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                                                    ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

                                                       ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE E COMMERCIALI 

                                                                    “GIANCARLO DE CAROLIS” 

 

 
 
 

 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
 

 
 
ELABORATO dalla commissione POF sulla scorta dell’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico emanato 
con nota prot.n.  10483/C2   del   30 /  09   /  2015  
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, del PDM-PIANO DI 
MIGLIORAMENTO   
 
delle proposte e dei pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori;  
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA 
 

INDIRIZZI ED ARTICOLAZIONI NUMERO DI 
CLASSI 

NUMERO DI 
ALUNNI 

 
         IPSSART 
 “G. DE CAROLIS” 

PRIMO BIENNIO: 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Commerciale 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: 
Enogastronomia 
Sala e Vendita 
Accoglienza turistica 
Commerciale 

 
 
 
44 

 
 
 
 884 

      IPSSART 
 “G. DE CAROLIS” 
     Sez.Carceri 

PRIMO BIENNIO: 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: 
Enogastronomia 
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40 

 

 

 

 

 
 L’IPSSART “Giancarlo De Carolis” di Spoleto nasce nel 1965, sull’onda della crescente richiesta di 
personale specializzato per i ristoranti e gli alberghi di un territorio che scopre in quegli anni la propria 
vocazione turistica. Il Festival dei Due Mondi, la Stagione del Teatro Lirico Sperimentale, la Settimana 
di Studi Alto-Medievali richiamano nella ex capitale dell’omonimo ducato longobardo turisti sempre 
più numerosi ed esigenti, che impongono lo sviluppo quantitativo e soprattutto qualitativo delle 
imprese ricettive e ristorative che vi operano. Unica realtà scolastica di tal genere per molti anni in  
tutta la Regione Umbria, accoglie allieve ed allievi provenienti non solo da Spoleto e dalle città vicine 
ma anche da varie parti d’Italia, offrendo la  possibilità di risiedere presso il convitto annesso 
all’istituto.  
Il contesto socio economico e culturale delle famiglie degli alunni dell’istituto “ De Carolis”, risulta 
medio basso, ma negli ultimi anni tale condizione ha subito delle variazioni, i cambiamenti 
rispecchiano in pieno la crisi dell’attuale situazione economica del nostro paese e questo si evince da 
varie problematiche: mancati versamenti per le iscrizioni e per il contributo volontario, richiesta di libri 
in comodato d’uso. La presenza di un convitto annesso alla scuola e di un convitto sul territorio rende 
la nostra utenza particolare, diversa dal contesto territoriale ,visto che una buona parte dei nostri 
alunni provengono da , varie parti d’Italia.  Si è potuto constatare inoltre, il notevole aumento di alunni 
stranieri e di alunni diversamente abili, oltre a ciò da cinque anni è attiva la sezione carceraria. 
L’eterogeneità della nostra utenza rende l’approccio educativo abbastanza vivace e ha rappresentato 
un terreno di confronto sul quale i docenti si sono interrogati affinché la proposta scolastica fosse 
improntata alla realizzazione di “ambiente educativo e di apprendimento” per ciascuno dei suoi alunni, 
allo scopo di renderli partecipi di un progetto educativo. Questo ha fatto sì che effettivamente la 
diversità potesse essere considerata una risorsa per tutta la comunità uno spazio cui gli alunni, a 
prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possano essere ugualmente 
valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità 
Fin quasi dalle sue origini e per buona parte della sua storia l’IPSSART ha avuto sede nel seicentesco 
edificio dell’ex seminario arcivescovile, in pieno centro storico cittadino, a ridosso di piazza del Duomo. 
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L'11 aprile 2007 è avvenuto il trasloco dalla storica sede di via del Seminario a quella prestigiosa di S. 
Paolo Inter vineas, una struttura che ha richiesto un grande investimento della Provincia di Perugia, del 
Comune di Spoleto e della stessa Regione Umbria.  
Tuttavia la ristrutturazione di una parte dell’edificio e il progetto di realizzazione della palestra sono 
ancora in attesa di finanziamento. 
L’istituto è attualmente  dotato di quattro laboratori per le esercitazioni professionali di cucina e di tre 
laboratori per le esercitazioni professionali di sala-bar, di due laboratori per le esercitazioni 
professionali di accoglienza turistica, di un’aula-agenzia turistica, di un moderno laboratorio di 
informatica e di una biblioteca ben provvista di volumi di ogni genere compresa gastronomia e storia 
dell’alimentazione. L’aula magna è dotata di strumenti multimediali. Gli alunni della sede centrale di 
San Paolo Inter vineas utilizzano come palestra il palazzetto comunale dello sport “Don Guerrino 
Rota”, usufruendo del servizio di trasporto assicurato tramite autobus dalla Provincia di Perugia; quelle 
della sede succursale presso l’ITCG di Spoleto della palestra annessa alla scuola che li ospita. 
Per l’a.s. 2015/2016 risultano iscritti  884 studenti, di cui 283 convittori interni e 75 convittori del 
convitto unificato INPS; inoltre circa 40 studenti sono iscritti nella sezione della sede carceraria. 
 
 
 
 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Il Comune di Spoleto è situato in provincia di Perugia e occupa  una superficie piuttosto ampia, 349,63 
Kmq, all’interno della quale ricadono 52 frazioni geografiche, costituisce per estensione il quarto 
comune dell’Umbria.  
 
Posta al centro della Valle Umbra o Spoletana, una vasta pianura alluvionale generata in epoca 
preistorica dalla presenza di un vasto lago, il lacus Umber, la città di Spoleto si è sviluppata sul colle 
Sant’Elia e mantiene attorno a sé uno straordinario paesaggio verde, fatto di boschi, uliveti, vigneti e 
campi coltivati. Dalla natura discende ancora oggi la cucina tradizionale definita “povera” proprio per i 
suoi ingredienti semplici: cereali, legumi, ortaggi, tartufi, funghi, asparagi selvatici. 
Il centro storico, ricco e stratificato, si armonizza in uno straordinario continuum con il paesaggio 
circostante: un connubio tra arte e natura vecchio di oltre duemila anni. 
Turismo, artigianato, industria ed agricoltura, affiancati dal commercio e dal terziario, sono le basi su 
cui poggia l'economia spoletina: in particolare l'agricoltura, con la produzione di ottimo e rinomato olio 
extravergine di oliva continua una tradizione antica di secoli; l’artigianato e la piccola e media 
industria, con aziende che operano nel settore metalmeccanico, tessile e grafico. 
Ma la voce più rappresentativa del comparto economico spoletino è senz'altro quella del turismo. 
Spoleto è oggi uno dei principali centri turistici dell'Umbria, conosciuto a livello internazionale; i motivi 
che hanno determinato questo successo sono riconducibili al grande patrimonio storico, artistico, 
culturale e naturale che offrono la città ed il suo territorio. 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 
 
