisti, orientati alla ricerca, capaci di rispondere sia operativamente 
che con soluzioni originali, alle esigenze e bisogni dei turisti di oggi e di domani. 
MOTIVAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE 
Offrire ai giovani in attività scolastica la possibilità di vivere un’opportunità formativa che 
generi l’acquisizione di competenze professionali mediante l’integrazione dell’esperienza 
sul campo e la formazione in aula;  
-       Attuare modalità di apprendimenti flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo. 
FINALITA’ 
-       Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro; 
-       Creare modalità didattiche innovative per consentire il raggiungimento di obiettivi 
formativi tradizionalmente considerati di competenza del mondo dell’istruzione; 
-       Favorire un facile inserimento nel mondo del lavoro; 
-       Facilitare le scelte di orientamento dei giovani; 
-       Rendere piu’ percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del lavoro”. 
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  
-       Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro  in azienda; 
-       Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione future 
come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita 
scolastica; 
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OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 
Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter individuare precisamente le competenze che gli 
alunni devono dimostrare  e non una generica “conoscenza” non facilmente valutabile. 
L’intero percorso didattico è volto a formare la figura professionale ESPERTO COMUNICATORE 
DEI SERVIZI PER L’OSPITALITA’ E L’IDENTITA’ TURISTICA Settore ACCOGLIENZA TURISTICA con 
l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei metodi formativi si cercherà di privilegiare 
l’apprendimento on the job: per sviluppare la capacità di apprendere dal lavoro mediante 
l’utilizzo di strumenti che costringono all’autoriflessione.

Gli Istituti professionali sono chiamati a diventare  “scuole dell’innovazione territoriale" 
attraverso percorsi che valorizzino la costruzione di un sapere scientifico, tecnologico, che 
abituino gli allievi e le allieve al rigore,  all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla 
creatività, alla collaborazione, quali valori fondamentali per la costruzione di una società 
aperta e democratica che, insieme ai valori della costituzione, stiano alla base del 
convivenza civile.

Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 
collegamento dei due mondi formative, pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, 
sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione 
personale; 

- Avvicinare I giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi  e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo;

-  Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.

-  Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;

-  Avvicinare il mondo scolastico al mondo dell’impresa;

-  Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

-  Migliorare la comunicazione a tutti i livelli  ed abituare i giovani all’ascolto attivo;

-  Sollecitare capacità critiche e di problem solving;

-  Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle 
relazioni.

-  Acquisire competenze professionali affini al corso di studi curriculare dell’indirizzo 
scelto dall’alunno.

 

In particolare il percorso progettuale deve sviluppare il pensiero critico, le competenze di “ 
Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di metodologie dell’apprendimento attivo , 
aperto al mondo del lavoro. Impegno che richiede una organizzazione ed una 
progettazione del curricolo con  modalità didattiche  e di frequenza più flessibili e idonee 
a riconoscere i saperi e le competenze già acquisite dagli studenti e dalle studentesse. Il 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

turismo in Italia è una delle principali risorse che potrebbe portare il Paese ad un decollo 
economico non indifferente.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compilano le schede di 
valutazione degli alunni ad integrazione della certificazione delle competenze che 
verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende sede di alternanza 
scuola lavoro e in linea con le specifiche competenze previste nell’EQF. 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali 
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 
scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello 
studente.

Trasversalità e rilevanza della certificazione

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 
d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne 
traggono beneficio.
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In relazione allo studente, la certificazione delle competenze: 

* testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 
vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di 
orientamento

* facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

* sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro;

* promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 
studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 
conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul 
modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 
orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il 
mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità 
dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali 
sono state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il 
processo attivato in relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di 
responsabilità che testimonia la qualità della propria offerta formativa.

 ESPERTO DELLA PASTICCERIA E DEI PRODOTTI DA FORNO 3AP

Descrizione:

Il Percorso formativo è integrato con il sistema scolastico, avrà come tipologia 
d’azione il completamento della formazione di base degli alunni e l’acquisizione di 
un livello minimo di competenza specifiche professionali emergenti e orientate al 
mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la formazione e il mondo 
del lavoro per sviluppare l'occupabilità degli studenti. Tale percorso si articolerà in 
n. 150 ore di stage in azienda in ottemperanza alla delibera del collegio dei 
Docenti.
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Il percorso proseguirà nell’a.s. 2019/2020 (classe quarta) con 150 ore di stage e si 
concluderà nell’a.s. 2020/2021 (classe quinta) con n° 100 ore di stage in azienda.

Il percorso formativo di specializzazione proposto sarà:

1.coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna 
curvatura sulla figura in uscita ed orientata al modo del lavoro;

2.effettivamente spendibile nel mondo del lavoro;

3.coerente con il fabbisogno del territorio. Gli elementi distintivi che caratterizzano 
il settore dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera e nello 
specifico l’articolazione pasticceria, sono quelli di rispondere efficacemente alla 
crescente domanda e di personalizzazione dei prodotti e dei servizi , che è alla 
base del successo delle medie e piccole imprese del made in Italy quindi 
attraverso una progettazione dei saperi che valorizzi i “giacimenti 
enogastronomici” del sistema Italia , valorizzazione che passa attraverso un patto 
con il territorio, ed è proprio a partire da un nuovo patto che coinvolge la 
valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti vocazionali: risorse 
paesaggistiche, risorse agrarie, risorse architettoniche (centri storici, monumenti , 
ecc) risorse economiche, risorse umane, nonché la storia che caratterizza il 
territorio stesso che deve fondersi l’interazione tra scuola e sistemi produttivi e 
questo richiede l’acquisizione di un sapere polivalente , scientifico, tecnologico ed 
economico. Gli Istituti professionali sono chiamati a diventare “scuole 
dell’innovazione territoriale “attraverso percorsi che valorizzino la costruzione di 
un sapere scientifico, tecnologico, che abituino gli allievi e le allieve al rigore, 
all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, 
quali valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. 
Valori che, insieme ai valori della costituzione, stanno alla base del convivenza 
civile. Il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un approccio 
interdisciplinare ed alla specificità della singola disciplina mediante l’uso di 
metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale, capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli 
studenti, quindi l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie partecipative e didattica 
diffusa di laboratorio con largo utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che utilizzino le opportunità 
offerte dall’alternanza scuola lavoro per sviluppare il rapporto con il territorio e 
utilizzare a fini formativi le risorse disponibili .Tutte le esperienze di raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro , quali visite aziendali , stage, tirocini, e alternanza 
scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso progettuale raccordando le 
programmazioni dipartimentali curriculari con la programmazioni formative 
certificate all’esterno dell’istituzione scolastica . Un nuovo impianto che abbia alla 
base comune tra docenti, esperti e studenti che faccia dei percorsi dell’istruzione 
professionale un laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro, al servizio 
delle comunità locali, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 
dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme i prodotti, di una 
piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. I cambiamenti della vita 
sociale con i conseguenti riflessi nel settore della ristorazione, richiedono un 
rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad un arricchimento di 
contenuti per formare professionisti, orientati alla ricerca, capaci di rispondere sia 
operativamente che con soluzioni originali, alle esigenze della ristorazione di oggi 
e di domani. Obiettivi educativi trasversali: 1. Sviluppare nei giovani nuove 
modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 
formativi pedagogico scolastico ed esperienza aziendale, sostenendo un processo 
di crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione personale; 2. 
Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo; 3. Sviluppare e favorire la 
socializzazione e la comunicazione interpersonale. Obiettivi formativi trasversali: 
1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 2. Avvicinare il mondo della 
scuola e dell’impresa; 3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla 
base del lavoro in azienda; 4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame 
tra la propria realizzazione futura come persone e come professionisti e le 
competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 5. Acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro; 6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e 
abituare i giovani all’ascolto attivo; 7. Sollecitare capacità critiche e di problem 
solving; 8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella 
gestione delle relazioni; Obiettivi professionalizzanti: 1. Acquisire competenze 
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professionali affini al corso di studi curriculare dell’indirizzo scelto dall’alunno. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compilano le schede di 
valutazione degli alunni ad integrazione della certificazione delle competenze che 
verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende sede di alternanza 
scuola lavoro e in linea con le specifiche competenze previste nell’EQF. 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali 
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 
scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello 
studente.

Trasversalità e rilevanza della certificazione

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 
d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne 
traggono beneficio.
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In relazione allo studente, la certificazione delle competenze: 

* testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 
vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di 
orientamento

* facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

* sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro;

* promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 
studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 
conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul 
modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 
orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il 
mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità 
dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali 
sono state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il 
processo attivato in relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di 
responsabilità che testimonia la qualità della propria offerta formativa.

 ESPERTO DELLA SOMMELLERIE 3AS - 3BS

Descrizione:

Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come 
tipologia d’azione il completamento della formazione di base degli alunni e 
l’acquisizione di un livello minimo di competenza specifiche professionali 
emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la 
formazione e il mondo del lavoro per sviluppare l’occupabilità degli studenti. Tale 
percorso si articolerà in n. 70 ore di stage in azienda in continuità con quanto 
avviato ad inizio di anno scolastico. Il percorso formativo di specializzazione 
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proposto sarà: 1.coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti 
operando l’opportuna curvatura sulla figura in uscita ed orientata al modo del 
lavoro; 2.effettivamente spendibile nel mondo del lavoro; 3.coerente con il 
fabbisogno del territorio. Gli elementi distintivi che caratterizzano il settore dei 
servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera sono quelli di rispondere 
efficacemente alla crescente domanda e di personalizzazione dei prodotti e dei 
servizi , che è alla base del successo delle madie e piccole imprese del made in 
Italy quindi attraverso una progettazione dei saperi che valorizzi i “giacimenti 
enogastronomici” del sistema Italia , valorizzazione che passa attraverso un patto 
con il territorio , ed è proprio a partire da un nuovo patto che coinvolge la 
valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti vocazionali : risorse 
paesaggistiche, risorse agrarie , risorse architettoniche ( centri storici, monumenti , 
ecc.) risorse economiche, risorse umane , nonché la storia che caratterizza il 
territorio stesso che deve fondersi l’interazione tra scuola e sistemi produttivi e 
questo richiede l’acquisizione di un sapere polivalente , scientifico, tecnologico ed 
economico. Gli Istituti professionali sono chiamati a diventare “scuole 
dell’innovazione territoriale “attraverso percorsi che valorizzino la costruzione di 
un sapere scientifico, tecnologico, che abituino gli allievi e le allieve al rigore, 
all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, 
quali valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. 
Valori che, insieme ai valori della costituzione, stanno alla base della convivenza 
civile. Il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un approccio 
interdisciplinare ed alla specificità della singola disciplina mediante l’uso di 
metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale , capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli 
studenti, quindi l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie partecipative e didattica 
diffusa di laboratorio con largo utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che utilizzino le opportunità 
offerte dall’alternanza scuola lavoro per sviluppare il rapporto con il territorio e 
utilizzare a fini formativi le risorse disponibili .Tutte le esperienze di raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro , quali visite aziendali , stage, tirocini, e alternanza 
scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso progettuale raccordando le 
programmazioni dipartimentali curriculari con la programmazioni formative 
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certificate all’esterno dell’istituzione scolastica . Un nuovo impianto che abbia alla 
base comune tra docenti, esperti e studenti che faccia dei percorsi dell’istruzione 
professionale un laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro, al servizio 
delle comunità locali, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 
dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme i prodotti, di una 
piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. I cambiamenti della vita 
sociale con i conseguenti riflessi nel settore della ristorazione, richiedono un 
rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad un arricchimento di 
contenuti per formare professionisti, orientati alla ricerca, capaci di rispondere sia 
operativamente che con soluzioni originali, alle esigenze della ristorazione di oggi 
e di domani. Obiettivi educativi trasversali: 1. Sviluppare nei giovani nuove 
modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 
formativi pedagogico scolastico ed esperienza aziendale, sostenendo un processo 
di crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione personale; 2. 
Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo; 3. Sviluppare e favorire la 
socializzazione e la comunicazione interpersonale. Obiettivi formativi trasversali: 
1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 2. Avvicinare il mondo della 
scuola e dell’impresa; 3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla 
base del lavoro in azienda; 4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame 
tra la propria realizzazione futura come persone e come professionisti e le 
competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 5. Acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro; 6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e 
abituare i giovani all’ascolto attivo; 7. Sollecitare capacità critiche e di problem 
solving; 8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella 
gestione delle relazioni; Obiettivi professionalizzanti: 1. Acquisire competenze 
professionali affini al corso di studi curriculare dell’indirizzo scelto dall’alunno. 
OBIETTIVI SPECIFICI: * acquisire le norme igienico sanitarie dei reparti ristorativi; * 
Acquisire le modalità di funzionamento dei vari servizi tipici della ristorazione; * 
Rafforzare i processi di autostima e di autorealizzazione; * Migliorare le capacità di 
comunicazione e di relazione; * Elaborare i menu e la carta dei vini in relazione 
alle diverse tipologie ristorative; * Organizzare il servizio in base ai vari eventi; * 
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Saper progettare e vendere un prodotto (piatto bevanda, evento, servizio); * 
Acquisire gli elementi fondamentali dell’informatica relativo alla gestione della 
cantina; * Conversare correttamente in lingua Inglese; * Acquisire gli elementi 
essenziali per le tipologie di servizio di sala; * acquisire e rafforzare le capacità 
scenografiche per l’allestimento di buffet dei punti beverage. * Acquisire le 
conoscenze rispetto alle differenti forme di catering e banqueting (Inside e 
outsider) e la normativa che le regola * Acquisire le conoscenze dei sistemi di 
gestione e modelli organizzativi di catering, * Saper pianificare, organizzare, 
gestire e realizzare un servizio di catering e banqueting * Saper redigere la 
modulistica (Briefing, Check List, Job description e work planning) di riferimento 
per la pianificazione, organizzazione e gestione di eventi enogastronomici; buffet, 
banchetti, ricevimenti e servizio catering * Saper proporre la corretta disposizione 
dei tavoli in base alle diverse esigenze: richieste dei clienti, alla forma della sala, al 
numero dei commensali previsti, alla capacità ricettiva della struttura ospitante, 
alla location, alle tipologie degli eventi e alle diverse occasioni; formali ed 
informali.

Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter individuare precisamente le 
competenze che gli alunni devono dimostrare e non una generica “conoscenza” 
non facilmente valutabile. L’intero percorso didattico è volto a formare la figura 
professionale dell’ESPERTO DELLA SOMMELLERIA SETTORE SALA E VENDITA. Con 
l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei metodi formativi si cercherà di 
privilegiare l’apprendimento on the job: per sviluppare la capacità di apprendere 
dal lavoro mediante l’utilizzo di strumenti che costringono all’autoriflessione. In 
particolare il percorso progettuale deve sviluppare il pensiero Critico, le 
competenze di “Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di metodologie 
dell’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro. Impegno che richiede una 
organizzazione ed una progettazione del curricolo con modalità didattiche e di 
frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i saperi e le competenze già 
acquisite dagli studenti e dalle studentesse. Il servizio di Sala in Italia è ancora 
molto legato alle tradizioni ed abitudini radicate, che mantiene e fa convivere 
elementi arcaici e innovativi.
 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compilano le schede di 
valutazione degli alunni ad integrazione della certificazione delle competenze che 
verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende sede di alternanza 
scuola lavoro e in linea con le specifiche competenze previste nell’EQF. 

 ASSISTENZA E ANIMAZIONE NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 3ASS-4ASS-5ASS-4BSS-5BSS

Descrizione:

Il progetto, è rivolto agli alunni delle classi terze del settore dei servizi socio-
sanitari e proseguirà nel quarto e quinto anno. La figura professionale in uscita al 
termine del percorso scolastico dovendo far fronte alle varie esigenze e ai bisogni 
di persone che presentano disagio e che si rivolgono ai servizi per vedere 
soddisfatte le proprie esigenze deve possedere le competenze per lavorare in 
collaborazione con altre figure professionali per promuovere stili di vita rispettosi 
delle norme igieniche, della corretta alimentazione a tutela del diritto alla salute e 
del benessere psico-fisico delle persone.