L’Istituto professionale “Giancarlo De Carolis” di Spoleto offre, nel settore dei servizi, due diversi 
indirizzi professionali: 
     Servizi commerciali 

     Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
 
I due indirizzi professionali durano cinque anni e sono articolati in due bienni e un quinto anno.  
Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali 
dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti fin dal primo anno, si fondano su 
metodologie laboratoriali funzionali a reali situazioni di lavoro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_extravergine_di_oliva
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_extravergine_di_oliva
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La flessibilità degli orari garantisce la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell’eventuale 
rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno, di intesa con la Regione.  
Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità. Le discipline dell’area di indirizzo assumono 
connotazioni specifiche con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti nel quinto anno un’adeguata 
competenza professionale di settore, idonea sia all’inserimento nel mondo del lavoro, sia al 
proseguimento degli studi nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, sia in percorsi 
universitari o di studio e lavoro, previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche, secondo le 
norme vigenti in materia. 
 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 
 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia  66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica  33    

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate( scie.ze della terra 
e biologia) 

66 66    

Scie.ze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 693 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di 
indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1089 1056 1056 1056 

 
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 

1 2 3 4 5 

Scie.ze integrate (fisica) 66     

Scie.ze integrate (chimica)  66    

Scie.za  degli alimenti 66 66    

Laboratorio servizi enogastronomici 
settore cucina(+) 

66 66    

Laboratorio servizi enogastronomici 
settore sala e vendita(+) 

66 66    

Laboratorio servizi accoglienza 
turistica 

66 66    

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Scie.za e cultura dell’alimentazione 
di cui in compresenza con Lab. 
cucina 

  132 99 99 

  33                          33 
                    (66) 

 

Diritto e tecniche amministrative   132 165 165 
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della struttura ricettiva 

Laboratorio servizi enogastronomici 
settore cucina 

  198 132 132 

Laboratorio servizi enogastronomici 
settore sala e vendita 

   66 66 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

Scie.za e cultura dell’alimentazione 
di cui in compresenza con Lab. Sala e 
vendita 

  132 99 99 

  33                          33 
                    (66) 

 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

  132 165 165 

Laboratorio servizi enogastronomici 
settore cucina 

   66 66 

Laboratorio servizi enogastronomici 
settore sala e vendita 

  198 132 132 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Scie.za e cultura dell’alimentazione 
di cui in compresenza con Lab. 
Accoglienza turistica 

  132 66 66 

  33                          33 
                    (66) 

 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

  132 198 198 

Tecniche di comunicazione    66 66 

Laboratorio dei servizi di accoglienza 
turistica 

  198 132 132 

 396 396 561 561 561 

(+) organizzazione delle classi in squadre 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:  

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

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

 
 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per 
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le lingue (QCER). 
 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

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

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Servizi Commerciali  -  Curvatura turistica 
 
Profilo professionale 
L’operatore dei Servizi Commerciali ha competenze professionali nel settore della gestione dei processi 
amministrativi e commerciali, nella promozione turistica e nell’organizzazione e comunicazione di 
eventi. Opera nell’ambito della comunicazione utilizzando strumenti informatici e tecniche della 
grafica e della pubblicità. Si occupa di promozione e sviluppo del territorio e dei collegamenti dello 
stesso con il contesto nazionale ed internazionale.  
Il diplomato è in grado di  

 Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali. 
 Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi 

con l’utilizzo di software applicativi e di settore. 
 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile. 
 Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 
 Agire nell’area della gestione commerciale per attività relative al mercato e della Customer 

Satisfaction. 
 Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e della sua valorizzazione turistica. 
 Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore. 
 Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale con l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 
 L’istituzione scolastica organizza percorsi finalizzati anche al rilascio di una qualifica triennale e 

gli spazi di flessibilità saranno strutturati in funzione del profilo di riferimento.  
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI PER I SERVIZI COMMERCIALI – Curvatura turistica 
 
 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 99* 99* 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia  66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica  33    

Matematica 99* 99* 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 132 132 132 

Scienze integrate( scie.ze della terra 
e biologia) 

66 66    

Scie.ze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Seconda lingua straniera(francese) 99 99 99 99 99 

Terza lingua straniera(spagnolo) 66* 66*    

Scie.ze integrate (fisica) 66     

Scie.ze integrate (chimica)  66    

Informatica e laboratorio 66 66    

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali   
di cui in compresenza con 
informatica e laboratorio 

165 165 264 264 264 

 
66 

 
66 

 
66 

 
66 

 
66 

Tecniche di comunicazione   66 66 66 

TOTALE ORE 1056 1089 1056 1056 1056 

* quota di autonomia e flessibilità 
 
ALTERNANZA SCUOLA  
 
Per migliorare la motivazione degli alunni e per potenziarne le conoscenze, competenze e capacità 
professionali la scuola promuove la  partecipazione a stage professionali e a progetti di alternanza 
scuola lavoro. 
Al  termine del secondo anno di corso, su base volontaria, gli studenti possono  svolgere  stage  nel 
periodo estivo presso selezionate strutture alberghiere e turistiche locali e nazionali. 
Nel triennio successivo  gli stage professionali  e/o  l’alternanza scuola lavoro diventano obbligatori,  
per un totale di 400 ore (legge 107/2015), distribuiti nel seguente modo:  
 
III  ANNO  
180 ore: 2 settimane curriculari (tra aprile e maggio) e 2 settimane nella seconda metà di giugno; visite 
aziendali; intervento certificato di esperti; 
 
IV  ANNO 
Anno scolastico 2015/2016:   120 ore, tre settimane (ultima di maggio, prime due di giugno) 
A REGIME  140 ore: ultima settimana di maggio e prime due di giugno più 10 ore di  visite aziendali, 
intervento certificato di esperti. 
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V  ANNO 
80 ore: n. 12 giorni continuativi per un totale di n 70 h (ottobre); 10 ore: visite aziendali, intervento 
certificato di esperti. 
 
Nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito del progetto di mobilità  studentesca  ERASMUS-PLUS 60 
studenti effettueranno uno stage di due mesi all’estero per fare esperienza professionale in altri 
contesti  culturali e per migliorare le competenze linguistiche nel campo professionale. 
 
L’IPSSART Spoleto propone come ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2015/2016 i 
seguenti progetti : 
 

PROGETTO REFERENTE 

 
 1. Progetto Qualifica  

 
F.S.  Prof.ri  Pascale e Landolfo 

2. Alternanza scuola lavoro e stage – 
Banca dati aziende: incrocio 
domanda/offerta di lavoro 

Commissione Stage: Ascani, Bianchini, Testaguzza,  
Landolfo, Conte,Crispoldi. 

3. Progetto “slow school” Accipe Dulcis  Martoglio  

4. Progetto Coricelli e concorso nazionale  Marinucci/Cesaro’  

5. Prevenzione delle dipendenze (classi 
prime) 

F.S. ATT. STUDENTI  

6. Progetti Rai (Rai tre)  Cesaro’  

7. Sportello Informativo Turistico Conte, Fabiani 

8. Archivio di Stato  Tagliavento  

9. ISUC (marzo/aprile) campo internamento 
Colfiorito  

Valentini/Guerrini (classi v rist. /tur.)  

10. Bartender  Crispoldi  

11. Memorial Angelini  Di Curzio  

12. Concorso cucine classi II                Brozzi 

13. Partecipazione al Concorso di poesia 
“Vincenzo Mari Rippo” e lab. poesia e 
creatività (coll. Convitto S. Paolo)  

Fabiani  

14. Progetto gemellaggio Polonia  F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo  

15. Progetto Russia  
(mobilità studentesca)  

Fabiani/Conte  

16. Progetto di beneficenza ASS. ONLUS 
“NA’GUARA” 

Bianchini  

17. PROGETTI COMUNE DI SPOLETO  TUTTE LE CLASSI  

Visita al Palazzo  Quarsiti (VARIE CLASSI)  

Didattica Museale  Quarsiti (VARIE CLASSI)  

Orientamento al lavoro  F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo 

Informagiovani  P F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo  

Sportello ascolto genitori, alunni e 
personale della scuola : Counseling 

Pascale, dott.ssa Scarinci 

All in one: pastorale giovanile…il sociale 
nella scuola 

Lolli  

18. Progetto FAI nelle scuole  F.S. ATT. STUDENTI: Del Bello/Arena  

19. Preparazione evento Cinquantesimo 
Istituto in collaborazione con Archivio di 

Tutti i docenti 
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Stato  

20. Concorso di cucina I sapori del 
Benessere/Compagnia Italiana Alimenti 
Biologici  

F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo 

21. Students Labs/Laboratorio di 
comunicazione  

Fabiani, Conte 

22. CORSO SICUREZZA IGS  POF (CLASSI V)  

23. Fattoria sociale: alunni diversamente 
abili  

Bibi  

24. Progetto “Ascoltami”  F.S. ATT. STUDENTI: Del Bello/Arena in collaborazione 
con Associazione Panetto Centro Loreti 

25. Progetto e-twinning  
Collaborazione con Alliance Francaise 
(Alberghiero LIEU DE PASSATION 
certificazione DELF)  

Tassi 

26. Teatro Lirico Sperimentale  Pizzichi 

27. Sportello ascolto/ Counseling  F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo 

28. Volontariato mensa caritas  Lolli/ F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo 

30. Gemellaggio: MOSCA-SPOLETO F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo – Fabiani, Conte  

31. Montelucando LEGAMBIENTE  Quarsiti, Pascale  

32. Mobilità alunni/docenti 
ALUNNI/DOCENTI ERASMUS PLUS K1 
Mobility Project 

Martoglio 

33.  Quotidiano/mensile  in classe Valentini, Quarsiti 

34.  Progetto alimentazione II Circolo Quarsiti 

35.  Intercultura Siddi 

36. Schweztingen Crispoldi 

37. Lab teatrale LIBERA Selli, Gallo 

38. Progetto Consultorio Adolescenti Clementini 

39. Progetto HO.RE.CA. Ascani 

40. Cucinare senza Glutine Bianchini 

41. Umbria da scoprire Martoglio, Spalatro, Giacomini, Stella 

42. Lettere e Immagini Emili, Orazi, Stella 

43. Giovani narratori dei luoghi Siddi, Fiori 

44. I colori della comunicazione Fabiani, Conte, Fiori 

45. Imparare dalla bellezza Tagliavento, Quarsiti, Siddi, Fabiani, Conte, Fiori 

46. Progetto teatro in lingua con “France 
Tehatre” 

Tassi 

47. Lavoro in equipe per gruppo di livello 
multidisciplinare 

Docenti gruppo potenziamento: area linguistica, 
scientifica, umanistica e professionale 

48. Dipende da noi (educare alla diversità) Fabiani 

49. GREEN HEART Società Onlus  di 
psicologia 

dott.ssa Bisogni e Montelatici   

50. Mindfulness Dott.ssa Fraschetti 

51. Conoscere il Bio  Mezzetti,  Dott.ssa Palozzo  

52. Spoleto a COLORI Cesaro’ 

53. S-balliano. Incontro sui giovani e le 
droghe (classi IV/V) 

Acciarini, F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo 

54. Trinity Quintili 
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55. CYBER-BULLI E CYBER-PUPE F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo 

56. VOGLIO PROVARCI ANCORA  (REGIONE UMBRIA)  F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo 

57. PRO.MI.FAR.  A SCUOLA 

(IMPLEMENTAZIONE) 

F.S. Prof.ri Pascale e Landolfo 

58. RIFLESSIONI SULLA VIOLENZA  (PIANO POTENZIAMENTO)  

59. Sportello sostegno studenti: 

 L1 

 L2 

 Lingue straniere 

 Matematica 

 Alimentazione 

 Economia aziendale 

 Diritto (organico potenziamento) 

 Riflessioni su temi sociali, 
emotive-affettivi 

Bonifazi 
 
 
 
 
 
 
 