Tali competenze per la specificità del settore non possono essere acquisite se non 
in situazioni reali e quindi con esperienze dirette nei servizi presenti sul territorio 
Durante il primo biennio gli alunni hanno acquisito delle le competenze di base, 
conoscenze e abilità specifiche quali lo studio delle diverse tipologie di gruppi, 
metodi e strumenti di osservazione, tecniche di animazione ,i servizi del territorio 
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ecc. che saranno essenziali per sperimentare situazioni operative nel mondo del 
lavoro.

Gli obiettivi formativi e di orientamento del progetto di alternanza per il terzo 
anno sono stati individuati nell’ambito del dipartimento di metodologie operative, 
psicologia e cultura medico sanitaria condivisi dal consiglio di classe e già inseriti 
nella programmazione di classe con individuazione di unità di apprendimento 
coerenti con stage e visite da far effettuare agli alunni in servizi per anziani, 
diversamente abili e minori.

Per permettere agli alunni del terzo anno di sperimentare un apprendimento in 
situazioni reali le ore settimanali di metodologie operative sono state raggruppate 
nella stessa giornata ,questo permetterà di effettuare visite presso servizi presenti 
sul territori.

FINALITÀ:

* Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l’esperienza pratica

* Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali.

* Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 
il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 
soggetti nei processi formativi.

* Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio.

OBIETTIVI:
Gli obiettivi da raggiungere si possono riassumere in tre distinte tipologie
Obiettivi educativi trasversali:
1. Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 
collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienza 
aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di 
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auto progettazione personale;
2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo;
3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.
Obiettivi formativi trasversali:
1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;
2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa;
3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in 
azienda;
4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione 
futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la 
propria vita scolastica;
5. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;
6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;
7. Sollecitare capacità critiche e di problem solving;
8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione 
delle relazioni;
Obiettivi professionalizzanti:
Acquisire competenze professionali affini al corso di studi curriculare dell’indirizzo 
scelto dall’alunno.
 
DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Classe terza 150 ore ripartite fra attività di visite ,orientamento,lezioni sulla 
privacy,sicurezza e stage nelle aziende convenzionate nel periodo ottobre 2018 
Giugno 2019 Classe quarta 150 ore di stage e visite da svolgere nelle aziende 
convenzionate con la scuola Classe quinta 100 ore di stage e visite da svolgere 
nelle aziende convenzionate con la scuola.
 
 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell’efficacia del percorso si baserà sull’accertamento sia del 
processo che dei risultati attesi.

L’attenzione al processo avverrà attraverso l’osservazione strutturata degli 
studenti per valutare cambiamenti di atteggiamenti, comportamenti, motivazioni 
oltre che delle ricadute in termini di obiettivi di apprendimento con il 
riconoscimento in itinere del potenziale successo formativo dello studente.

Tale valutazione avverrà attraverso l’azione concordata da parte del tutor 
scolastico, tutor aziendale, consiglio di classe.

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compileranno una scheda di 
valutazione ad integrazione della certificazione delle competenze che verrà 
rilasciata dalla scuola di concerto con i vari servizi.

Lo studente potrà esprimere, attraverso un’apposita scheda di valutazione un 
giudizio sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza con il proprio 
indirizzo di studio. 

 AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E CONTABILITA 3ASC

Descrizione:

La cultura dell’integrazione tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro passa 
attraverso un ripensamento significativo del modo di fare formazione tramite la 
proposta di una esperienza formativa innovativa capace di unire in un unico 
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momento “sapere” e “saper fare” aprendo, di fatto, didattica e apprendimento, 
tipici del mondo della scuola, al mondo esterno delle imprese e del lavoro nel 
tentativo di rendere gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte del proprio 
futuro. Un collegamento tra sistema formativo, politiche del lavoro e mondo del 
lavoro che comporta necessariamente una progettazione degli apprendimenti per 
competenze con la realizzazione di un curricolo nel quale le discipline sono 
valorizzate nel loro valore di cittadinanza e formazione per il lavoro. Si rende, 
quindi, necessario dare ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le 
competenze degli allievi attraverso la didattica laboratoriale e le esperienze in 
contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il 
lavoro per progetti; prevedendo, altresì, un collegamento organico con il mondo 
del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 
In altre parole si deve promuovere un orientamento che sostenga l’esplorazione 
delle possibilità di sviluppo personale e professionale, che valorizzi la dimensione 
orientativa delle discipline e che favorisca il collegamento e l’interazione della 
scuola con il territorio e il mondo produttivo attraverso esperienze di stage 
aziendali in alternanza con l’attività in classe, che proponga agli studenti attività 
coinvolgenti, utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti applicativi. 
L’interazione con il mondo produttivo e il territorio è strategica, perché facilita uno 
scambio di informazioni continuamente aggiornato sui fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese, sulla reale "spendibilità" dei titoli di studio nel mercato del 
lavoro, sulle prospettive di sviluppo delle professioni, sulle competenze specifiche 
richieste dal sistema produttivo, sulle condizioni migliori per organizzare 
efficacemente gli spazi di autonomia e di flessibilità che la scuola ha a 
disposizione. Obiettivo nell’ Alternanza Scuola Lavoro è quello di rapportarsi con il 
territorio e con le aziende che si rendono disponibili allo stage, anche mediante 
visite brevi, incontri con imprenditori e con responsabili di impresa. Si attiverà, 
subito dopo l’esperienza di stage, una fase di feed back per una riflessione sui 
risultati attesi e su quelli raggiunti e sugli eventuali interventi integrativi da 
apportare.

FINALITÀ: * Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica * Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare 
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le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. * 
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 
soggetti nei processi formativi. * Correlare l’offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio. OBIETTIVI: Gli obiettivi da 
raggiungere si possono riassumere in tre distinte tipologie Obiettivi educativi 
trasversali: 1. Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, 
attraverso il collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed 
esperienza aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della 
capacità di auto progettazione personale; 2. Avvicinare i giovani al mondo del 
lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su ritmi e problematiche 
effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale 
e lavorativo; 3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione 
interpersonale. Obiettivi formativi trasversali: 1. Favorire e sollecitare la 
motivazione allo studio; 2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa; 3. 
Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in 
azienda; 4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria 
realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze 
acquisite durante la propria vita scolastica; 5. Acquisire competenze spendibili nel 
mondo del lavoro; 6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani 
all’ascolto attivo; 7. Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 8. Acquisire la 
capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni; 
Obiettivi professionalizzanti: Acquisire competenze professionali affini al corso di 
studi curriculare dell’indirizzo scelto dall’alunno. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO •
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SETTORE

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell’efficacia del percorso si baserà sull’accertamento sia del 
processo che dei risultati attesi L’attenzione al processo avverrà attraverso 
l’osservazione strutturata degli studenti per valutare cambiamenti di 
atteggiamenti, comportamenti, motivazioni oltre che delle ricadute in termini di 
obiettivi di apprendimento con il riconoscimento in itinere del potenziale successo 
formativo dello studente. Tale valutazione avverrà attraverso l’azione concordata 
da parte del tutor scolastico, tutor aziendale, consiglio di classe Alla fine di ogni 
anno scolastico, i tutor aziendali compileranno una scheda di valutazione ad 
integrazione della certificazione delle competenze che verrà rilasciata dalla scuola 
di concerto con i vari servizi Lo studente potrà esprimere, attraverso un’apposita 
scheda di valutazione un giudizio sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di 
alternanza con il proprio indirizzo di studi.

 
 

 ESPERTO DELLA FILIERA CORTA: CUCINA 3DC

Descrizione:

Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come 
tipologia d’azione il completamento della formazione di base degli alunni e 
l’acquisizione di un livello minimo di competenza specifiche professionali 
emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la 
formazione e il mondo del lavoro per sviluppare l’occupabilità degli studenti.

Tale percorso si articolerà in

3° anno:

n° 150 ore saranno distribuite nel seguente modo: * 134h. stage nelle aziende e 
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partecipazione a fiere settoriali; * 4h. di lezione frontale atte all’ottenimento del 
certificato di frequenza sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; * 4h. di lezione 
frontale atte all’ottenimento della certificazione HACCP; * 4h di Orientamento a 
cura del tutor; * 4h di lezione frontale sulla Privacy (L. 180)

4° anno:

n° 150 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel 
periodo 01 settembre 2019 /31 Agosto 2020; 5° anno: n° 100 ore di stage da 
svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel periodo 01 Settembre 2020 
/10 Maggio 2021;

Il percorso formativo di specializzazione proposto sarà: coerente con il percorso di 
studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna curvatura sulla figura in 
uscita ed orientata al modo del lavoro; effettivamente spendibile nel mondo del 
lavoro; coerente con il fabbisogno del territorio. Gli elementi distintivi che 
caratterizzano il settore dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera sono quelli di rispondere efficacemente alla crescente domanda e di 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi , che è alla base del successo delle 
madie e piccole imprese del made in Italy quindi attraverso una progettazione dei 
saperi che valorizzi i “giacimenti enogastronomici” del sistema Italia , 
valorizzazione che passa attraverso un patto con il territorio , ed è proprio a 
partire da un nuovo patto che coinvolge la valorizzazione del territorio in tutti i 
suoi aspetti vocazionali : risorse paesaggistiche, risorse agrarie , risorse 
architettoniche ( centri storici, monumenti , ecc) risorse economiche, risorse 
umane , nonché la storia che caratterizza il territorio stesso che deve fondersi 
l’interazione tra scuola e sistemi produttivi e questo richiede l’acquisizione di un 
sapere polivalente , scientifico, tecnologico ed economico. Gli Istituti professionali 
sono chiamati a diventare “scuole dell’innovazione territoriale“ attraverso percorsi 
che valorizzino la costruzione di un sapere scientifico , tecnologico, che abituino gli 
allievi e le allieve al rigore, all’onestà intellettuale , alla libertà di pensiero , alla 
creatività , alla collaborazione, quali valori fondamentali per la costruzione di una 
società aperta e democratica. Valori che, insieme ai valori della costituzione, 
stanno alla base del convivenza civile. il perseguimento di questi valori richiede 
oltre ad un approccio interdisciplinare ed alla specificità della singola disciplina 
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mediante l’uso di metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale 
dell’istruzione professionale , capaci di realizzare il coinvolgimento e la 
motivazione degli studenti, quindi l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie 
partecipative e didattica diffusa di laboratorio con largo utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che 
utilizzino le opportunità offerte dall’alternanza scuola lavoro per sviluppare il 
rapporto con il territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili .Tutte le 
esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro , quali visite aziendali , stage, 
tirocini, e alternanza scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso progettuale 
raccordando le programmazioni dipartimentali curriculari con la programmazioni 
formative certificate all’esterno dell’istituzione scolastica . Un nuovo impianto che 
abbia alla base comune tra docenti, esperti e studenti che faccia dei percorsi 
dell’istruzione professionale un laboratorio di innovazione e di costruzione del 
futuro , al servizio delle comunità locali , capace di trasmettere ai giovani la 
curiosità , il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca , del costruire 
insieme i prodotti , di una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. 
I cambiamenti della vita sociale con i conseguenti riflessi nel settore della 
ristorazione, richiedono un rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad 
un arricchimento di contenuti per formare professionisti, orientati alla ricerca, 
capaci di rispondere sia operativamente che con soluzioni originali, alle esigenze 
della ristorazione di oggi e di domani. OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere le 
caratteristiche merceologiche degli alimenti; Apprendere il concetto di “filiera” dei 
prodotti alimentari;

Sperimentare ricette con prodotti specifici; Saper leggere una etichetta di 
prodotto; La rintracciabilità di un prodotto; Valorizzare i prodotti tipici del 
territorio proponendoli in un contesto gastronomico più ampio; Conoscere i 
sistemi di produzione di alimenti molto specifici del territorio in cui si opera; 
Conoscere e saper utilizzare le nuove tecniche di preparazione e conservazione di 
cibi. Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter individuare precisamente le 
competenze che gli alunni devono dimostrare e non una generica “conoscenza” 
non facilmente valutabile. L’intero percorso didattico è volto a formare la figura 
professionale Esperto nella valorizzazione dei prodotti della filiera corta Con 
l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei metodi formativi si cercherà di 
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privilegiare l’apprendimento on the job: per sviluppare la capacità di apprendere 
dal lavoro mediante l’utilizzo di strumenti che costringono all’autoriflessione. In 
particolare il percorso progettuale deve sviluppare il pensiero Critico, le 
competenze di “Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di metodologie 
dell’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro. Impegno che richiede una 
organizzazione ed una progettazione del curricolo con modalità didattiche e di 
frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i saperi e le competenze già 
acquisite dagli studenti e dalle studentesse. La cucina in Italia è ancora molto 
legata alle tradizioni ed abitudini radicate, che mantiene e fa convivere elementi 
arcaici e innovativi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERTO DELLA SOMMELLERIE SETTORE SALA E VENDITA 4BS

Descrizione:

Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come 
tipologia d’azione il completamento della formazione di base degli alunni e 
l’acquisizione di un livello minimo di competenza specifiche professionali 
emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la 
formazione e il mondo del lavoro per sviluppare l’occupabilità degli studenti. Tale 
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percorso si articolerà in n. 150 ore di stage in azienda in continuità con quanto 
avviato ad inizio di anno scolastico. Il percorso formativo di specializzazione 
proposto sarà: 1.coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti 
operando l’opportuna curvatura sulla figura in uscita ed orientata al modo del 
lavoro; 2.effettivamente spendibile nel mondo del lavoro;

Obiettivi ducative trasversali: 1. Sviluppare nei giovani nuove modalità di 
apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi formativi 
pedagogico scolastico ed esperienza aziendale, sostenendo un processo di 
crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione personale; 2. 
Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma 
tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di 
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo; 3. Sviluppare e favorire la 
socializzazione e la comunicazione interpersonale. Obiettivi formativi trasversali: 
1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 2. Avvicinare il mondo della 
scuola e dell’impresa; 3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla 
base del lavoro in azienda; 4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame 
tra la propria realizzazione futura come persone e come professionisti e le 
competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 5. Acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro; 6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e 
abituare i giovani all’ascolto attivo; 7. Sollecitare capacità critiche e di problem 
solving; 8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella 
gestione delle relazioni; Obiettivi professionalizzanti: 1. Acquisire competenze 
professionali affini al corso di studi curriculare dell’indirizzo scelto dall’alunno. 
OBIETTIVI SPECIFICI: * acquisire le norme igienico sanitarie dei reparti ristorativi; * 
Acquisire le modalità di funzionamento dei vari servizi tipici della ristorazione; * 
Rafforzare i processi di autostima e di autorealizzazione; * Migliorare le capacità di 
comunicazione e di relazione; * Elaborare i menu e la carta dei vini in relazione 
alle diverse tipologie ristorative; * Organizzare il servizio in base ai vari eventi; * 
Saper progettare e vendere un prodotto (piatto bevanda, evento, servizio); * 
Acquisire gli elementi fondamentali dell’informatica relativo alla gestione della 
cantina; * Conversare correttamente in lingua Inglese; * Acquisire gli elementi 
essenziali per le tipologie di servizio di sala; * acquisire e rafforzare le capacità 
scenografiche per l’allestimento di buffet dei punti beverage. * Acquisire le 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

conoscenze rispetto alle differenti forme di catering e banqueting (Inside e 
outsider) e la normativa che le regola * Acquisire le conoscenze dei sistemi di 
gestione e modelli organizzativi di catering, * Saper pianificare, organizzare, 
gestire e realizzare un servizio di catering e banqueting * Saper redigere la 
modulistica (Briefing, Check List, Job description e work planning) di riferimento 
per la pianificazione, organizzazione e gestione di eventi enogastronomici; buffet, 
banchetti, ricevimenti e servizio catering * Saper proporre la corretta disposizione 
dei tavoli in base alle diverse esigenze: richieste dei clienti, alla forma della sala, al 
numero dei commensali previsti, alla capacità ricettiva della struttura ospitante, 
alla location, alle tipologie degli eventi e alle diverse occasioni; formali ed 
informali.Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter individuare precisamente 
le competenze che gli alunni devono dimostrare e non una generica “conoscenza” 
non facilmente valutabile. L’intero percorso didattico è volto a formare la figura 
professionale dell’ESPERTO DELLA SOMMELLERIA SETTORE SALA E VENDITA.

3.coerente con il fabbisogno del territorio. Gli elementi distintivi che caratterizzano 
il settore dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera sono quelli di 
rispondere efficacemente alla crescente domanda e di personalizzazione dei 
prodotti e dei servizi , che è alla base del successo delle madie e piccole imprese 
del made in Italy quindi attraverso una progettazione dei saperi che valorizzi i 
“giacimenti enogastronomici” del sistema Italia , valorizzazione che passa 
attraverso un patto con il territorio , ed è proprio a partire da un nuovo patto che 
coinvolge la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti vocazionali : risorse 
paesaggistiche, risorse agrarie , risorse architettoniche ( centri storici, monumenti , 
ecc.) risorse economiche, risorse umane , nonché la storia che caratterizza il 
territorio stesso che deve fondersi l’interazione tra scuola e sistemi produttivi e 
questo richiede l’acquisizione di un sapere polivalente , scientifico, tecnologico ed 
economico. Gli Istituti professionali sono chiamati a diventare “scuole 
dell’innovazione territoriale “attraverso percorsi che valorizzino la costruzione di 
un sapere scientifico, tecnologico, che abituino gli allievi e le allieve al rigore, 
all’onestà  intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, 
quali valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. 
Valori che, insieme ai valori della costituzione, stanno alla base della convivenza 
civile. Il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un approccio 
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interdisciplinare ed alla specificità della singola disciplina mediante l’uso di 
metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale , capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli 
studenti, quindi l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie partecipative e didattica 
diffusa di laboratorio con largo utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che utilizzino le opportunità 
offerte dall’alternanza scuola lavoro per sviluppare il rapporto con il territorio e 
utilizzare a fini formativi le risorse disponibili .Tutte le esperienze di raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro , quali visite aziendali , stage, tirocini, e alternanza 
scuola-lavoro saranno fatte proprie nel percorso progettuale raccordando le 
programmazioni dipartimentali curriculari con la programmazioni formative 
certificate all’esterno dell’istituzione scolastica . Un nuovo impianto che abbia alla 
base comune tra docenti, esperti e studenti che faccia dei percorsi dell’istruzione 
professionale un laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro, al servizio 
delle comunità locali, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 
dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme i prodotti, di una 
piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. I cambiamenti della vita 
sociale con i conseguenti riflessi nel settore della ristorazione, richiedono un 
rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad un arricchimento di 
contenuti per formare professionisti, orientati alla ricerca, capaci di rispondere sia 
operativamente che con soluzioni originali, alle esigenze della ristorazione di oggi 
e di domani. Con l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei metodi 
formativi si cercherà di privilegiare l’apprendimento on the job: per sviluppare la 
capacità di apprendere dal lavoro mediante l’utilizzo di strumenti che costringono 
all’autoriflessione. In particolare il percorso progettuale deve sviluppare il 
pensiero Critico, le competenze di “Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di 
metodologie dell’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro. Impegno che 
richiede una organizzazione ed una progettazione del curricolo con modalità 
didattiche e di frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i saperi e le 
competenze già acquisite dagli studenti e dalle studentesse. Il servizio di Sala in 
Italia è ancora molto legato alle tradizioni ed abitudini radicate, che mantiene e fa 
convivere elementi arcaici e innovativi
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compilano le schede di 
valutazione degli alunni ad integrazione della certificazione delle competenze che 
verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende sede di alternanza 
scuola lavoro e in linea con le specifiche competenze previste nell’EQF. 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali 
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 
scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello 
studente.

Trasversalità e rilevanza della certificazione

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 
d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne 
traggono beneficio.

In relazione allo studente, la certificazione delle competenze: 

* testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 
vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di 
orientamento

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

* facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

* sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro;

* promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 
studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 
conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul 
modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 
orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il 
mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità 
dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali 
sono state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il 
processo attivato in relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di 
responsabilità che testimonia la qualità della propria offerta formativa.

 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALE 3AM

Descrizione:

Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come 
tipologia d’azione il completamento della formazione di base degli alunni e 
l’acquisizione di un livello minimo di competenza specifiche professionali 
emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la 
formazione e il mondo del lavoro per sviluppare l’occupabilità degli studenti. Tale 
percorso si articolerà in n. 4 ore in aula per il corso sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro e n. 146 ore di stage in azienda in ottemperanza alla delibera del collegio 
dei Docenti. Il percorso proseguirà nell’a.s. 2019/2020 (classe quarta) con 150 ore 
di stage e si concluderà nell’a.s. 2020/2021 (classe quinta) con n° 100 ore di stage 
in azienda. Il percorso formativo proposto sarà: 1.coerente con il percorso di studi 
effettuato dagli studenti operando l’opportuna curvatura sulla figura in uscita ed 
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orientata al mondo del lavoro; 2.effettivamente spendibile nel mondo del lavoro; 
3.coerente con il fabbisogno del territorio. Il settore della “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica” deve rispondere alla domanda crescente espressa dal 
territorio per la gestione e l’organizzazione di interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, di riparazione e col-laudo relativamente a 
piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Questa richiesta viene dalle filiere dei 
settori produttivi generali: elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e 
altri settori affini. Le proposte tengono conto dei fabbisogni espressi dalle 
aziende/officine ospitanti e dai bisogni formativi degli alunni, che cambiando in 
rapporto al mercato del lavoro e alla definizione di sempre nuovi profili 
professionalizzanti, necessi-tano di una continua implementazione ed 
innovazione. Un nuovo impianto che abbia una base comune tra docenti, esperti e 
studenti, che faccia dei percorsi dell’istruzione pro-fessionale un laboratorio di 
innovazione e di costruzione del futuro al servizio delle comunità locali, capace di 
trasmette-re ai giovani la curiosità e il gusto della ricerca. L’attività è caratterizzata 
da indubbie ricadute positive tanto sugli studenti che sui docenti coinvolti in 
qualità di tutor scolastici. L’Alternanza scuola-lavoro si propone di accrescere 
anche le competenze di tipo trasversale, favorendo in tal modo il successo 
professionale e la rimotivazione scolastica. Obiettivi educativi trasversali: 1. 
Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 
collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienza 
aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di 
auto progettazione personale; 2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro 
attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su ritmi e problematiche effettive e 
concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 
lavorativo; 3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione 
interpersonale. Obiettivi formativi trasversali: 1. Favorire e sollecitare la 
motivazione allo studio; 2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa; 3. 
Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in 
azienda; 4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria 
realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze 
acquisite durante la propria vita scolastica; 5. Acquisire competenze spendibili nel 
mondo del lavoro; 6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani 
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all’ascolto attivo; 7. Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 8. Acquisire la 
capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni; 
Obiettivi professionalizzanti: 1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di 
impianti. 2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 3. Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparec-
chiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 4. Individuare 
i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabi-lite. 5. Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti 6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine 
a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 7. Gestire le 
esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. Gli obiettivi sono stati 
elaborati al fine di poter individuare precisamente le competenze che gli alunni 
devono dimo-strare e non una generica “conoscenza” non facilmente valutabile. 
L’intero percorso didattico è volto a formare la figura professionale dell’ESPERTO 
NELLA INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA DI IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI con l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei 
metodi formativi si cercherà di privilegiare l’apprendimento on the job: per 
sviluppare la capacità di apprendere dal la-voro mediante l’utilizzo di strumenti 
che costringono all’autoriflessione. In particolare il percorso progettuale deve svi-
luppare il pensiero critico, le competenze di “Imparare ad imparare” attraverso 
l’utilizzo di metodologie dell’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro. 
Impegno che richiede una organizzazione ed una progettazione del curricolo con 
modalità didattiche e di frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i saperi e le 
competenze già acquisite dagli studenti. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica
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SOGGETTI COINVOLTI

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compileranno le schede di 
valutazione degli alunni ad integra-zione della certificazione delle competenze che 
verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie aziende. 
L’accertamento delle competenze riguarderà sia l’aspetto relativo 
all’apprendimento in aula, sia l’aspetto applicativo-operativo dell’esperienza 
pratica in contesto lavorativo. In riferimento a quest’ultimo, la valutazione finale 
prenderà in considerazione una serie di parametri individuati sia nei confronti 
della qualità erogata, sia della qualità percepita, tali da rendere immediatamente 
leggibili gli esiti finali del processo formativo: - valutazione del tutor aziendale sul 
raggiungimento degli obiettivi specifici del ruolo della figura professionale di rife-
rimento e sull’inserimento degli alunni nel contesto aziendale; - scheda riassuntiva 
di valutazione degli studenti; - certificazione crediti formativi. Le valutazioni 
consentiranno al Consiglio di Classe di esprimersi sulla qualità dell’apprendimento 
formulando un giu-dizio complessivo ai fini dell’attribuzione della certificazione del 
credito formativo che farà parte integrante della va-lutazione finale dell’alunno

 

 PCTO 2019

Descrizione:

A.S 2019/2020

CLASSE TITOLO PROGETTO TUTOR

210 ORE NEL TRIENNIO (90+ 60+60)

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "MICHELE DE NORA"

3AC ESPERTO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA DESANTIS F.

3BC ESPERTO DELLA FILIERA CORTA BERLOCO S.

3CC ESPERTO DELLA RISTORAZIONE INTEGRATA CILIBERTI

3DC ESPERTO DELLA FILIERA CORTA: CUCINA VISCI

3AP ESPERTO DELLA PASTICCERIA E DEI PRODOTTI DA FORNO FIORE F. P.

3AA ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA

BERLOCO F.

3AS ESPERTO DELLA SOMMELLERIE CAPUTO

3BS ESPERTO DELLA SOMMELLERIE PALOMINO

3AM INST. MANUT. E ASS.ZA TECNICA DI IMPIANTI CIV. E IND. SANTANGELO-
BARONE

3ASS ASSISTENZA E ANIMAZIONE NEI SERVIZI SOCIO SANITARI LUDOVICO

  210 ORE IN TERZA E QUARTA (150+60)  

4AC ESPERTO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA CASSANO G.

4BC ESPERTO DELLA FILIERA CORTA BERLOCO S.

4CC ESPERTO DELLA RISTORAZIONE INTEGRATA ACQUAVIVA

4DC ESPERTO DELLA FILIERA CORTA: CUCINA MOLINARI

4AP ESPERTO DELLA PASTICCERIA E DEI PRODOTTI DA FORNO FIORE F. P.

4AA ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA

LORUSSO

4AS ESPERTO DELLA SOMMELLERIE LOCANTORE

4BS ESPERTO DELLA SOMMELLERIE VIGGIANI

4AM INST. MANUT. E ASS.ZA TECNICA DI IMPIANTI CIV. E IND. SANTANGELO-
VENTURA
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4ASS ASSISTENZA E ANIMAZIONE NEI SERVIZI SOCIO SANITARI DENORA- 
LOGLISCI A.

  400 ORE NEL TRIENNIO (150+150+100)  

5AC ESPERTO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA BERLOCO S.

5BC ESPERTO DELLA FILIERA CORTA SILLETTI

5CC ESPERTO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA CILIBERTI

5DC ESPERTO DELLA FILIERA CORTA: CUCINA VISCI

5AP ESPERTO DELLA PASTICCERIA E DEI PRODOTTI DA FORNO CILIBERTI

5AS ESPERTO DELLA SOMMELLERIE LIONETTI

5BS ESPERTO DELLA SOMMELLERIE MAGNO

5AM INST. MANUT. E ASS.ZA TECNICA DI IMPIANTI CIV. E IND. BARONE- 
VENTURA

5ASS ASSISTENZA E ANIMAZIONE NEI SERVIZI SOCIO SANITARI PORTOGHESE

5BSS ASSISTENZA E ANIMAZIONE NEI SERVIZI SOCIO SANITARI CARLUCCI R.

5AA ESPERTO COMUNICATORE DEI SERVIZI DELL'OSPITALITA’ E 
DELL'IDENTITA' TURISTICA

PAVONE

     

 

 

 

FUNZIONE
STRUMENTALE
AREA 
3
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P.C.T.O.

  
     
PROF. 
LUCIANO
CILIBERTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR INTERNI
 

Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato  
sottoscritto dalle par-

ti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà
 genitoriale);

d)  assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e
 ne verifica, in collaborazione con il
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tutor esterno, il corretto svolgimento;

e)   gestisce le relazioni con il contesto in cui
 si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavo-

ro, rapportandosi con il tutor esterno;

f)   monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 
dalle stesse;

g)  valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le
 competenze progressivamente svi-

luppate dallo studente;

h)  promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del
 percorso di alternanza, da

parte dello studente coinvolto;

i)   informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 
Collegio dei do-

centi, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il
 Consiglio di classe

sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della
 classe;

j)   assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della
 scheda di valutazione sulle strutture con

le quali sono state stipulate le convenzioni per le
 attività di alternanza, evidenziandone il

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
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TUTOR ESTERNI
 

a)   collabora   con   il   tutor   interno   alla   progettazione,   organizzazione   e
   valutazione

dell’esperienza di alternanza;

b)  favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e
 lo assiste nel

percorso;

c)   garantisce l’informazione/formazione dello/i
 studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri-

spetto delle procedure interne;

d)  pianifica ed organizza le attività in base al
 progetto formativo, coordinandosi anche con al-

tre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e)   coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f)   fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le
 attività dello stu-

dente e l’efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo 
alla disciplina della

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor
 interno dovrà collaborare col

tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal
 progetto formativo e
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delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del
 percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e
 sulle acquisizioni di ciascun allievo, che con-

corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del
 Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri
 di ciascun lavoratore di cui

all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente 
degli obblighi ri-

chiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal 
tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa
 attivare le azioni necessarie.

 

 

9.  RISULTATI  ATTESI  DALL’ESPERIENZA  DI  ALTERNANZA  IN  COERENZA

CON I BISOGNI DEL CONTESTO
 

1-    Incremento dell’occupabilità ed inserimento degli stagisti nei diversi 
contesti aziendali;

2-    Responsabilizzazione degli allievi;
3-    Incremento dei rapporti tra scuola e territorio;
4-    Inclusione in contesti lavorativi anche di alunni BES e DSA.

 
 
 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

 
Rilevazione dei fabbisogni alunni e aziende;1. 
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Sensibilizzazione consigli di classe e famiglie;2. 
Realizzazione del progetto a cura dei Consigli di Classe;3. 
Percorso di alternanza: stage;4. 
Svolgimento di 12 ore di lezione frontale in aula.5. 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

3° anno A.S. 2019-20:

N. 78  ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel 
periodo 08 Ottobre 2018 /31 Agosto  2019;

n° 4 ore di lezione frontale sul modulo “ HACCP” e rilascio certificazione;

n° 4 ore di lezione frontale sul modulo “Sicurezza Ambienti di Lavoro” e rilascio 
attestato di frequenza;

n° 2 ore di lezione frontale a cura del tutor scolastico su “Orientamento 
Formativo”;

n° 2 ore di lezione frontale a cura del docente interno di Economia sul modulo 
“Privacy”.

4° anno:

n° 60 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel 
periodo 01 settembre 2019 /31 Maggio  2020;

5° anno:

n° 100 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel 
periodo 01 Settembre 2019 /30 Aprile 2020;

 
 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO
 

Attività previste

 

Modalità di svolgimento

 

N° 4 ore di lezione frontale a cura del 
tutor interno:

descrizione del progetto formativo

 

 

Discussione in aula;

Modulistica;

Modalità operative.
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13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
 

Attività previste

 

Modalità di svolgimento

 

Partecipazione a fiere di settore

 

 

Partecipazione a manifestazioni organizzate da 
altre scuole, Enti Pubblici e aziende private.

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROGETTO LETTURA: INCONTRO CON L'AUTORE

Lettura e analisi del testo "Non sono d'accordo.Adolescenti in corsia"di Valentina 
Corsini Storie di adolescenti affetti da tumore che lottano per la vita. L'iniziativa è 
promossa dall'associazione ONLUS AGIBALT di Pisa

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di lettura, analisi e interpretazione del testo Capacità critiche Acquisire una 
maggiore sensibilità verso le problematiche sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

La lettura si concluderà con l'incontro con l'autrice e la testimonianza di Lucia, 18 
anni.

 PROGETTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Progetto per un'educazione corretta all'uso della rete e prevenzione dei rischi

Obiettivi formativi e competenze attese
Uso corretto della rete Consapevolezza dei rischi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Conoscere la storia della Costituzione, i principi fondamentali, il Parlamento e 
l'organizzazione dello stato

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di elaborare il concetto di cittadinanza attiva
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è un’iniziativa (anzi, un insieme di 
iniziative che si svolgono durante una settimana nel mese di novembre), che si 
sviluppa sulle tematiche di EXPO Milano 2015 e racchiuse nella Carta di Milano: 
qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, 
territorio, biodiversità. L’obiettivo è valorizzare la cucina italiana di qualità e il Made in 
Italy

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la consapevolezza di appartenere ad una dimensione interculturale che 
parte dal cibo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA: IMPROVE YOUR ENGLISH

La finalità prioritaria del progetto scaturisce dalla volontà di offrire una preziosa 
opportunità di arricchimento culturale e di crescita personale e professionale per i 
nostri alunni, penalizzati da un background socio-economico e culturale svantaggiato, 
che non solo offre scarsi stimoli di arricchimento, ma spesso delinea orizzonti ristretti 
e modeste aspettative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la parità di accesso all'istruzione secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione Favorire la messa in campo di nuovi approcci e 
modelli di insegnamento/apprendimento • Migliorare le competenze linguistiche per 
diventare cittadini europei, utilizzando la L2 come veicolo per la comunicazione • 
Potenziare le competenze comunicative in lingua inglese • Potenziare le abilità audio 
orali con una maggiore padronanza linguistica • Sviluppare le abilità di mediazione e 
comprensione interculturale per facilitare la comunicazione con i cittadini degli altri 
paesi • Sviluppare le abilità linguistiche che hanno una loro validità in situazioni 
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scolastiche, accademiche, professionali e sociali. • Inserirsi in un nuovo contesto 
sociale, sviluppando valori di comprensione, tolleranza e rispetto nei confronti di 
culture e mentalità diverse dalla propria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 NOI, IL CIBO E IL NOSTRO PIANETA, ALIMENTIAMO UN FUTURO ECOSOSTENIBILE

Viaggio di istruzione a Parma con mista - laboratorio (dip di scienze)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PARCO DUNE COSTIERE E VALLE DI'ITRIA

Laboratori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Seminari tenuti da medici del consultorio familiare di Altamura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 VISITA GUIDATA CITTADELLA DELLA SCIENZA

Visita con laboratorio guidato

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 ALTAMURA E IL FASCISMO

Visita guidata per i luoghi del Fascismo altamurano

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della storia e della microstoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 VISITA AL POLO MUSEALE DI ALTAMURA

Visita con seminario e laboratorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ALTAMURA E LA RIVOLUZIONE DEL 1799

Visita guidata per i luoghi della rivoluzione altamurana del 1799

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della storia e della microstoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PET TERAPY

Presentazione Il progetto si basa sui valori e i benefici del rapporto speciale che i 
ragazzi instaurano spontaneamente con il cane, come è risultato evidente nelle 
esperienze passate. La presenza partecipata del cane nelle attività previste 
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rappresenta, per i fruitori del progetto, uno stimolo psicologico che coinvolge diversi 
settori: il comportamento sociale, la sfera socio-affettiva, i meccanismi relazionali, le 
componenti caratteriali, gli aspetti cognitivi, l’esercizio fisico. Grazie al cane e all’équipe 
di progetto, saranno realizzate attività ludico-ricreative e motorie, di riflessione, 
artistiche e laboratoriali, d’interazione e contatto fisico con l’animale, di calcolo e di 
attivazione mentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 BASILICATA A TAVOLA

Incontro tra culture del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore consapevolezza e conoscenza delle caratteristiche storiche e culinarie del 
territorio

DESTINATARI

Gruppi classe

 BELLA NONNO

Progetto in collaborazione con Confconsumatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la consapevolezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ERASMUS+ ALBERGHIERI ALLEATI PER IL FUTURO DEL MADE IN ITALY

Progetto Erasmus per l'inserimento nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 PROGETTI VARI FINANZIATI ERASMUS PLUS

Progetti volti all'inserimento nel mondo del lavoro

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROMOZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA

Progetto volto a promuovere la cultura d'impresa e lo spirito di iniziativa con la 
consapevolezza della responsabilità sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

La legge 107 prevede che tutte le scuole 
inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale (documento di 
indirizzo del MIUR per il lancio di una 
strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana per un nuovo posizionamento 
del suo sistema educativo nell’era digitale), 
per perseguire obiettivi :

sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti,

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

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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,

formazione del personale amministrativo 
e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione,

potenziamento delle infrastrutture di 
rete,

valorizzazione delle migliori esperienze 
nazionali,

definizione dei criteri per l’adozione dei 
testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche 
prodotti autonomamente dalle scuole.

Si tratta dell’opportunità di innovare la 
scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli 
insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le 
strategie usate con gli alunni in classe.
L’Animatore Digitale (azione #28 del PNSD) è 
un docente che, insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà 
il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle 
azioni previste dal PTOF triennale e le attività 
del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni 
Istituto sarà fruitore di una formazione 
specifica affinché possa (rif. Prot. N°17791 
del 19/11/2015) “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

territorio del piano PNSD”. Si tratta quindi di 
una figura di sistema e non di supporto 
tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD 
prevede un’azione finanziata a parte per la 
creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la 
#26, le cui modalità attuative devono ancora 
essere dettagliate).
Il Miur chiede alla figura dell’Animatore 
Digitale di poter sviluppare progettualità sui 
seguenti ambiti (cfr. Azione #28 del PNSD):
1. Formazione interna
2. Coinvolgimento della comunità scolastica
3. Creazione di soluzioni innovative
Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione e la coordinazione 
di laboratori formativi favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative.
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.
Creazione di soluzioni innovative: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata, uso di software didattici, uso di 
applicazioni web per la didattica e la 
professione, pratica di una metodologia 
comune basata sulla condivisione via cloud, 
informazione su percorsi di innovazione e 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

progetti esistenti in altre scuole e agenzie 
esterne).
 
Fase preliminare a.s. 2016

Pubblicizzazione e condivisione delle 
finalità del PNSD con il corpo docente (nel 
PTOF)

Produzione di documentazione digitale 
per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto

Formazione specifica per l’Animatore 
Digitale come previsto dalla legge (in 
parte già effettuata)

Formazione specifica per il Team per 
l’innovazione (in parte già effettuata)

Partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale (in parte già 
effettuata)

Attivazione di percorsi di formazione di 
base aperto agli insegnanti dell’Istituto dal 
titolo “ Competenze digitali in ambito 
didattico” (in parte già effettuata)

Coinvolgimento della comunità scolastica

Creazione sul sito istituzionale della 
scuola di uno spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola (in parte già realizzato)

Creazione e aggiornamento di una pagina 
dedicata alla formazione dei docenti sul 
sito della scuola (lavori in corso)

Eventuale coinvolgimento di esperti 
informatici esterni nei percorsi di 
formazione

Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi didattici, software 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

educativi e applicazioni web utili per la 
didattica e la professione

Progettazione, manutenzione e 
aggiornamento del sito istituzionale della 
scuola

Creazione di soluzioni innovative

Partecipazione al bando PON n. 12810 del 
15/10/2015 Realizzazione di ambienti 
digitali.Bando finanziato per un importo di 
€ 22.000,00

 
Piano di intervento 2018
– Ambito a.s. 2018-19 / a.s. 2019-20

Formazione interna. Attivazione di uno o 
più percorsi di formazione di base aperti 
a tutti gli insegnanti sulle metodologie e 
sull’uso degli ambienti per la didattica 
digitale integrata

Produzione di documentazione digitale 
per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto

Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa preposto sul 
funzionamento delle Google App e del 
calendario delle attività condiviso

Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa

Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo di documentazione e testi 
digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative

Favorire il passaggio dalla didattica 
unicamente trasmissiva alla didattica 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attiva, promuovendo ambienti digitali di 
apprendimento flessibili

Formazione per studenti e famiglie sulla 
cittadinanza digitale Coinvolgimento della 
comunità scolastica

Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi didattici, software 
educativi e applicazioni web utili per la 
didattica e la professione

Consulenza per acquisti di materiale 
informatico: software e hardware

Progettazione, manutenzione e 
aggiornamento del sito istituzionale della 
scuola

Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche, utilizzo di cartelle

Fornitura di software open source, in 
particolare per i computer e le LIM della 
scuola attraverso il sito internet 
istituzionale

Regolamentazione dell’uso delle 
attrezzature della scuola

Messa in opera, attuazione e 
pubblicizzazione dei bandi PON finanziati

Partecipazione a futuri eventuali bandi 
PON

Ricognizione e mappatura delle 
attrezzature presenti nella scuola

Coordinamento delle figure tecniche 
destinate alla manutenzione delle 
attrezzature della scuola

Ambienti per la didattica digitale integrata

   RIPENSARE IL VALORE DELLA FORMAZIONE IN AULA 

•
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NELL’OTTICA DI STRUTTURARE UNA FORMAZIONE PER 

COMPETENZE in cui l’istruzione e la formazione 

offrano a tutti i giovani gli strumenti per 
sviluppare abilità per la società della 
conoscenza e competenze specifiche che li 
preparino alla vita adulta e che costituiscano la 
base sia per la vita lavorativa sia per ulteriori 
occasioni di apprendimento;

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

RIVALUTARE IL RUOLO DELL’INSEGNANTE INCENTIVANDO 

IL VALORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA sia attraverso 
incentivi, anche economici, agli insegnanti che 
continuano a formarsi negli anni e che spendono 
questa competenza in classe ed i cui risultati siano 
verificabili attraverso la formazione, che mediante la 
valutazione complessiva del lavoro svolto dagli stessi 
affinché si traduca anche in un miglioramento e in una 

differenziazione dei salari dei docenti      

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA LAGO PASSARELLO, 3 - BARH00401B
DE NORA - LORUSSO ALTAMURA - BARI00401V
MICHELE DE NORA - BARI004518

Criteri di valutazione comuni:

TABELLA DI CORRELAZIONE "VOTO - GIUDIZIO - COMPETENZE - ATTIVITÀ
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ALLEGATI: griglia di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

ALLEGATI: Griglia condotta con ASL.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
ALLEGATI: criteri+ammissione.pdf

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

Circolare interna
ALLEGATI: Adempimenti finali1.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

SCHEDA CREDITO a.s. 2019-20
ALLEGATI: SCHEDA CREDITO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’IISS Michele De Nora si è sempre distinto per l’impegno profuso a favore 
dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili che 
rappresentano una quota cospicua della popolazione scolastica. 

Negli ultimi anni, tuttavia, il concetto stesso di “integrazione” è andato evolvendosi. 
Oggi, grazie anche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la 
nuova parola d’ordine è “inclusione”. Un progetto, più che un concetto, che la 
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha 
voluto delineare e rendere operativo al fine di realizzare pienamente il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. Tale direttiva, 
associata al modello ICF-CY proposto dall’OMS per la classificazione internazionale 
del funzionamento, disabilità e salute, permette di considerare il funzionamento 
della persona nella sua totalità’ e in relazione al contesto.

In quest’ottica dunque, viene ridefinito e completato il precedente approccio 
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all’integrazione scolastica, estendendo l’attenzione a ciò che è più giusto definire “
Bisogni Educativi Speciali” (B.E.S.) con i quali si delinea una vasta area di alunni che 
presentano difficoltà in una o più funzioni della propria persona, anche temporanee 
e che impediscono il raggiungimento del benessere individuale, indipendentemente 
dalla presenza di una disabilità.

Occorre, alla luce dei nuovi orientamenti, un richiamo all’enunciato della nota MIUR 
1143 del 17/05/2018, secondo la quale è necessario riavviare un confronto 
professionale che superi la tendenza a distinguere in categorie le specificità di 
ognuno, con il rischio di attuare la personalizzazione prevalentemente mediante 
l'utilizzo di strumenti burocratici e di mero adempimento per sviluppare, invece, 
proposte che tengano conto della complessità, della eterogeneità e delle opportunità 
formative delle classi. Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non 
significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi  differenti per ognuno degli 
alunni delle classi, quanto pensare alla classe, come una realtà composita in cui 
mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento, 
funzionali al successo formativo di tutti. I docenti e i dirigenti che contribuiscono a 
realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette e, quindi,  
oltre i BES, guardando ai bisogni educativi di tutti gli alunni compreso le eccellenze.

Premesso quanto sopra, L’area dei Bisogni Educativi Speciali, conosciuta in 
Europa come “Special Educational Needs”, rappresenta quell’area dello 
svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie, di seguito 
rappresentate:
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Al fine di attuare un’inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, il nostro Istituto, ha adottato il Protocollo per l’Inclusione, con il 
quale intende raggiungere le seguenti finalità:

Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con B.E.S., 
riducendone i disagi formativi ed emozionali mediante l’elaborazione dei tre 
aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 
continuità;

•

Attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con 
disabilità contenute nella Legge 104/92 (e successivi decreti applicativi), 
nella Legge 170/2010 (relativa agli alunni con D.S.A.), nel Decreto 
Ministeriale del 27/12/2012 e nella Circolare applicativa dell’8/03/2013 
relative agli alunni con BES;

•

Favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi, 
incrementando la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola 
e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;

•

Definire prassi condivise in merito ai principi, criteri ed indicazioni 
riguardanti le procedure di accoglienza, individuazione, acquisizione 
della documentazione necessaria e accertamento diagnostico, per 

•
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un’accoglienza ottimale e un inserimento efficace degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali nel contesto scolastico;
Definire i compiti ed i ruoli dei soggetti coinvolti all’interno e all’esterno 
dell’istituzione scolastica (insegnanti, educatori, assistenti, personale 
ATA, equipe psico-pedagogica, etc.), favorendo un clima di accoglienza e 
di attenzione alle relazioni tra i medesimi, strutturando tempi e modalità 
di progettazione degli interventi didattico-educativi e adottando 
strumenti condivisi e di comprovata efficacia;

•

Prevedere un’organizzazione flessibile ed un ampliamento dell’offerta 
formativa nonché un innalzamento della qualità di quest’ultima creando 
reti tra più Scuole e costruendo una rete di collaborazione e 
corresponsabilità tra scuola, famiglia e Enti territoriali (Comune, ASL, 
Provincia, Cooperative, Enti culturali e di formazione);

•

Definire le linee guida per la realizzazione di un progetto di vita 
finalizzato all’inserimento lavorativo dell’alunno con BES, dopo aver 
concluso il percorso di formazione scolastica.

•

Punti di forza

Rapporto di Valutazione Esterna, che ha definito l’Inclusione il “Fiore 
all’occhiello” dell’IISS De Nora;

•

Individuazione dell’IISS De Nora quale Scuola Polo dell’Inclusione della 
provincia di Bari;

•

Individuazione della FS per l’Inclusione;•

Docenti di sostegno e curriculari sensibili e preparati rispetto ai bisogni 
educativi degli alunni;

•

Individuazione dei referenti CIC;•

Individuazione del Referente del bullismo e cyber bullismo ex L. 71/2017;•

Personale adeguatamente formato coinvolto nelle strategie afferenti 
l’Inclusione;

•

Redazione del Protocollo dell’inclusione;•
Redazione del Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri;•

Predisposizione dei Modelli di PDP da utilizzare per gli alunni con DSA, 
per gli stranieri e per gli alunni con precarie condizioni socio-
economiche;

•
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Predisposizione di griglie di valutazione ad hoc per gli alunni con BES 
(tutte le tipologie), comprese quelle da proporre alla Commissione in 
sede di esami di stato;

•

Predisposizione di una check list da utilizzare per la rilevazione di alunni 
con BES;

•

Ricognizione quantitativa e qualitativa dei casi di alunni con BES presenti 
nel nostro Istituto;

•

Consulenza ed assistenza ai docenti nella predisposizione del PDP;•

Colloqui con le famiglie e con gli OO.SS. specie se in presenza di 
problematiche particolari nel comune obiettivo di favorire il successo 
scolastico degli studenti;

•

Predisposizione, in collaborazione con il Presidente del Consiglio 
d’Istituto, della  documentazione normativa e procedurale relativa alla 
costituzione del Comitato dei genitori;

•

Predisposizione, in relazione all’attuazione delle azioni previste nel piano 
di miglioramento,  di questionari relativi al monitoraggio del rapporto 
scuola/famiglia e al livello di inclusività dell’ Istituto;

•

Partecipazione ai tavoli tecnici tenutisi presso l’USR, in qualità di scuola 
polo per l’inclusione dell’ambito 4/BA;

•

Partecipazione ai tavoli tecnici tenutisi presso l’UST Bari per la 
definizione di procedure da attivare in casi particolari di alunni con 
disabilità;

•

Presentazione all’ufficio Piano di Zona del Comune di Altamura del un 
progetto per la istituzione di uno servizio di psicologia scolastica 
nell’ambito 4/BA;

•

Presentazione di un progetto sul tema delle azioni di contrasto alla violenza in 
ogni sua forma (violenza di genere, bullismo ecc.), candidato nell'ambito del 
PON Inclusione 2^ Edizione;

•

Progetto “Officine intercultura - Sportello Help L2 (lo sportello sarà 
realizzato qualora se ne ravvisi la necessità considerato il numero di 
stranieri non italofoni presenti nell’Istituto);

•

Previsione dello Sportello didattico (ore di potenziamento), che è attivo 
nelle ore antimeridiane. Altre attività di recupero sono attivate 
attraverso la partecipazione ai PON;

•
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Previsione di attività finalizzate al potenziamento e alla valorizzazione 
delle eccellenze presenti nella scuola, attraverso la partecipazione a 
gare, concorsi, PON all’estero, stage, progetti sportivi ecc..