Lolli, Francucci A., Papini 

60. STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO UK Spinelli 

61. Progetti INTERCULTURA Siddi 
62. PROGETTO UNESCO Valentini 

63.Progetto Croce Rossa Gallo 

64.Attività del convitto : 

 Attività teatrale 

 Movimento con la musica 

 Scrittura creative 

 Chitarra e canto 

 Corso di DJ 

 Corso di fumetto 

 Clown terapia 

 Manualità e fantasia 

 Feste a tema 

 Tornei sportive 

 Attività psico educative per la 
prevenzione del disagio giovanile 

Miano, Alga 

65. Progetto W Spoleto Romano 
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ORGANIGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

Dirigente.Scolastico Prof.ssa Fiorella Sagrestani  

   

Direttore Servizi Generali 
Amministrativi 

Signora Maria Margherita Lezi  

   

Collaboratori DS  Prof.ssa A. Bonifazi/Prof. S. Brozzi (sede 
Centrale) 
Prof.ssa Villani/Prof. F.C. Mamone (sede 
Spagna) 

 

   

Coordinatore attività 
interne ed esterne 

Prof. C. Cesarò  

   

Funzione Strumentale al 
POF 

Prof.ssa M. Pascale / Prof. L. Landolfo  

Funzione Strumentale 
stage e alternanza scuola 
lavoro 

Prof. E. Ascani  

Funzione Strumentale: 
Referenti alunni DSA e BES 
/Area Studenti 

Prof.esse C. Arena / S. Del Bello  

Funzione Strumentale 
Uscite Professionali e 
Didattiche 

Prof.ssa M. A. Staderini  

Funzione strumentale 
sostegno allo studio 
convittori/convittrici 

Educatrice L.Tugliani  

Funzione strumentale 
attività del convitto 

Educatrici G.Miano e A.Nadia  

Comitato Tecnico 
Scientifico 

Coordinatori di settore, F.S. STAGE  

Coordinatori di settore e di commissione 

Servizi Commerciali Prof. G.B. Conte  

Servizi Sala e Vendita Prof.ssa R. Testaguzza  

Settore Enogastronomia Prof. M. Caroli  

Settore Accoglienza 
Turistica 

Prof. A. Martoglio  

Coordinatore Area 
Integrazione Alunni 
Diversamente Abili 

Prof.ssa O. Tabarrini  

Commissione stage e 
alternanza scuola lavoro 

Prof.E. Ascani.  

Commissione Orario Prof.ssa A. Bonifazi.  

Commissione 
Orientamento 

Prof: S. Brozzi.  

Tecnico Lab. Informatica Sig. Fabio Gentili  
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Tecnico Lab. Audiovisivi Sig. R. Sorcini  

   

RSU Prof.ssa M. Pascale, Prof. L. Landolfo, 
Prof.ssa C. Arena, Sig.ra M. Santini, Sig. A. 
Tarantino, Sig.ra E. Ricci. 

 

   

COMMISSIONI    A.S. 2015-2016  

Coordinamento  e 
collaborazioni 
esterne 

Cesarò   

Coordinamento  
settori professionali 

Caroli, Martoglio, Testaguzza,  
Conte  

 

Commissione 
Alternanza 

Ascani ( funzione strumentale), Bianchini, Conte, Testaguzza, 
Landolfo, Crispoldi 

 

Comm.ne elettorale  Selli, Gallo  

Sorveglianza fumo  Brozzi (Sede), Villani (Spagna)  

Respons.le HACCP  Di Curzio   

Formazione  HACCP Fucchi  

Accoglienza classi 
prime  

Arena, Del Bello, Quarsiti, Gallo, Selli, Chiocci, Fucchi  

Orario  Maestrini ,  Brozzi , Bonifazi, Landolfo  

Gestione corsi 
recupero  

Bonifazi   

Viste d’istruzione  Staderini, Proietti Domenica  

Biblioteca  Quarsiti, Gallo, Orazi  

Sito internet e 
comun. esterna  

Valentini ( referente), Del Bello, Quarsiti  
Romano per il convitto 

 

Orientamento  Brozzi, Landolfo, Conte, Gallo, Tagliavento, Diotallevi, Villani, 
Del Bello 

 

Gruppo H  Tabarrini, Proietti Donatella  

Educazione fisica  Cicogna, Clementini  

Commissione POF  Pascale,  Fabiani, Brozzi S., Bonifazi, Guerrini, Staderini, 
Crispoldi, Testaguzza, Tabarrini, Tagliavento,  Mommi, 
Tarantino, Marinucci, Villani, Del Bello, Arena, Tabarrini, 
Tassi 

 

Commissione 
passaggio dalla 
formazione 
professionale OM 
87/2004 

D.S.,  Cicciù, Moretti, Panfili Arena,  Ciliento, Fabiani, Conte, 
Innocenzi, Serena, Savoia, Selli,  Patrizi, Adornetto, Guerrini, 
Bonifazi, Spinelli, Landolfo 

 

Progettazione 
europea 

DS, DSGA, Martoglio , Panfili, Pascale, Spinelli, Quarsiti   
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COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI A.S. 2015-2016 

N CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 1 ENOG. A BRUNELLI PAPINI 

2 1 ENOG. B SIDDI ERCOLANI 

3 1 ENOG. C INNOCENZI MASSI 

4 1 ENOG. D FUCCHI DIOTALLEVI 

5 1 ENOG. E GALLO PALINI 

6 1 ENOG. F GALLO PANFILI 

7 1 ENOG.G STADERINI LARDORI 

8 1 COMMERCIALE QUARSITI TIZI 

9 2 ENOG. A QUARSITI DE SIO 

10 2 ENOG. B ORAZI MORETTI 

11 2 ENOG. C ARENA VAGAGGINI 

12 2 ENOG. D ARENA ALIMENTAZIONE 

13 2 ENOG. E PIZZICHI ITALIANO 

14 2 ENOG. F PASCALE QUINTILI 

15 2 ENOG. G PIZZICHI PALMERINI 

16 2 ENOG. H SERENA MAZZOCCHI 

17 2 COMMERCIALE BROZZI GIUSTINIANO 

18 3 ENOG. A GUERRINI FABI 

19 3 ENOG.B FABI VALENTINI 

20 3 ENOG. C CHIOCCI SPINELLI 

21 3 ENOG. D PASSERINI MEZZETTI 

22 3 ENOG. E DEL BELLO SELLI 

23 3 SALA A TESTAGUZZA TASSI 

24 3 SALA B CRISPOLDI FRENGUELLI 

25 3 SALA C LANDOLFO FRANCUCCI A. 

26 3 ACC. TUR. SPALATRO BAIO 

27 3 COMMERCIALE FABIANI SAVOIA 

28 4 ENOG. A STADERINI CILIENTO 

29 4 ENOG. B VILLANI TESTAGUZZA 

30 4 ENOG. C DEL BELLO GIACOMINI 

31 4 ENOG. D GASPARRI CICCIU’ 

32 4 SALA MAESTRINI BONACCI 

33 4 ACC. TUR. A SPALATRO EMILI 

34 4 ACC. TUR. B MARTOGLIO GRIMALDI 

35 4 COMMERCIALE TAGLIAVENTO MINNI 

36 5 ENOG. A PROIETTI DOMENICA CICOGNA 

37 5 ENOG.  B VALENTINI POCE 

38 5 ENOG.  C PRINCIPI SCOPPETTA 

39 5 ENOG.  D VILLANI SALA 

40 5 ENOG.  E MARINUCCI POMPILI 

41 5 SALA GASPARRI PIEROTTI 

42 5 ACC. TUR. A EMILI MARIANI 

43 5 ACC. TUR. B MAMONE POETA 

44 5 COMMERCIALE MURASECCO SIDDI 

45 1 CARCERE A INNOCENZI ROMOLI 

45 1 CARCERE B (41 BIS) PASCALE CARATOZZOLO 
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47 3 CARCERE PARATO POMPILI 

 
 

TUTOR ALTERNANZA A.S. 2015/2016 

N CLASSE TUTOR 

1 3 ENOG. A BIANCHINI 

2 3 ENOG.B CESARO’ 

3 3 ENOG. C CHIOCCI 

4 3 ENOG. D PASSERINI 

5 3 ENOG. E CAROLI 

6 3 SALA A TESTAGUZZA 

7 3 SALA B CRSPOLDI 

8 3 SALA C LANDOLFO 

9 3 ACC. TUR. SPALATRO 

10 3 COMMERCIALE FABIANI 

11 4 ENOG. A STADERINI 

12 4 ENOG. B CAROLI 

13 4 ENOG. C CHIOCCI 

14 4 ENOG. D CESARO’ 

15 4 SALA MAESTRINI 

16 4 ACC. TUR. A SPALATRO 

17 4 ACC. TUR. B MARTOGLIO 

18 4 COMMERCIALE CONTE 

19 5 ENOG. A CHIOCCI 

20 5 ENOG.  B CESARO’ 

21 5 ENOG.  C PASSERINI 

22 5 ENOG.  D ASCANI 

23 5 ENOG.  E STADERINI 

24 5 SALA DI CURZIO 

25 5 ACC. TUR. A MARTOGLIO 

26 5 ACC. TUR. B SPALATRO 

27 5 COMMERCIALE CONTE 

 
 

RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO):  
priorità e traguardi. 

 
Il RAV (Rapporto di Auto Valutazione)è  visionabile nel dettaglio all’albo on line dell’istituzione 
scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, da esso deriva il  PDM, (Piano di 
miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, 
priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.  
 
PRIORITA’ E TRAGUARDI  
 

  ESITI DEGLI STUDENTI 
 
Dagli indicatori si evince che gli esiti scolastici degli studenti delle classi prime e terze sono in linea 
con la media regionale e nazionale, anzi addirittura superiore. Questo parametro invece non si ripete 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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per le classi seconde e quarte. Tali risultati sono riconducibili a svariate motivazioni: per le classi 
prime si prende in considerazione il passaggio dalle scuole medie inferiori a quella secondaria di 
secondo grado, per cui vengono esaminate le difficoltà che gli alunni incontrano rispetto alle novità 
della nuova scuola ( metodo di studio, capacità di autogestione, capacità di interazione con i pari e 
con i docenti e infine, soprattutto per gli alunni convittori, la capacità di adattarsi al diverso contesto 
socio-economico e culturale). 
La scelta della seguente priorità, la prevenzione e la gestione dei fenomeni legati alla dispersione e 
agli insuccessi scolastici sono gli elementi fondamentali per raggiungere adeguatamente la mission 
che la scuola si prefigge. 
 
 
 

PRIORITÀ 
 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI 
Diminuzione dell’abbandono scolastico 
Riduzione degli alunni con giudizio sospeso 
Miglioramento delle competenze in Matematica e 
Lingue Straniere 

-Diminuire di un punto percentuale il numero di 
studenti che si ritirano nel corso del primo biennio  
-Diminuire  di un punto percentuale il numero 
degli studenti con sospensione del giudizio. 
-Individuare entro il primo trimestre di frequenza 
disturbi specifici dell’apprendimento e del 
comportamento per programmare iniziative ed 
interventi all’interno del contesto scolastico.  
 -Aumentare gli accessi agli sportelli  di sostegno 
allo studio implementando tecniche didattiche 
innovative. 
-Sostenere i ragazzi nell'acquisizione di una 
maggior conoscenza di se stessi e delle proprie 
potenzialità.  

RISULTATI PROVE INVALSI 
Gli esiti delle prove invalsi in italiano sono in linea 
con il dato regionale e superiori rispetto al dato 
del centro e nazionale; in matematica sono in 
linea con il dato regionale e del centro e 
leggermente inferiori rispetto a quello nazionale. 
La varianza tra le classi sia in italiano che in 
matematica è in linea o di poco inferiore a quella 
media. In italiano la concentrazione è maggiore 
nelle fasce di livello 3 e 4, mentre in matematica la 
fascia di livelli con una percentuale maggiore è la 
due. La percentuale di variabilità fra le classi si 
discosta dal dato nazionale evidenziando una 
preparazione uniforme. 
Riteniamo che il risultato delle prove invalsi, 
conoscendo l’andamento abituale delle classi, sia 
affidabile. 
La diversità dei risultati tra gli alunni meno dotati e 
quelli più dotati diminuisce nel corso della loro 
permanenza a scuola 

-Consolidare negli studenti la consapevolezza 
dell’importanza delle prove nazionali e potenziare 
le capacità di soluzione dei test. 
-Sviluppare le  abilità di soluzione per prove 
strutturate e semi, potenziare  le abilità  di lettura 
e comprensione di testi in tutte le discipline e per 
l’intero arco dell’anno.  
Implementare  metodologie di Problem solving  
Inserire  le prove Invalsi tra le prove  oggetto di 
valutazione curricolare . 

POTENZAIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 
comunicazione nella madrelingua; 

-Attuare azioni di integrazione delle competenze 
linguistiche e tecnologiche;  
-incrementare le  attività laboratoriali per tutte le 
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comunicazione nelle lingue straniere; 
competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia; 
imparare ad imparare; competenze sociali e 
civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale; 
competenze digitali 

discipline;  
-aumentare gli accessi agli sportelli  di L2 per 
stranieri; 
-aumentare le ore di sportello di aiuto allo studio 
sia a scuola che in convitto; 
-partecipare ad  iniziative e progetti per la legalità, 
i diritti umani, le pari opportunità e la cittadinanza 
attiva; 
-aumentare il livello di valutazione media ricevuta 
dagli studenti durante l’alternanza scuola lavoro e 
gli stage territoriali;  
-Consolidare il  processo di internazionalizzazione 
con la partecipazione ai progetti Erasmus , E-
tweening ed altre iniziative in lingua straniera; 
-innovazione tecnologica e corsi 
professionalizzanti con tecnologie innovative per 
alunni e docenti 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
 

-Potenziare la definizione di curricolo, definire 
obiettivi comuni e condividerli, uso di prove 
standardizzate e comuni per ogni disciplina 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO  -Potenziare le attività di orientamento in 
entrata, favorendo incontri e progetti con le 
scuole di ogni grado. 
-Realizzare incontri con la secondaria di I grado 
per indicazioni circa la formazione delle classi. 
-Potenziare attività di orientamento intermedia 
per la formazione delle classi terze. 
-Potenziare orientamento in uscita attraverso    
incontri proposti dalle varie università e 
collaborazioni con agenzie formative, “Garanzia 
giovani” 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

-Potenziare i rapporti in rete con gli istituti 
scolastici presenti sul territorio, attraverso 
riunioni territoriali e partecipazioni a progetti in 
rete. 
-Partecipare alle iniziative proposte dall’offerta 
formativa del Comune. 
 
-Acquisire  informazioni da parte delle famiglie 
tramite  questionari sulla qualità dell’offerta 
formativa e dei servizi. 
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La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri a quanto previsto nei 
documenti ministeriali di riferimento. La definizione degli obiettivi  per l’acquisizione di competenza 
delle  varie discipline è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa sono coerenti con il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e delle 
abilità/competenze e del curricolo da raggiungere deve però essere migliorata. 

 
 

. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

 
In seguito all’autovalutazione, la didattica ed i servizi ad essa connessi per aumentare l’occupabilità, è 
stata individuata come una delle aree da migliorare. Il progetto si inserisce nel panorama delle azioni 
che intendono rafforzare la connessione tra la scuola e il mondo del lavoro favorendone l’integrazione 
con il fine ultimo di aiutare i giovani ad orientarsi nel mercato del lavoro. Tra l’altro, quest’azione è 
perfettamente in linea con quanto stabilito il 20 novembre 2012, dalla commissione UE che ha lanciato 
la nuova strategia “Rethinking education”(Ripensare l’educazione) per invitare gli Stati membri ad 
intraprendere un profondo cambiamento nel campo dell’istruzione al fine di migliorare le competenze e 
le abilità trasversali degli studenti. Non solo. Il progetto si inserisce coerentemente nel programma 
indicato dal PON rispetto alla necessità di intensificare i rapporti tra scuola-formazione-impresa, 
attraverso una maggiore qualificazione dell’offerta formativa.  
Al fine di raggiungere tale scopo, la scuola ha individuato le seguente strade: 
-Coinvolgimento diretto delle aziende territoriali, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei 
processi di lavoro, delle figure professionali impiegate, e in generale di comprendere i cambiamenti in 
atto nel sistema delle imprese e del lavoro. In questo modo, sarà possibile formare delle figure 
professionali “ al passo con i tempi” favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro cercando 
appunto di rispondere alle richieste del mercato. Ma, poiché la pianificazione strategica della scuola, 
passa attraverso il PTOF, è assolutamente necessario che l’azienda vi partecipi nella stesura proprio per 
favorire il raccordo tra le competenze in uscita della scuola e le competenze in ingresso attese 
dall’impresa. Si tratta quindi concludendo, di una sorta di laboratorio congiunto tra scuola e impresa, 
realizzando una vicinanza tra la dimensione scolastica e quella lavorativa, presupposto cardine per poter 
diminuire la disoccupazione in linea con quanto stabilito dal Programma Operativo Nazionale. 
-Garantire l’adeguatezza dei curricula attraverso un Piano di Sviluppo curricolare in continuità con 
quanto stabilito dal D.M. n 254 del 16 Novembre 2012 in seguito alla pubblicazione delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo.  
La scuola è oramai chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 
personali degli studenti. La ridefinizione dei curricula di studio, ha il suo elemento costitutivo nella 
articolazione dei Learning outcomes (risultati di apprendimento). Questi hanno un ruolo chiave nella 
realizzazione dei sistemi di apprendimento poiché descrivono ciò che un titolo o una qualifica 
rappresentano in termini di applicazione dei suoi componenti, vale a dire delle abilità, competenze e 
conoscenze. I learning outcomes possono essere descritti come “ciò che ci si aspetta che un discente 
raggiunga” al termine di un processo di apprendimento. 
-Ruolo dei docenti come orientatori e facilitatori. Gli insegnanti rappresentano uno “snodo” strategico 
per orientare correttamente al lavoro:  a tale scopo fungeranno da “orientatori” accompagnando gli 
studenti nel processo di costruzione della loro identità professionale.         In questo modo gli studenti  
potranno entrare nel mondo del lavoro in modo strategico ed efficace proprio perché, nel corso degli 
anni scolastici, hanno preso consapevolezza delle proprie attitudine, competenze e aspirazioni.  
Lo scopo ultimo sarà quello di creare una banca dati come strumento utilizzato da enti pubblici, 
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società o azienda per far incontrare domanda e offerta di lavoro: un archivio elettronico di curriculum 
a cui un’azienda può accedere per ricercare il proprio candidato ideale. Lo strumento quindi farà da 
collante fra la scuola e le aziende, permettendo allo studente di rendere “pubblico” il suo profilo 
professionale e di farsi immediatamente trovare. Il progetto, in ultimo, come accennato nelle prime 
righe, prevede il coinvolgimento diretto delle imprese nel sistema colastico,  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI AZIONI 

a)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; 

comunicazione nella madrelingua;  
comunicazione nelle lingue straniere, attraverso azioni di 
integrazione delle competenze linguistiche e 
tecnologiche  durante le attività laboratoriali;  
corsi L2 per stranieri; 
Moduli CLIL; 
sportello di aiuto allo studio. 