•

Partecipazione al progetto sperimentale regionale “scuola, sport e 
disabilità”;

•

Previsione di uno Sportello di ascolto per offrire alle famiglie, ai docenti 
e a tutti gli alunni uno spazio di consulenza per una migliore 
informazione e comprensione dei Disturni Specifici dell'Apprendimento 
(DSA), in collaborazione con il Centro Educativo La Meridiana;

•

Partecipazione al SID (Internet Safety Day), iniziativa finalizzata alla 
sensibilizzazione degli alunni sul fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo;

•

Previsione di progetti destinati ai disabili (inseriti nel PAI allegato);•

Elaborazione del PAI (Piano Annuale dell'Inclusione).•

Punti di debolezza

Il lavoro a casa da parte degli alunni spesso è insufficiente. Ciò che non 
si riesce a sviluppare compiutamente e' la capacita' degli studenti a 
studiare ed organizzarsi in autonomia (imparare ad imparare);

•

Si rilevano difficoltà oggettive di comunicazione con alcuni genitori;•

I rilevano alcune incertezze nell'approccio con gli allievi che sono in 
situazione di BES, le modalità di supporto con le misure compensative e 
dispensative non sono attuate in modo uniforme da tutto il C.d.C.;

•

Il carico di responsabilità dei rapporti con la famiglia e sulla 
predisposizione del PDP ricade solo sul Coordinatore;

•

Occorre monitorare i risultati delle azioni inclusive poste in essere dalla 
scuola.

•

Proposte per il triennio 

Individuare percorsi di autoaggiornamento e aggiornamento dei docenti 
per favorire la metodologia di approccio all'inclusione degli allievi in 
situazione di disagio (tra l'altro tali metodologie possono risultare utili 
anche per gli altri allievi);

•
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Attivare la fase operativa dei progetti previsti;•

Curare maggiormente gli aspetti motivazionali per gli allievi BES, perché 
una maggiore motivazione ed un maggior coinvolgimento favorirebbero 
un migliore risultato scolastico;

•

Sviluppare negli alunni la capacità di studiare in autonomia;•

Organizzare una programmazione del Consiglio di classe più mirata e 
puntuale per gli allievi con situazione di BES, compreso le eccellenze;

•

Monitorare periodicamente le modalità di attuazione delle misure 
dispensative compensative e i risultati ottenuti stilando una relazione 
intermedia;

•

Monitorare il gradimento degli alunni e genitori rispetto all'inclusività 
della scuola;

•

Curare gli aspetti collegiali della relazione con le famiglie per evitare 
comunicazioni disfunzionali o discordanti.

•

Attuare i progetti previsti, previo finanziamento e/o valutazione della 
fattibilità.

•

 

Piano Annuale per l’Inclusione

A.S. 2019/2020 

 

  

PREMESSA

 

Il D. lgs. 66/2017 recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità a norma dell’art.1, cc.180 e 181 lett.C) della Legge 107 del 
13/07/2015, all’art.8 c.1 riporta:
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Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale 
dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’Inclusione che definisce le modalità 
per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e 
programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.

 

Nel D. lgs. 66 non c’è alcun riferimento agli alunni con DSA e/o BES per i quali il MIUR 
richiedeva l’elaborazione di un PAI, PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (CM 8 del 
06/03/2013). Anzi all’art.2 c.1  del DL 66 leggiamo:

 

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e 
ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria 
e della scuola secondaria di I grado, alle studentesse e agli studenti della scuola 
secondaria di II grado con disabilità certificata ai sensi dell’art.3 della Legge 5 
febbraio 1992, n°104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, 
all’istruzione e alla formazione. 

 

Il dubbio sulla nuova sostanza del PAI, se debba occuparsi solo degli alunni con 
disabilità certificata o di tutti gli alunni che abbiano un Bisogno Educativo Speciale, è 
stato dunque fin da subito lecito. Il Ministero ha in parte dissipato questo dubbio 
tramite la Nota prot. n°1143 del 17/05/2018 – L’autonomia scolastica quale 
fondamento per il successo formativo di ognuno – nella quale, richiamando appunto la 
CM del 2013, riconosce che:

 

la documentazione proposta, seppur utile a condividere scelte e finalità, ha spesso 
appesantito l’attività scolastica tanto da essere intesa da molti docenti alla stregua 
di meri adempimenti burocratici.

 

Tuttavia, aggiunge la stessa nota:
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Il docente è chiamato a svolgere la propria professione affinché tutti e ciascuno 
raggiungano il successo formativo

 

e, più avanti, la scuola deve fare in modo che

 

a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri bisogni educativi 
“normali”, senza la necessità di ricorrere a documenti che attestino la 
problematicità del “caso”, fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge 
n°104/92 e dalla legge n°170/2010.

 

La Nota, che citando la legge 170 esplicita l’inserimento degli alunni con DSA fra i 
soggetti di fatto coinvolti nel Piano di inclusione, si conclude con un invito ad avviare 
una prima riflessione collegiale in previsione del rinnovo del PTOF operando 
nell’ottica di

 

semplificazione, ottimizzazione delle procedure e valorizzazione della 
professionalità docente.

 

La Nota MIUR prot.562 del 03/04/19 Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti, 
ribadisce l’efficacia delle norme per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
contenute nella Direttiva MIUR del 27/12/12 nonché delle successive circolari 
applicative. La stessa nota preannuncia l’emanazione di una ulteriore informativa 
ministeriale al fine di fornire utili precisazioni relative agli alunni con bisogni educativi 
speciali che si accingono a sostenere l’esame di stato di 1° o 2° ciclo. Ed 
effettivamente, in coda alla Nota MIUR prot.788 del 06/05/19 – Esame di stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018-19 – Precisazioni sulle modalità di 
svolgimento del colloquio, si legge:

 

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, 
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l’esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, 
nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo 
svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 7, 
e l’art. 21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le 
commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1, predisposti in coerenza 
con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con 
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, 
comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019.

 

Se da un lato il ministero ha trasmesso chiarimenti in relazione agli alunni con BES in 
procinto di sostenere l’esame di stato, dall’altra la piena applicazione delle indicazioni 
del D.lgs. 66 appare ancora incerta. Quel che è certo è che il termine è stato spostato 
dal 1° gennaio al 1° settembre 2019 e che, a seguito dell’approvazione di un 
provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 22/05/19, le commissioni 
stanno attualmente integrando e/o modificando il Decreto in oggetto.

 

Sulla base di quanto premesso il GLI ritiene opportuno al momento mantenere 
inalterata la struttura del PAI rispetto all’a.s. 2018-19, che pertanto si presenta come 
segue:

 

1.      Presentazione del GLI

2.     Tabella riassuntiva dei diversi Bisogni Educativi degli alunni non con l’intento 
di “classificarli” quanto piuttosto di fornire indicazioni concrete e facilmente 
individuabili a tutti i docenti

3.      Analisi dei punti di forza e criticità sulla base dei dati dell’a.s. 2018-2019

4.      Obiettivi di miglioramento per l’a.s. 2019-2020

 

1. Il GLI (a.s. 2018-19)
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Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
[…] nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico […] ha il compito di supportare il 
Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione.

(D.lgs. 66/2017 – art.9 c.7)

 

Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)

ai sensi del D.LGS. 66/2017 – art.9 c.7

Presidente DS ing. Giuseppe ACHILLE

(o in sua assenza prof.ssa Anna RICCIARDI)

FUS Inclusione prof.ssa Anna RICCIARDI

N. 6 docenti curriculari prof.ssa Angela LOIZZO, prof.ssa Domenica 
DILEO, prof.ssa Anna Maria COLONNA, prof. 
Massimiliano DEPAOLIS, prof. Giovanni 
MOLINARI, prof.ssa Antonella PARADISO

N. 3 docenti di sostegno prof.ssa Rosa LOIZZO, prof.ssa Alessia 
RITOTA, prof.ssa Graziana CIARLONI

Componente ATA sig.ra Elisabetta FERRULLI

Rappresentante UONPIA Alta Murgia

 

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della 
consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle 
persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo 
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dell’inclusione scolastica.          

(D.lgs.66/2017 – art.9 c.8)

 

2. La finalità, gli obiettivi del PAI e il contesto di riferimento

 

Finalità

Il presente documento intende individuare strategie didattiche ed organizzative in un 
quadro organico per affrontare le problematiche relative all’inclusività degli alunni 
con bisogni educativi speciali. Gli interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, 
famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello d’istituzione scolastica, devono 
essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. 
Il presente Protocollo operativo intende offrire uno strumento utile per organizzare e 
pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle 
diverse situazioni. Il nostro Istituto si propone, quindi, un progetto mirato, atto a 
ricevere in modo adeguato alunni con bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno 
una reale e fattiva integrazione. Il Piano di Inclusione, attraverso la propria 
attuazione, si propone di assicurare a tutti gli alunni la piena soddisfazione del diritto 
all’educazione ed all’istruzione. Già nel corso dell’anno scolastico appena conclusosi, 
la nostra scuola si è attivata con interventi metodologici e pratiche didattiche mirati a 
favorire, nel miglior modo possibile, l’inclusione degli alunni attraverso l’accoglienza, 
l’integrazione e l’orientamento.  Inoltre, la Scuola, pone fra le sue finalità la necessità 
di rendere più consapevoli le famiglie e quindi di orientarle verso progetti realistici 
sul futuro dei propri figli. 

 

Obiettivi generali

Favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze efficaci.•

Rendere lo studente il più autonomo possibile.•

 

Obiettivi specifici
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Attivazione dei G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per redigere e 
monitorare il Piano di Integrazione inserito nel POF e per coordinare la 
programmazione dei servizi scolastici con quelli  sanitari, socio assistenziali 
ecc…

•

Attivazione del G.L.I. per ciascun alunno con BES, al fine di favorire contatti e 
passaggi di  informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. Formulazione 
del Piano Didattico Personalizzato (concordato in sede di GLI con gli 
appartenenti al gruppo di lavoro) e della  Programmazione didattico - educativa 
finalizzata all’integrazione.

•

Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, 
collaborazione e quindi motivazione. 

•

 

Analisi del contesto

L’Istituto si colloca in una realtà sociale complessa. Da una parte esso accoglie alunni 
provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con nuclei familiari attenti alla 
crescita affettiva e psicosociale dei figli; dall’altra si trova ad operare con alunni in 
situazione di disagio familiare e/o sociale ed economico modesto. Emerge, pertanto, 
che diversi alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come soggetti 
BES in quanto denotano scarsa motivazione nel percorso di apprendimento, 
difficoltà di integrazione, difficoltà linguistico-espressive, scarso interesse della 
famiglia alla vita scolastica dei figli, atteggiamenti di aggressività fisica e verbale. 
Alcuni di essi sono affidati alle Comunità dal Tribunale dei Minori. Si rileva una 
cospicua presenza di alunni con certificazione per disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento, nonché la presenza di alunni stranieri.

 

3. Tabella riassuntiva dei diversi Bisogni Educativi

 

Nella tabella che segue la segnalazione dei diversi Bisogni Educativi, la normativa di 
riferimento (nazionale e regionale), le azioni e gli attori che le promuovono, i 
documenti da consultare e da redigere.
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BISOGNI

EDUCATIVI

Normativa 
nazionale di 
riferimento

Normativa 
regionale di 
riferimento

 

Chi fa che cosa

Documenti da 
consultare e/o 
da redigere

Il Consiglio di Classe, 
l’equipe socio-psico-
pedagogica e i genitori 
dell’alunno sulla base della 
DF e del PDF dopo un primo 
periodo di osservazione 
delineano il PEI. In base al 
PEI l’alunno seguirà o una 
Programmazione 
riconducibile agli obiettivi 
minimi previsti dai 
programmi ministeriali, o 
comunque ad essi 
globalmente corrispondenti 
(art.15, c.3, O.M.90 del 
21/05/01) che prevede la 
partecipazione agli esami di 
stato e l’acquisizione del 
relativo diploma, oppure 
una Programmazione 
differenziata in vista di 
obiettivi didattici formativi 
non riconducibile ai 
programmi ministeriali 
finalizzata al conseguimento 
dell’attestato di credito 
formativo (art.13, c.2 
D.P.R.323 del 23/07/98). Il 
PEI viene monitorato in 
itinere e a conclusione 
dell’a.s. dal Gruppo di 
Lavoro per l’Handicap 

Alunni con 
disabilità

Legge 104/92

 

Linee guida per 
integrazione 
scolastica MIUR 
2009

 

D.lgs. 66/17

Norme per la 
promozione 
dell’inclusione 
scolastica degli 
studenti con 
disabilità a 
norma dell’art.1, 
cc180 e 181, 
lett.C), della 
Legge 13/07/15, 
n°107

Legge 
regionale 42/80

 

Linee guida 
regionali per i 
disturbi dello 
spettro autistico

Boll.Uff.122 del 
13/09/13

 

Linee guida 
regionali per la 
riorganizzazione 
omogenea dei 
servizi sul 
territorio 
regionale – 
Allegato 
1/Allegato 
Tecnico

 

Diagnosi 
Funzionale

(dal 01/09/19

Profilo di 
funzionamento)

 

Profilo Dinamico 
Funzionale

(dal 01/09/19

Profilo di 
funzionamento)

 

Piano Educativo 
Individuale
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Operativo.

Alunni con 
DSA

Legge 170/10

 

Linee guida per 
diritto allo studio 
studenti con DSA

MIUR 2011

Legge 
regionale 4/10 
art.52

Il Consiglio di Classe ed i 
genitori dell’alunno sulla 
base della Diagnosi 
specialistica e con 
l’eventuale consulenza di 
esperti esterni, redige un 
PDP.  Nel PDP vengono 
delineati strumenti 
compensativi e misure 
dispensative che 
contribuiranno ad una 
valutazione personalizzata. 
Il percorso di studi è 
comunque finalizzato al 
conseguimento del relativo 
diploma.

 

 

Diagnosi di 
Disturbi Specifici 
di 
Apprendimento

 

Piano Didattico 
Personalizzato

L’alunno che per motivi di 
salute non può frequentare 
la scuola per almeno 30 
giorni (anche non 
continuativi), presenta una 
certificazione rilasciata dal 
medico ospedaliero (C.M. n. 
149 del 10/10/2001) o 
comunque dai servizi 
sanitari nazionali, sulla base 
della quale, con il consenso 
dei genitori, il Consiglio di 
Classe elabora un percorso  
formativo personalizzato. 