b)Potenziamento delle   
competenze   matematico-
logiche   e scientifiche; 
 

Implementare  metodologie didattiche innovative e 
allestimento di sportello di aiuto allo studio fruibile per 
l’intero anno scolastico per sviluppare  competenze in 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

c) potenziamento delle 
competenze nell’arte e nella 
storia dell’arte, beni 
paesaggistici e beni culturali 
 anche per  sviluppare la 
consapevolezza di se, 
l’orientamento e migliorare 
l’efficacia comunicativa 

Utilizzare la quota di flessibilità per inserire la storia 
dell’arte nel curricolo   allo scopo di dare agli studenti il 
bagaglio di cultura personale necessaria per approcciare il 
mondo del lavoro , dove il binomio cultura e capacità di 
relazione appaiono irrinunciabili per il proprio sviluppo e 
successo professionale; 
  

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

Adesione ad  iniziative per la legalità, i diritti umani, le pari 
opportunità e la cittadinanza attiva; 
 
alternanza scuola lavoro  
 
corsi professionalizzanti che svilupperanno la capacità 
relazionale e l’adattamento in realtà diverse da quelle 
consuete. 

 
adesione a progetti di impresa simulata 
 
stage territoriali e all’ estero 
 
processo di internazionalizzazione,  
 

 

f) alfabetizzazione all’arte, alle 
tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle 

Visite sul territorio per una lettura guidata di un’opera nei 
suoi differenti livelli: storico-culturale, stilistico-formale, di 
contenuto, comunicativo. 
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immagini. 
 

Implementazione del laboratorio informatico con 
strumentazioni   hardware e software adeguate per 
produrre e manipolare immagini  

g)potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno 
stili di vita sano, all’educazione 
fisica e allo sport, con 
particolare riferimento 
all’alimentazione 

Apprezzare  I sapori del Benessere in riferimento al 
contesto culturale, alle tradizioni e quindi alla sana cucina 
 
Promuovere attività motorie tali da disciplinare lo stile di 
vita quotidiano 

h)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; 

Formare i  docenti  sulle metodologie didattiche innovative 
e  apprendimento individualizzato; 
 
fornire le competenze specifiche per attuare percorsi 
didattici mirati alle singole esigenze degli alunni in cui il 
docente assume il ruolo di  
a)   facilitatore e orientatore del processo di formazione 
dello studente   
b) esperto per l'aggiornamento dei piani di studio; 
 
organizzare e/o partecipare a incontri di formazione con 
esperti  (Forze dell’Ordine, tecnici del settore..) per l’uso 
consapevole dei social network ed il loro utilizzo nel mondo 
del lavoro 

 
 

i)Potenziamento  delle  
metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio; 

Partecipare a  progetti e manifestazioni esterne allo scopo 
di potenziare le seguenti caratteristiche: 
 
settore enogastronomico – accoglienza turistica: 
utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-
gastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, 
dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 
Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli 
impianti, alle attrezzature e alle risorse umane. 
Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le 
certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro. 
Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in 
ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio. 
Comunicare in almeno due lingue straniere. 
Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione  
erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici 
e programmi applicativi. 
Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e 
servizi eno-gastronomici. 
Curare la progettazione e programmazione di eventi per 
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 
culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 
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prodotti. 
 
Settore commerciale: 
ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 
internazionali. 
Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e 
degli adempimenti amministrativi con l’utilizzo di software 
applicativi e di settore. 
Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativo-contabile. 
Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari. 
Collaborare alla gestione degli adempimenti natura 
civilistica e fiscale 
Agire nell’area della gestione commerciale per attività 
relative al mercato e della Customer Satisfaction. 
Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione 
commerciale, secondo le esigenze del territorio e della sua 
valorizzazione turistica. 
Comunicare in almeno due lingue straniere con una 
corretta utilizzazione della terminologia di settore. 
Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 
con l’uso di strumenti informatici e telematici. 
 

l)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  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; 

Sviluppare adeguate azioni di orientamento, in modo che 
ogni studente maturi una sua identità prima personale e 
poi professionale; se l’orientamento sarà appropriato vi 
sarà conseguentemente una diminuzione dell’abbandono 
scolastico in particolare per le classi seconde e quarte, 
come evidenziato nel RAV.  
 
Incrementare  i rapporti di collaborazione e relazione con 
le aziende del territorio, con le associazioni di categoria  e 
con i servizi socio sanitari per l’inserimento in  percorsi 
personalizzati di alternanza scuola lavoro., di tutti gli 
studenti, anche i più svantaggiati. 
 

   Realizzare  attività,  volte a garantire l’inclusione degli        
   studenti con disabilità, soprattutto sotto l’aspetto    
   laboratoriale, anche in collaborazione con agenzie esterne. 

 
Predisporre  Piani Educativi Individualizzati  per gli studenti 
con bisogni educativi speciali con il contributo  di tutti i  
docenti curriculari e delle famiglie ed effettuare  costanti 
monitoraggi. 
  
Organizzare, per gli studenti stranieri  corsi di lingua 
italiana anche  sotto forma di sportello per lo studente. 
 
Predisporre sportelli di ascolto per gli studenti . 
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Proseguire nel triennio  il Progetto ponte Fattoria Sociale 
per l’inserimento post diploma dei ragazzi diversamente 
abili in strutture del territorio; il progetto vede 
l’integrazione di ragazzi diversamente abili del quarto e 
quinto in una struttura esterna durante le ore curricolari   

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

Attuare  protocolli d’intesa e convenzioni con 
organizzazioni del terzo settore e le imprese del territorio 
per favorire il potenziamento e l’attuazione di stage 
professionali in itinere e in uscita. 
 