Alunni in 
particolari 
condizioni di 
salute

Vademecum 
Istruzione 
Domiciliare MIUR 
2003

 

Linee di indirizzo 
nazionali sulla 
scuola in 
ospedale e 
l’istruzione 
domiciliare

MIUR 2019

Comunicazione 
USR Puglia 
n°29195 
07/11/17

Certificazioni 
sanitaria 
ospedaliera

 

Progetto 
Istruzione 
Domiciliare
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Per tale percorso, deliberato 
dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto, 
viene chiesta istanza di 
attivazione all’USR-Puglia 
(Comitato tecnico 
regionale).

 

 

Per gli alunni immigrati 
presenti nel nostro Istituto, 
è stato progettato un 
duplice percorso. Il primo è 
finalizzato 
all’apprendimento 
dell’italiano L2 di base, 
destinato agli alunni appena 
giunti in Italia, per i quali è 
prevista la figura del 
mediatore linguistico 
culturale, richiesta con 
presentazione di apposito 
progetto al CRIT di zona. Un 
secondo percorso 
finalizzato 
all’apprendimento 
dell’italiano L2 per lo studio, 
destinato agli alunni che 
hanno superato le difficoltà 
di comunicazione, prevede 
l’elaborazione da parte del 
Consiglio di Classe di 
adeguate strategie 
didattiche ed eventuale 

Alunni 
stranieri

Linee guida 
accoglienza e 
integrazione 
alunni stranieri 
MIUR 2014

 

Linee guida per 
favorire il diritto 
allo studio degli 
alunni adottati

MIUR 2014

 

Diversi da chi? 
Raccomandazioni 
per l’integrazione 
degli alunni 
stranieri e per 
l’intercultura

MIUR 2015

La presenza 
degli alunni 
stranieri in 
Puglia USR 
Puglia 2008

Eventuale Piano 
Didattico 
Personalizzato
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redazione di un PDP.

 

Direttiva 
Ministeriale 
dicembre 2012

CM 8/13

 

Linee di 
orientamento per 
azioni di 
prevenzione e di 
contrasto al 
bullismo e al 
cyberbullismo

MIUR 2015

 

Piano nazionale 
per la 
prevenzione del 
bullismo e del 
cyberbullismo

MIUR – 2017

 

Legge 71/17

Disposizioni a 
tutela dei minori 
per la 
prevenzione ed il 

Alunni con 
svantaggio 
socio-
economico e 
culturale

Comunicazioni 
giugno 2013 
USR Puglia

Il Consiglio di Classe, sulla 
base di appropriate 
considerazioni pedagogiche 
e didattiche,  verbalizza una 
situazione di forte disagio e 
delinea per l’alunno 
considerato un percorso 
personalizzato. In tale 
percorso i docenti attuano 
adeguate strategie 
didattiche ed educative  
finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi 
che comunque alla fine del 
percorso dovranno essere 
riconducibili a quelli 
ministeriali previsti per il 
resto della classe.

Eventuale Piano 
Didattico 
Personalizzato
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contrasto del 
fenomeno del 
cyberbullismo.

 

DL 262

del 29/12/07

Disposizioni per 
incentivare 
l’eccellenza degli 
studenti nei 
percorsi di 
istruzione

 

Area relativa alla 
Valorizzazione 
delle eccellenze

sul sito

www.miur.gov.it 

 

DM 935

del 11/12/15

Sperimentazione 
didattica 
studente-atleta di 
alto livello

 

MIUR

Per le scuole secondarie di II 
grado, statali e paritarie, il 
Ministero premia:

gli studenti con 
punteggio di 100 e 
lode nell’esame di 
Stato;

•

gli studenti vincitori 
delle competizioni, 
nazionali e 
internazionali, 
elencate nel 
Programma annuale 
per la valorizzazione 
delle eccellenze.

•

Per valorizzare gli studenti 
eccellenti è indispensabile 
che le scuole sappiano 
coinvolgere i propri studenti 
in percorsi di studio di 
elevata qualità ed offrire 
loro occasioni per 
approfondire la 
preparazione individuale e il 
confronto con altre realtà 
scolastiche, nazionali e 
internazionali.

L’Istituto nazionale di 
documentazione, 

Alunni 
eccellenti

(gifted)
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Nota 4379

del 11/09/17

innovazione e ricerca 
educativa   (Indire) pubblica 
e aggiorna ogni anno sul 
proprio sito web i 
nominativi degli studenti 
meritevoli nell’Albo 
nazionale delle eccellenze. 

 

 

 

4. Analisi dei punti di forza e di criticità

 

Rilevazione dei BES presenti (dato riferibile all’a.s. 2018/2019, per 
l’aggiornamento si rinvia a giugno 2020):

1. 
n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1.  

Ø  minorati vista  

Ø  minorati udito  

Ø  Psicofisici 42

disturbi evolutivi specifici2.  

Ø  DSA 46

Ø  ADHD/DOP 1
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Ø  Borderline cognitivo 2

Ø  Altre difficoltà di apprendimento 11

svantaggio (indicare il disagio prevalente)3.  

Ø  Socio-economico 6

Ø  Linguistico-culturale 6

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 1

Ø  Altro  

Totali 115

% su popolazione scolastica 9,64%

N° PEI redatti dai GLHO 42

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

60

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

13

Risorse professionali specifiche2. 
n°

Insegnanti di sostegno 27

Assistente Educativo 8
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Assistenti alla comunicazione //

Funzioni strumentali / coordinamento 1 FS Inclusione

1 Coordinatore Dip. 
Sostegno

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo ASL (per 
alunni con disabilità)

CIC

Docenti tutor/mentor

 

//

Altro:  

Coinvolgimento personale ATA3. SI

Coinvolgimento famiglie4. 
Sì (Comitato dei 

genitori)

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

5. 
Sì (Asl - Altamura)

Rapporti con privato sociale e volontariato6. SI

Formazione docenti7. 

Sì (Corso di formazione 
sui Bes - Università 

Pegaso 2016)
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*

 

0 1 2 3 4

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento 
inclusivo

    X    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

    X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola

    X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

  X      

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative

    X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi

      X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione  

  X      

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo

  X      
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Eliminazione barriere architettoniche interne ed esterne alla scuola       X  

Servizi igienici a norma per alunni con disabilità motoria       X  

Formazione docenti per l’impiego di tecnologie digitali utili quali 
strumenti compensativi

  X      

Informazioni utili a prevedere eventuali BES per gli alunni neoiscritti   X      

Presenza di ambienti dotati di LIM   X      

Disponibilità di docenti alla formazione permanente in merito ai BES     X    

Monte ore assegnate per il sostegno rispetto al fabbisogno   X      

Aspetti logistici dell’Istituto   X      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo

 

 

 

 5. Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s. 2019/2020

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

 

Risorse umane

Dirigente Scolastico
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Secondo quanto è indicato nelle linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità, il Dirigente Scolastico del nostro Istituto:

•    Ha compiti consultivi, di formazione delle classi e di assegnazione degli insegnanti 
di sostegno tenendo conto, nel caso degli alunni DVA:

-    del monte ore complessivo assegnato alla scuola e del grado di disabilità di 
ciascun alunno;

-     della continuità didattica;
-   dei bisogni dell’alunno e delle competenze dell’insegnante di sostegno, in modo 

che le seconde siano confacenti ai primi.
•  Istituisce, convoca e presiede le riunioni del G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali) e del G.L.H.O. (Gruppo di lavoro 
operativo per la disabilità certificata) o delega un suo rappresentante;

•    Indirizza l’operato dei Consigli di Classe affinché collaborino alla stesura dei PEI e 
dei PDP;

•    Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di 
inclusione;

•  Attiva azioni di orientamento sia per assicurare continuità nella presa in carico degli 
alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo grado, sia per costruire percorsi 
di transizione al mondo del lavoro per gli alunni delle classi terminali (percorsi misti 
dell’alternanza scuola-lavoro);

•    Coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante tutte 
le  varie tappe del processo inclusivo;

•    Cura i rapporti con gli Enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, Cooperative, Enti 
culturali e di formazione).

 

Funzione strumentale per l’inclusione

Nel nostro Istituto è presente una Funzione Strumentale per l’Inclusione (referente BES/DSA e 
referente bullismo e cyber bullismo), la quale svolge un ruolo fondamentale per la promozione 
dell’integrazione e dell’inclusione scolastica e sociale degli studenti con peculiari bisogni 
formativi. Il lavoro di coordinamento è finalizzato, in linea generale, a creare le condizioni per 
una reale ed efficace integrazione e inclusione di tutti gli alunni indistintamente ed in 
particolare per gli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso lo svolgimento di una serie 
di funzioni quali:

•   Cura dell’accoglienza e dell’inserimento degli studenti con BES, dei nuovi insegnanti 
di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza specialistica;
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•    Cura dei passaggi di contatto/informazione tra scuola /famiglia/ servizi;
• Svolgimento di attività di coordinamento della documentazione e aggiornamento 

della modulistica;
•    Organizzazione del gruppo di lavoro GLI e coordinamento delle attività, con relativa 

funzione di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni;
•  Collaborazione con gli insegnanti di sostegno e i docenti curricolari per la 

definizione dei progetti didattici personalizzati (PEI o PDP);
•  Aggiornamento del Piano Annuale per l'Inclusione e del Protocollo per l’ Inclusione, 

curando l’attuazione degli stessi in collaborazione con i Consigli di classe e il 
Collegio Docenti;

•   Diffusione della cultura dell’inclusione, offrendo consulenza sulle difficoltà degli 
studenti con bisogni educativi speciali, promuovendo progetti e iniziative a favore 
dei medesimi;

•    Informazione circa le disposizioni di legge relative al bullismo, cyber bullismo e 
promozione di progetti didattico/educativi di contrasto a tale fenomeno;

•    Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine 
di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;

•   Collaborazione, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento 
dei problemi nella classe con alunni con DSA;

•    Coordinamento e monitoraggio dei progetti che hanno una finalità inclusiva;
•    Divulgazione di iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
•    Supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
•  Informazione circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca 

e di didattica speciale ed inclusiva.
 

Coordinatore del Dipartimento del sostegno

Il coordinatore del Dipartimento del sostegno svolge le seguenti funzioni :

•    Raccordo tra i docenti di sostegno e il Dirigente Scolastico;
•   Cura dell’accoglienza e dell’inserimento degli studenti DVA, dei nuovi insegnanti di 

sostegno e degli operatori addetti all’assistenza specialistica;
•    Cura dei passaggi di contatto/informazione tra scuola /famiglia/ servizi;
• Svolgimento di attività di coordinamento della documentazione e aggiornamento 

della modulistica;
•    Organizzazione del gruppo di lavoro GLHO e coordinamento delle attività, con 

relativa funzione di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni;
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•  Predisposizione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, della modulistica 
relativa alla richiesta di organico da inviare all’USP.

 

Docenti di sostegno

All’interno dell’Istituto è attivo un valido ed efficiente team di docenti specializzati nelle attività 
di sostegno rivolte non solo ai ragazzi diversamente abili, ma anche a tutti quegli alunni con 
difficoltà di apprendimento e integrazione. Essi, operando in perfetta sinergia con le altre 
Risorse Umane presenti nell’Istituto, cercano di rendere operativi percorsi formativi finalizzati 
allo sviluppo delle potenzialità degli alunni e al completamento del loro processo di crescita e 
di maturazione, garantendo loro un orientamento di base, sia in ingresso che in uscita. In 
particolare i docenti di sostegno:

•    Risultano contitolari nelle classi frequentate dagli alunni DVA assegnati secondo 
quanto stabilito dalla legge104/92,art.13;

• Svolgono una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo 
di integrazione dell’alunno DVA (famiglia, insegnanti curricolari, figure specialistiche 
di riferimento);

• Partecipano alla programmazione didattico-educativa e alla valutazione di tutta la 
classe, garantendo un reale contributo nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive funzionali a tutto il gruppo 
classe;

•    Prendono visione della documentazione relativa agli alunni DVA e gestiscono il 
passaggio delle relative informazioni tra i vari ordini di scuola e all’interno 
dell’Istituto al fine di perseguire la continuità didattico-educativa;

•   Aiutano l’alunno DVA a prendere coscienza delle sue difficoltà di carattere didattico 
e/o socio-relazionale, supportandolo anche nell’organizzazione dello studio;

•  Svolgono un’attività di consulenza e di coordinamento, a favore dei docenti 
curricolari, per l’adozione di strategie etecniche pedagogiche, metodologiche e 
didattiche integrative e la definizione dei contenuti e degli obiettivi minimi 
disciplinari da inserire nei PEI;

•    Provvedono alla stesura dei PEI, in stretta collaborazione con i docenti curricolari;
•  Conducono direttamente interventi specialistici, sulla base della conoscenza di 

metodologie specifiche e centrati sulle caratteristiche cognitivo-comportamentali 
degli alunni DVA;

•   Coordinano gli interventi individualizzati, predisponendo le verifiche concordate con 
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i colleghi curricolari, partecipando alla valutazione e documentando il percorso 
formativo attraverso la registrazione dei progressi raggiuntidall’alunno;

•    Facilitano l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del 
gruppo classe;

•    Curano i rapporti con la famiglia, con gli operatori ASL e altri Enti Istituzionali;
•    Tre docenti di sostegno sono componenti del GLI e partecipano ai lavori di questo 

organo;
•    Partecipano ai GLHO.

 

Docenti curriculari

Partendo dal presupposto che tutti i docenti all’interno della classe sono tenuti a prestare 
attenzione ai bisogni educativi di ciascun alunno, accettando la diversità come valore ed 
arricchimento per l’intera classe, i docenti curriculari presenti nel nostro Istituto cooperano, in 
linea generale, al processo di inclusione cercando di strutturare il senso di appartenenza, 
costruire relazioni socio-affettive positive, adottare strategie e metodologie favorenti 
l’apprendimento. In particolare, la loro azione didattico-educativa, si esplicamediante:

•   Una costante osservazione della classe nelle sue dinamiche di funzionamento, 
documentandone le caratteristiche;

• L’accoglienza degli alunni con BES (DVA, DSA, etc.) nel gruppo classe favorendone 
l’integrazione;

•   La definizione di una programmazione didattica/educativa che tenga conto di tutti 
gli studenti e delle risorse umane, materiali e metodologiche presenti e 
realisticamente attivabili;

• La definizione degli interventi didattico/educativi e l’individuazione delle strategie e 
delle metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con 
BES al normale contesto di apprendimento;

•    L’adozione, quando è possibile, di modelli modulari o unità didattiche definiti con 
chiarezza e in modo analitico, da consegnare con anticipo al docente di sostegno, 
che potrà così programmare i suoi interventi e comunicarli alle famiglie per il 
supporto nello studio a casa;

•   L’applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune, anche con 
l’adozione di metodologie didattiche attive e con l’utilizzo di misure dispensative e 
strumenti compensativi adeguati (per gli alunni con DSA e altri BES);

•    L’accordo con il docente di sostegno sulle modalità di verifica e sui criteri di 
valutazione coerenti con il percorso didattico-educativo dell’alunno DVA previsto dal 
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PEI;
•   La promozione della condivisione e della collaborazione tra tutte le risorse 

aggiuntive ritenute portatrici di nuove competenze, in sinergia con la 
programmazione didattico- pedagogica globale;

•    La collaborazione con i docenti di sostegno e con il coordinatore di classe per la 
stesura dei PEI, dei PDP e per la definizione delle modalità di verifica e di 
valutazione.

 

Personale educativo specializzato

Secondo quanto previsto dalla legge 104/92, art.13, anche il nostro Istituto si avvale di un 
supporto educativo-assistenziale per gli alunni diversamente abili, grazie alla presenza di un 
personale educativo specializzato, il cui interventi è finalizzato a:

•    Potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione degli alunni 
DVA, secondo quanto previsto dalla legge 104/92, art.13;

•    Collaborazione con i docenti di sostegno e curriculari alla programmazione e 
all’organizzazione delle attività scolastiche e formative in relazione alla realizzazione 
del progetto educativo;

•   Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici-educativi favorendo anche il 
collegamento tra scuola e territorio in funzione del progetto di vita dell’alunno DVA.

 

Collaboratori scolastici

Secondo quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 2006/09, nel nostro Istituto i 
collaboratori scolastici, oltre alle mansioni ordinarie, svolgono quelle indicate nell’ area 
A della Tabella dei profili del personale ATA.
 

Referenti ASL

    Effettuano l’accertamento e redigono la Diagnosi Funzionale (dal 01/09/2019 sostituito 
dal Profilo di Funzionamento). Partecipano ad incontri periodici, opportunamente 
concordati e calendarizzati, con le famiglie e i docenti di sostegno per un’attenta 
verifica e valutazione degli obiettivi didattico-educativi da inserire nel PEI. Per ogni 
colloquio viene redatto apposito verbale.

 

Famiglia

Una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli 
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orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum nazionale delle associazioni 
dei genitori della scuola, previsto dal D.P.R. 576/96 al rilievo posto dalla legge n. 53/2003 circa 
la collaborazione fra scuola e famiglia.
Questi orientamenti nascono dalla considerazione della famiglia quale fonte di informazioni 
preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed informale; 
pertanto essa costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità.
Partendo da questi presupposti, il nostro Istituto da anni favorisce l’ampia partecipazione della 
famiglia al percorso di formazione ed istruzione dei figli, mediante:

•  La partecipazione attiva al processo di integrazione scolastica in tutte le sue varie 
fasi e alla definizione del progetto di vita, assumendosi la corresponsabilità 
dell’intero progetto educativo.

•    La partecipazione agli incontri programmati con il Dirigente Scolastico, con i docenti 
di sostegno e gli operatori ASL diriferimento;

•  La sottoscrizione dei PEI e dei PDP condividendone la realizzazione, la definizione 
degli obiettivi formativi, l’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi;

•    La sottoscrizione dell’impegno a realizzare il patto educativo secondo quanto 
concordato nel PEI e nelPDP.

I genitori hanno, peraltro, costituito un Comitato con la funzione di interagire con 
l’istituzione scolastica e supportarla nelle attività formative.

 

Risorse collegiali

Gruppo di lavoro per l’inclusione(G.L.I.)

Il GLI, organo presente nel nostro Istituto secondo quanto previsto dalla recente normativa sui 
BES (Direttiva Ministeriale 2012 e CM n. 8 del 2013), è costituito dal Dirigente Scolastico, dalla 
Funzione Strumentale per l’Inclusione, dalla Funzione Strumentale POF, da tre docenti di 
sostegno, da sei docenti curricolari, da un assistente amministrativo, da rappresentanti delle 
ASL.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è un nucleo operativo di figure professionali appartenenti 
al nostro Istituto e al nostro territorio e svolge le seguenti funzioni:

•    Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
•    Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi su DVA/DSA/ altri 

BES;
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•    Supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
•    Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
•    Raccolta e coordinamento delle proposte del GLHO sulla base delle effettive 

esigenze;
•   Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno) e del Protocollo perl’Inclusione;

•    Promozione di corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base delle esigenze 
emerse;

•  Cura dei rapporti con il Centro Territoriale per l’Inclusione e con i servizi di zona 
sociali e sanitari per attivare progetti di prevenzione deldisagio.

 

Gruppo di lavoro per la disabilità certificata (G.L.H.O.)

Il Gruppo di Lavoro per la disabilità certificata (GLHO) presente nel nostro Istituto, 
conformemente all'art. 15, comma 2 della legge 104/92, è costituito dal Dirigente Scolastico, 
dal Coordinatore del G.L.I., dai Docenti di sostegno, dai Docenti curriculari coordinatori di 
classe, dagli operatori sanitari referenti ASL.
Il GLHO svolge le seguenti funzioni:

•  Analisi della situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle 
risorse umane e materiali, agli alunni in situazioni di disabilità certificata;

•  Definizione dei criteri per l’attribuzione delle ore e dei docenti specializzati agli 
alunni disabili;

•  Analisi della documentazione relativa agli alunni con disabilità certificata;
•  Definizione di prassi condivise per la progettazione e la verifica dei PEI;
•  Individuazione e Programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli 

interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunnoDVA;
•  Cura dei rapporti con le Asl e con le Associazioni di assistenza alladisabilità;
• Formulazione di proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 

dell’integrazione degli alunni DVA nell’Istituto;
• Proposte di acquisto di materiali didattici ed attrezzature laboratoriali per le varie 

attività didattiche previste per ciascun P.E.I.
Il GLHO si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza del Dirigente 
Scolastico, del docente coordinatore del GLHO e dei docenti di sostegno), o dedicata (con la 
partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno). Gli incontri di 
verifica con gli operatori sanitari (Unità Multidisciplinare) e la famiglia sono equiparati a 
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riunioni del GLHO in seduta dedicata. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico.

 

Consiglio di classe

•      Provvede all’individuazione di alunni con BES nel gruppo classe;
•      Favorisce l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni con BES 

individuati;
•  Delibera l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni con 

BES, informando la Funzione Strumentale dell’Inclusione e il coordinatore del 
Dipartimento del sostegno del percorso di inclusione attivato;

•  Elabora i percorsi individualizzati e personalizzati (PEI e PDP) a favore degli alunni 
con disabilità certificata e con altri bisogni educativi speciali, avvalendosi della 
stretta collaborazione della famiglia e dei referenti ASL di riferimento;

•    Predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-
didattica ai fini valutativi. Possono essere previste misure compensative e 
dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli 
minimi attesi per le competenze in uscita;

•  Adotta strumenti di valutazione condivisi e conformi alla prassi inclusiva definita 
dalla normativa.

 

Collegio docenti

• Inserisce nel P.T.O.F. la scelta inclusiva della scuola, indicando le prassi didattiche 
che promuovono effettivamente l’inclusione;

•    Su proposta del GLI, il Collegio dei Docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI;
•  Si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche 

a livello territoriale.
 

Risorse amministrative

Segreteria didattica

• Garantisce il supporto organizzativo e la gestione amministrativa della 
documentazione necessaria per realizzare il processo inclusivo.

•    Predispone, in collaborazione con la FUS Inclusione l’elenco degli alunni DVA, con 
DSA e altri BES.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
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insegnanti

 

• Partecipazione ad azioni di formazione e/o di prevenzione specifiche organizzate a 
livello territoriale (corso di formazione “Dislessia amica”; corso “Dal Cooperative 
Learning all’approccio in Agorà, per una scuola inclusiva del non uno, non una di 
meno”.

• Partecipazione ad azioni di formazione anche in autoaggiornamento attraverso 
l’utilizzo di bibliografia specifica, dei portali dedicati e delle risorse informative in 
rete.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

 

•    Valutazione approfondita delle prestazioni atipiche e dei dati rilevati in relazione a 
caratteristiche generali, caratteristiche cognitive specifiche, potenzialità, capacità, 
abilità pratiche e operative, stili di apprendimento, zone di sviluppo prossimale, 
modalità comunicative e relazionali;

• Utilizzo di una check list per il riconoscimento di situazioni sospette di disturbi 
specifici dell’apprendimento;

•  Possibilità di attuare: verifiche orali programmate, compensazione con prove orali di 
compiti scritti; uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe 
mentali, mappe cognitive…);

•  Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 
collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza 
formale;

•    Valutazione dei progressi in itinere;
•    Utilizzo di griglie di valutazione appositamente predisposte.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

 

•    Utilizzo funzionale delle risorse umane e professionali specifiche presenti nella 
scuola e richiesta all’Ente Città Metropolitana dell’attivazione del servizio di 
integrazione sociale e scolastica degli  alunni  diversabili  attraverso l’assegnazione 
di figure specializzate quali educatori per l’autonomia e assistenti alla 
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comunicazione;Attivazione di corsi di recupero e potenziamento rivolti agli alunni 
con BES: sportello didattico, sportello L2;   

•  Attivazione di corsi di recupero e potenziamento rivolti agli alunni con BES: sportello 
didattico, sportello L2; 

•  Attivazione del C.I.C. o dello sportello con la figura professionale dello psicologo, nel 
caso di approvazione del progetto presentato, in qualità di scuola Polo per l’Inclusione 
dell’Ambito BA4, all’Ufficio Piano di Zona del Comune di Altamura; 

•    Intervento del Mediatore linguistico e culturale nei casi in cui tale figura si renda 
necessaria;

•    Attivazione dei progetti a valere sul PON Inclusione 2^ Edizione, in caso di 
approvazione degli stessi;

•    Partecipazione degli alunni ad iniziative sportive;
•  Individuazione di aule con attrezzature e sussidi adeguati per la didattica 

individualizzata o in piccolo gruppo;
•    Attivazione di altri progetti extracurricolari finalizzati all’inclusione*.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti

 

•    Interfaccia con la rete dei Centri Territoriali di Supporto, dei Servizi Sociali e Sanitari 
territoriali per l’implementazione delle azioni di sistema, l’integrazione dei servizi 
alla persona in ambito scolastico, anche con funzione preventiva e sussidiaria, lo 
sviluppo professionale dei docenti e la diffusione dimigliori pratiche e di modelli 
sinergici trasferibili.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative

 

•   Analisi delle certificazioni di disabilità, di DSA, di disturbi evolutivi specifici 
presentate dalle famiglie  degli studenti o trasmesse dalle istituzioni scolastiche di 
provenienza;

•  Osservazione diretta (screening nelle classi prime), ascolto attivo e interazione 
proattiva nei confronti degli alunni portatori di BES e delle loro famiglie ed 
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eventuale indirizzamento alla consultazione di medici specialisti;
•   Presa in carico globale e inclusiva da parte della comunità educante e in particolare 

dei singoli Consigli di Classe di tutti gli alunni portatori di BES;
•  Redazione di PEI e PDP per ogni studente portatore di BES con indicazione di 

obiettivi, strumenti, strategie, interventi e relativi tempi, risultati attesi, misure 
dispensative e compensative, strumenti, criteri e modalità di verifica e valutazione, 
al fine di definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata dagli studenti, dalla famiglia e dai servizi socio-
sanitari, la progettazione educativa speciale, l’azione di inclusione e l’elaborazione 
del progetto di vita;

•   Attività del Comitato dei genitori: programmazione di incontri con gli organi 
scolastici (collegiali e non) per un confronto sull’ampliamento dell’offerta formativa 
e per la proposta e attuazione di progetti/iniziative.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi

 

•    Attuazione di uno screening (tenendo anche conto dei test d’ingresso) nelle classi 
prime, al fine di individuare eventuali alunni con disturbi specifici dell’apprendimento.

•    Messa in atto della progettazione educativa speciale per la costruzione attiva delle 
conoscenze e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni portatori di BES 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, con opportuni interventi 
didattico-educativi equilibrati da realizzare con continuità o anche per periodi 
limitati nel tempo a seconda dei casi e dei motivi fisici, biologici, fisiologici, 
psicologici e sociali che hanno determinato i BES, nel pieno rispetto dei peculiari 
bisogni formativi manifestati, attraverso la creazione di ambienti di apprendimento 
capaci di sviluppare l’autostima, lo stile di attribuzione positivo e il senso di 
autoefficacia degli studenti, l’individuazione di contenuti formativi centrati sulla 
persona e caratterizzati da trasversalità ed essenzialità, l’utilizzo di strategie e 
metodologie favorenti quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 
coppie, il peer tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in 
step, l’utilizzo di mediatori didattici anche di carattere multisensoriale, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, la proposizione 
strutturata e sequenziale delle consegne, la semplificazione e la parcellizzazione dei 
contenuti, l’applicazione di misure dispensative e compensative;
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• Attuazione di pratiche di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curriculare, 
dell’arricchimento extracurriculare dell’offerta formativa, della gestione delle classi, 
dell’organizzazione  dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, 
studenti e famiglie;

•    Progettazione e attivazione di iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione 
dell’offerta formativa per l’inclusione degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in 
terapia domiciliare;

•   Progettazione di iniziative rivolte agli stranieri finalizzate all’apprendimento della 
lingua italiana.

 

Valorizzazione delle risorse esistenti

 

•    Utilizzo funzionale delle risorse umane e professionali specifiche presenti nella 
scuola e richiesta all’Ente Città Metropolitana dell’attivazione del servizio di 
integrazione sociale e scolastica degli  alunni  diversabili  attraverso l’assegnazione 
di figure specializzate quali educatori per l’autonomia e assistenti alla 
comunicazione;

•  Organizzazione dell’assistenza di base ad opera dei collaboratori scolastici secondo 
le relative mansioni;

•  Fornitura tempestiva di sussidi didattici, attrezzature e strumenti necessari per lo 
svolgimento delle attività didattiche e il pieno sviluppo delle potenzialità degli 
studenti;

•    Attivazione di progetti extracurricolari finalizzati all’inclusione.*

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

 

•    Acquisto o acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici, attrezzature e 
strumenti necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e il pieno sviluppo 
delle potenzialità degli studenti;

•  Richiesta all’Ente Città Metropolitana dell’attivazione del servizio di integrazione 
sociale e scolastica degli alunni diversabili attraverso l’assegnazione di figure 
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specializzate quali educatori per l’autonomia e assistenti alla comunicazione;
•   Rapporti di collaborazione con le Associazioni finalizzati all’attuazione di progetti di 

inclusione sociale.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo 

 

•  Attivazione di specifiche azioni di orientamento e raccordo per assicurare continuità nella 
presa in carico  degli studenti portatori di BES sia in entrata sia in uscita dall’istituzione 
scolastica, per la realizzazione dei personali progetti di vita. Al fine di assicurare continuità 
nella realizzazione del progetto di vita degli studenti portatori di BES, l’istituzione scolastica 
accompagnerà gli alunni con le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta collaborando con 
le istituzioni deputate all’individuazione del progetto lavorativo o dell’ambientedi più idoneo 
inserimento, una volta conclusosi il percorso scolastico.

•    A partire dal 1° settembre 2019 la Diagnosi Funzionale dovrebbe essere sostituita dal 
Profilo di funzionamento (a cura di una unità di valutazione multidisciplinare) necessario 
all’Ente Locale (il Comune) per redigere il Progetto individuale (Progetto di Vita). In linea con 
questo nuovo approccio, la scuola procederà a ricalibrare e personalizzare i percorsi di 
Alternanza Scuola/Lavoro.

                                                                                                  

* Si declinano di seguito alcune ipotesi di progetti che, valutatane la fattibilità e il 
fabbisogno degli alunni, verranno attuati nell’anno scolastico 2019/20:

Progetto per potenziare l’autonomia facendo sviluppare all’allievo 
un’esperienza diretta nel mondo dell’economia per l’apprendimento dell’uso 
del danaro e degli altri mezzi di pagamento: carte di credito, bancomat ecc.

•

Progetto di musicoterapia, per facilitare l'espressione della propria creatività e 
delle proprie capacità comunicative, favorire una più profonda percezione della 
propria identità psichica e fisica, sviluppare nuovi canali comunicativi e nuove 
competenze, ridurre livelli d'ansia e tendenze aggressive, fornire strumenti per 
modulare meglio la propria emotività. Saranno utilizzati semplici strumenti 
musicali in dotazione degli alunni stessi e lettore CD.

•

Progetto laboratorio di attività manipolative ed espressive, per potenziare la •
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manualità fine, migliorare la coordinazione oculo-motoria, affinare le 
percezione e l'attenzione, esprimere la propria creatività (usando il tatto, 
l'odorato, la vista e l'udito), esternare il proprio senso esteticocon la 
decorazione dei piatti preparati nei laboratori di cucina.

Progetto di arte, musica e movimento, per conseguire una maggiore 
integrazione senso-percettiva e coordinazione motoria, migliorare la 
comunicazione, favorire lo scambio con l'altro e con il gruppo in modo da 
percepire che ognuno è una risorsa ed il gruppo un'occasione speciale per 
investire il proprio potenziale (autostima e fiducia), attivare il processo creativo, 
liberare gli accumuli emotivi, accrescere l'autocontrollo.Verranno utilizzati vari 
CD musicali e materiali artistici (colori, carta, scatole di cartone, nastri, foulards 
ecc.)

•

Progetto globalità dei linguaggi. Si propone di leggere i linguaggi preferenziali 
per incontrare ogni ragazzo nel suo territorio comunicativo ed arrivare a 
comprendere profondamente i suoi desideri, gusti e aspirazioni, migliorando le 
relazione intra e inter-personali. Il fine è,quindi, di ampliare le possibilità 
comunicative ed espressive, verbali o non verbali, di ognuno attraverso il 
linguaggio del corpo, generando collegamenti con le espressioni plastiche, 
linguistiche, musicali,grafiche e cromatiche.

•

Progetto potenziamento abilità informatiche, per approfondire la conoscenza 
dell'uso del computer e dei suoi programmi, individuare attitudini e 
potenzialità in ambito operativo e acquisire competenze specifiche nell'uso 
delle tecnologie informatiche che possano essere valutate come risorsa per il 
mondo del lavoro. Il progetto offre l'opportunità di apprendere e imparare a 
utilizzare in modo adeguato le principali funzioni dei software proposti (Word, 
Excel, Power Point, Front-Page, Internet ...), comprendere le procedure di 
elaborazione e consolidare le le forme di utilizzo.

•

Progetto di giardinaggio, orticoltura e vivaismo, per ampliare il bagaglio di 
conoscenze e abilità operative con attività all'aria aperta ma anche all’interno 
della scuola, valutare attitudini e potenzialità, imparare a lavorare in gruppo, 
migliorare la percezione temporale degli eventi naturali e creare le condizioni 
per un più facile inserimento degli alunni disabili nei vari progetti di scuola-
lavoro. Il progetto prevede attività lavorative negli spazi aperti antistanti 
l’ingresso nella scuola con il supporto del collaboratore scolastico. In 
particolare si procederà a piccoli esperimenti di coltura di spezie ed altri 

•
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prodotti in linea con le attività laboratoriali di cucina e sala.

Progetto “Cose dell’altro mondo – Il gusto di conoscersi”: incontro tra cucine di 
nazionalità differenti;

•

Progetto Internet Safety Day ed altri progetti finalizzati alla prevenzione di 
fenomeni di bullismo.

•

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 20/06/2019

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/06/2019
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del PEI ha subito subito alcune modifiche ex d.lgs. 66/2017 Il 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene redatto per gli alunni diversamente abili che 
frequentano il nostro Istituto e mira all’inclusione scolastica attraverso lo sviluppo delle 
potenzialità individuali e degli apprendimenti. Si tratta, infatti, di un programma 
educativo finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno DVA, in rapporto alle sue 
potenzialità, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, 
cognitive, comunicative ed espressive e di abilità operative, utilizzando anche 
metodologie e strumenti differenziati e diversificati. Il PEI non coincide, dunque, con il 
solo progetto didattico, ma con un vero e proprio progetto di vita dell’alunno, in cui 
vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all'integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994), nella prospettiva del suo possibile 
futuro inserimento lavorativo. Il PEI viene redatto, in piena sinergia con la famiglia, dai 
docenti di sostegno, dagli operatori dei servizi socio-sanitari, dai docenti curricolari, e, 
qualora presente, dall'operatore psicopedagogico (DPR 24/2/94 - art 5), e rappresenta il 
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documento base negli incontri di verifica ed eventuale ri-progettazione in itinere. I 
docenti, la famiglia e gli specialisti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la 
propria parte, a realizzare il percorso previsto per l’alunno DVA. Per una corretta 
compilazione del PEI è importante che le parti coinvolte: • Individuino la tipologia di 
programmazione didattica da attuare e che può essere: a) Equipollente (o per obiettivi 
minimi) che è conforme ai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente 
corrispondenti (art. 15 comma 3 O.M. n.90/2001). Con questo tipo di programmazione 
l’alunno partecipa a pieno titolo agli esami di qualifica o di stato e acquisisce il titolo di 
studio, anche se la valutazione deve essere sempre riferita ai progressi personali 
dell'alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità (O.M. 90/2001) b) Differenziata in 
quanto non riconducibile ai programmi ministeriali. Con questo tipo di 
programmazione l’alunno partecipa agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove 
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un Attestato 
delle competenze acquisite (non il diploma), utilizzabile come “credito formativo” per la 
frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). In questo 
caso anche la valutazione è differenziata e non riferita ai programmi ministeriali. • 
Stabiliscano i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle 
potenzialità dell’alunno già rilevate dal Profilo di Funzionamento che ingloba Diagnosi 
Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale; • Indichino gli obiettivi educativi/riabilitativi e 
di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili dall’alunno in uno o più 
anni; • Tengano conto sia degli obiettivi raggiungibili dal singolo alunno in relazione al 
suo punto di partenza, sia degli obiettivi minimi previsti dai piani di studio del nostro 
ordine di scuola nel rispetto delle specifiche competenze; • Indichino: le attività 
proposte, le strategie didattiche ritenute più idonee, i tempi di scansione degli 
interventi previsti e gli spazi da utilizzare, i materiali e i sussidi con cui organizzare le 
proposte d’intervento, le risorse disponibili all’interno e all’esterno dell’Istituto in 
termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi. • Individuino modalità e tipologia 
per le verifiche degli obiettivi raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o 
assimilabili a quelle del percorso della classe; • Indica le modalità di coordinamento 
degli interventi ivi previsti e la loro relazione con il Progetto Individuale; • Nel passaggio 
tra i diversi gradi scolastici (o di trasferimento) è assicurata l’interlocuzione tra i docenti 
della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; Il PEI deve essere 
compilato entro il mese di Novembre, condiviso e firmato dalle parti interessate 
compresa la famiglia e sottoposto a verifihe in intinere e aggiornamento ogni volta che 
si ravvisi la necessità. Il percorso formativo consisterà nelle procedure di individuazione 
e personalizzazione, nella ricerca degli strumenti più adeguati, nell’adozione di strategie 
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e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici. Il piano didattico sarà 
articolato secondo un approccio didattico frontale ma anche laboratoriale. Il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) viene redatto per gli alunni con alcune tipologie di 
Bisogni Educativi Speciali (eccetto gli alunni DVA) quali: i Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, 
ADHD, DOP, FIL, etc.) e varie tipologie di svantaggio (socio-economico; linguistico-
culturale; comportamentale-relazionale, etc.) che frequentano il nostro Istituto e, come 
per il PEI, mira anch’esso all’inclusione scolastica attraverso lo sviluppo delle 
potenzialità individuali e degli apprendimenti. Il PDP è definito dal team docente del 
consiglio di classe, in accordo con la famiglia, e sulla base di quanto esplicitato nella 
relazione clinica in merito ai bisogni educativi speciali evidenziati nell’alunno e alle 
misure dispensative e gli strumenti compensativi da utilizzare (L. 170/2010). Spetta poi, 
ai docenti curriculari identificare, declinare e sperimentare le misure e gli strumenti più 
efficaci per lo specifico studente, anche all’interno delle diverse discipline, avendo cura 
di garantire una didattica personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro 
scolastico. Nel PDP sono anche delineate le metodologie e le attività didattiche, 
rapportate alle capacità individuali, le forme di verifica e i criteri di valutazione. Durante 
l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi partirà da 
quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel PDP, in particolare nella relazione 
fra obiettivi, risultati attesi e valutazione. Accanto all'adozione di misure dispensative e 
compensative è determinante: • individuare le attività nelle quali lo studente è più 
capace creando occasioni ed esperienze in grado di renderle visibili e di valorizzarle; • 
fissare obiettivi concreti e realistici, in sintonia con le capacità proprie di uno studente 
con DSA o altre difficoltà di apprendimento; • dare tempi più lunghi per le varie attività 
in modo da poter completare il lavoro in modo adeguato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla definizone del PEI concorrono le seguenti figure: il Dirigente Scolastico, il 
Coordinatore GLI, il coordinatore del Dipartimento del Sostegno, i docenti specializzati 
per il sostegno, i docenti curricolari, gli operatori della ASL che si occupano del caso 
(Unità multidisciplinare), la famiglia. Alla definizione del PDP concorrono le seguenti 
figure: il Dirigente Scolastico, il Coordinatore del GLI, i docenti curricolari, le figure 
professionali esterne, la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione 
caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum 
nazionale delle associazioni dei genitori della scuola, previsto dal D.P.R. 576/96 al 
rilievo posto dalla legge n. 53/2003 circa la collaborazione fra scuola e famiglia. Questi 
orientamenti nascono dalla considerazione della famiglia quale fonte di informazioni 
preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed 
informale; pertanto essa costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica anche dell’alunno con disabilità. Partendo da questi presupposti, il 
nostro Istituto da anni favorisce l’ampia partecipazione della famiglia al percorso di 
formazione ed istruzione dei figli, mediante: • La partecipazione attiva al processo di 
integrazione scolastica in tutte le sue varie fasi e alla definizione del progetto di vita, 
assumendosi la corresponsabilità dell’intero progetto educativo. • La partecipazione 
agli incontri programmati con il Dirigente Scolastico, con i docenti di sostegno e gli 
operatori ASL di riferimento; • La sottoscrizione dei PEI e dei PDP condividendone la 
realizzazione, la definizione degli obiettivi formativi, l’individuazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi; • La sottoscrizione dell’impegno a 
realizzare il patto educativo secondo quanto concordato nel PEI e nel PDP. I genitori di 
tutti gli alunni frequentanti il nostro Istituto , peraltro, hanno costituito un Comitato 
con l'intento di attivare rapporti di collaborazione con la scuola per la realizzazione di 
progetti didattico-educativi. Questa ammirevole iniziativa consentirà una maggiore 
partecipazione dei genitori alla vita scolastica, andando oltre i due canonici incontri 
annuali scuola - famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Collaborazione con il Comitato dei genitori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Referente Sportello L2 Supporto a ai docenti e agli studenti non Italofoni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Referenti CIC Centro di ascolto e consulenza

USR Puglia - Scuole 
Polo per l'Inclusione

Programmazione attività di inclusione Ambito BA/4

Comune di Altamura - 
Assessorato alle 
Politiche sociali

Progetti di inclusione

Referente Sportello 
DSA

Supporto ai docenti e agli studenti con DSA

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione degli alunni con BES sono calibrati in riferimento 
alle loro difficoltà e a quanto dettagliato nel PEI o nel PDP.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si allega il progetto di continuità e orientamento

 

Approfondimento
Si allegano:

le griglie di individuazione e valutazione degli alunni con BES•
il progetto di continuità e orientamento rivolto sia ai normodotati che ai BES•

ALLEGATI:
Griglie di individuazione e valutazione_Progetto di orientamento-
convertito.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

trimestre e pentamere

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1° collaboratore/vicario: Sostituzione del 
Dirigente, Supervisione delle attività 
didattiche, Rapporto con le famiglie e gli 
Enti Esterni, Provvedimenti disciplinari 
alunni di competenza del Dirigente, 
Predisposizione orari delle lezioni 
Predisposizione del piano di sostituzione 
giornaliero dei colleghi assenti; 2° 
Collaboratore: Sostituzione del Dirigente e 
del collaboratore vicario Supervisione delle 
attività didattiche Rapporti con le famiglie 
Provvedimenti disciplinari alunni di 
competenza del Dirigente Predisposizione 
del piano di sostituzione giornaliero dei 
colleghi assenti

2

- AREA 1. Revisiona, integra e aggiorna il 
PTOF nel corso del triennio, organizza la 
realizzazione dei progetti, opera in sinergia 
con le altre F.S. e referenti dei singoli 
progetti, svolge un'azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti, partecipa alla 
stesura RAV - AREA 2. Gestisce le attività di 

Funzione strumentale 6
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orientamento in ingresso, in itinere e in 
uscita - Partecipa alla stesura del RAV - 
AREA 3. Gestisce e coordina le attività di 
alternanza scuola/lavoro, è di supporto 
supporta ai docenti/tutor- cura i rapporti 
con le strutture ospitanti del territorio - 
Partecipa alla stesura del RAV - AREA 4. 
Gestisce le attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell'istituto fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
al grado di soddisfazione raggiunto - Opera 
in sinergia con le altre figure F.S., i referenti 
dei singoli progetti, i capo-dipartimenti - 
Revisiona, integra ed aggiorna il RAV - 
predispone il PDM, collabora con il D.S. 
AREA 5. Cura l'accoglienza e l'inserimento 
degli studenti con B.E.S. e D.S.A., dei nuovi 
insegnanti di sostegno, e degli operatori 
addetti all'assistenza - concorda con il D.S. 
la ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno - coordina il GLH - partecipa alla 
stesura del PAI - diffonde la cultura 
dell'Inclusione - svolge attività di raccordo 
tra insegnanti e genitori, specialisti esterni - 
Partecipa alla stesura del RAV AREA 6.: Cura 
la razionalizzazione e gestione efficace ed 
efficiente della documentazione - 
predispone i processi per la gestione e 
archiviazione dei documenti in formato 
digitale - supporto docenti nella 
realizzazione di documenti digitali - 
partecipa alla stesura del RAV

Coordinamento dell'attività didattica - 
collaborazione con i docenti - media 
eventuali conflitti - porta avanti istanze 

Capodipartimento 12
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innovative - si fa garante degli impegni 
presi nel dipartimento - prende parte alla 
riunione dei coordinatori di dipartimento 
per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all'interno dell'istituto

Responsabile di plesso

Supervisione delle attività didattiche 
Supervisione andamento funzionalità 
organizzativa del plesso Referente per la 
sicurezza del plesso Autorizzazione ingressi 
in ritardo Autorizzazione uscite anticipate

7

Responsabile di 
laboratorio

custodisce le macchine e le attrezzature, 
effettua verifiche periodiche di funzionalità 
e sicurezza assieme al personale tecnico di 
laboratorio, segnala al SPP eventuali 
anomalie all'interno dei laboratori, 
predispone ed aggiorna il regolamento di 
laboratorio

5

Animatore digitale

Affianca il Dirigente Scolastico nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitali contenuti nel PNSD - 
Interviene nella stesura del PTOF 
limitatamente all'ambito digitale - stimola 
la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD -Favorisce la 
partecipazione degli studenti 
nell'0rganizzazione di attività strutturate 
sui temi del PNSD - Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola.

1

responsabile ufficio 
Tecnico

Manutenzione edifici e attrezzature 
Rapporti con la Provincia per quanto di 
competenza Predisposizione gare

1
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Responsabile sito web Gestione del sito istituzionale 1

Commissione 
elettorale

organizza le votazioni della componente 
genitori, alunni e docenti per i vari organi 
collegiali della scuola (consiglio di classe e 
Consiglio d'Istituto)

3

Responsabili 
biblioteca

Cura la distribuzione dei testi scolastici agli 
alunni bisognosi- svolge attività di 
catalogazione ed inventario libri

2

Referenti INVALSI

partecipa a corsi di formazione - cura le 
comunicazioni con le INVALSI e aggiorna i 
docenti su tutte le informazioni - collabora 
con la segreteria per gli adempimenti 
relativi alla propria funzione - predispone il 
materiale per i docenti, illustrando i loro 
compiti e le attività da svolgere - supporta il 
lavoro del D.S. e partecipa alle riunione 
periodiche di staff

2

Referenti C.I.C.
Gestisce attività di Ascolto psicologico e di 
Consulenza pedagogica agli alunni in 
difficoltà di apprendimento

3

Referenti 
manifestazioni

organizzazione e gestione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche (gare, 
manifestazioni, eventi)

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

Collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Progettazione•
1
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SECONDARIA DI II 
GRADO

A026 - MATEMATICA

Collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Progetto di cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Progetto di Cittadinanza attiva
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Progetto per la salvaguardia dell'ambiente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Responsabile di plesso
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Supervisone dell'amministrazione

Ufficio protocollo Protocollo atti

Ufficio acquisti
Acquisti materiali e strumenti didattici e utili alla 
amministrazione

Ufficio per la didattica Gestione documentazione studenti

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale docente

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RENAIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RENAIA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PFI E BILANCIO DEGLI APPRENDIMENTI

La compilazione del bilancio ai fini del PFI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LA DIDATTICA DIGITALE PER LA CLASSE 3.0

Formazione dei docenti della classe 3.0

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ABA

Formazione al metodo ABA per docenti di sostegno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE MODELLO ICF

Formazione all'uso del modello ICF

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 ISTRUTTORI CISCO ACADEMY PER I CORSI “BASE”

Docenti tutor che quest’anno seguiranno le classi del Progetto Cisco e consente loro di 
acquisire il ruolo di Cisco Academy Instructor per i corsi “base” e poter operare 
autonomamente in piattaforma.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRUTTURA DELLE PROVE INVALSI

La formazione si propone l'acquisizione delle competenze per la lettura e l'analisi degli esiti 
delle prove INVALSI, nonché per la creazione di items coerenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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