Realizzare  progetti con associazioni del territorio atti a 
sensibilizzare i discenti e le famiglie su tematiche sociali. 

n) apertura pomeridiana della 
scuola intesa come comunità 
attiva  

Progetti: Poesia creativa gruppo IGS, gruppi professionali 
eterogenei per manifestazioni esterne 
Partecipazioni delle classi alle attività del FAI. Incontri con 
esperti ( giornata della memoria….) 
 

o)Incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro nel secondo ciclo  
di istruzione; 
 

Formare le figure strategiche per l’alternanza scuola lavoro 
(funzione strumentale stage, commissione stage, tutor 
scolastici)  che hanno la funzione di mantenere 
costantemente i rapporti con le aziende, di  orientatori  gli 
studenti e di monitorare i percorsi avviati . 
 
Rendere operativo il comitato tecnico scientifico. 
 
Nel triennio  creare una banca dati come strumento 
utilizzato da enti pubblici, società o azienda per far 
incontrare domanda e offerta di lavoro; un archivio 
elettronico di curriculum a cui un’azienda può accedere per 
ricercare il proprio candidato ideale. Lo strumento quindi 
farà da collante fra la scuola e le aziende, permettendo allo 
studente di rendere “pubblico” il suo profilo professionale 
e di farsi immediatamente trovare.  

p) valorizzazione dei percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 

Lavorare per  di gruppi di livello nelle classi utilizzando le 
risorse dell’organico di potenziamento. 
Proseguire  e potenziare il Progetto ponte Fattoria sociale 
Sostenere la partecipazione  ad iniziative e  concorsi  
nazionali che valorizzino i talenti  individuali e le eccellenze 
Organizzare  competizioni  interne (es. : concorso  di cucina 
classi seconde,  sala  bar …) 
Sostenere manifestazioni organizzate e gestite dagli stessi 
alunni  quali Festa di primavera e  cenone Natale (convitto) 
 

q)Individuazione  di  percorsi  e  
di  sistemi  funzionali  alla 
premialità e alla valorizzazione 
del merito  degli  alunni  e  
degli studenti; 

Corso  di eccellenza  per l’Accoglienza turistica: Accipe 
Dulcis 
Mobilità  studentesca  all’estero Erasmus plus 
Concorso nazionale: Olive oil in cooking 
Progetto Aperitivo come momento di aggregazione 
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Concorso Memorial Angelini 
Mobilità progetto Russia 
Intercultura 

s)Definizione di un sistema di 
orientamento 

Istituzione di una commissione e di un referente per 
l’orientamento allo scopo di mantenere i contatti e 
coordinare le azioni di orientamento in collaborazione per  
le scuole secondarie di primo grado, le università , gli Enti 
local,  le agenzie del territorio e  le famiglie  
Iniziative specifiche da attuare nel triennio: 
Studenti per un giorno 
Open day 
Partecipazione ad attività di orientamento in uscita 
promosse da università, Enti locali e associazioni 
 

 
 
 

 
PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICULARE 
 

Il Collegio Docenti ha deliberato per  l’introduzione della lingua Spagnolo al corso commerciale 
attraverso la quota di autonomia e flessibilità e, ricorrendo ai docenti dell’organico di 
potenziamento, per la disciplina di Storia dell’Arte al corso accoglienza turistica e commerciale, 
come da schede progetti. 

La scuola ha stabilito il profilo delle competenze che gli studenti debbono possedere in uscita. Una 
parte del monte ore annuale è destinato alla realizzazione di discipline ed attività proposte dalla 
scuola tenendo conto dei bisogni formativi degli studenti e dell’acquisizione delle competenze 
disciplinari e trasversali che gli stessi debbono possedere al termine del rispettivo percorso 
curriculare. 

 

Servizi enogastronomia ed ospitalità alberghiera 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:  

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 
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 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

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

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
 
 
Servizi Commerciali  -  Curvatura turistica 
 
Profilo professionale 
 
L’operatore dei Servizi Commerciali ha competenze professionali nel settore della gestione dei processi 
amministrativi e commerciali, nella promozione turistica e nell’organizzazione e comunicazione di 
eventi. Opera nell’ambito della comunicazione utilizzando strumenti informatici e tecniche della 
grafica e della pubblicità. Si occupa di promozione e sviluppo del territorio e dei collegamenti dello 
stesso con il contesto nazionale ed internazionale.  
Il diplomato è in grado di  

 Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali. 
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 Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi 
con l’utilizzo di software applicativi e di settore. 

 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile. 
 Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 
 Agire nell’area della gestione commerciale per attività relative al mercato e della Customer 

Satisfaction. 
 Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e della sua valorizzazione turistica. 
 Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore. 
 Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale con l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 
 L’istituzione scolastica organizza percorsi finalizzati anche al rilascio di una qualifica triennale e 

gli spazi di flessibilità saranno strutturati in funzione del profilo di riferimento.  
 

 
L’orario scolastico si articola in 32 ore settimanali per le classi prime, terze, quarte e quinte e 33 
per  le classi seconde. Le ore sono da sessanta minuti nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e 
sabato e da cinquanta minuti il lunedì ed il venerdì. Il martedì si effettua l’orario continuato fino 
alle ore 16.20 prevedendo due ricreazioni una da dieci minuti ed una da venti minuti. L’ingresso è 
alle ore 8.20, tranne il lunedì alle ore 9.00, mentre l’uscita è alle ore 13.20/13.30, tranne il sabato 
che avviene alle ore 12.20.  Presso  la sede succursale Spagna che ospita le classi terze, quarte e 
quinte l‘orario scolastico è anticipato di dieci minuti rispetto a quello della sede principale. 
Le classi della sede succursale svolgono le attività di laboratorio presso la sede principale dove 
sono collocati i laboratori e l’orario scolastico è formulato appositamente per soddisfare tali 
esigenze.  
Le classi della sede centrale svolgono l’attività di Sc.ze motorie e sportive presso il Palazzetto dello 
sport “Don Guerrino Rota” che raggiungono con mezzo bus messo a disposizione dalla Provincia, 
mentre gli alunni della succursale usufruiscono della palestra interna alla sede medesima. 
 
Il riferimento è all’art1, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare applicativa 
n.2805 dell’11.12.2015 nei paragrafi <la flessibilità didattica ed organizzativa> e <la centralità dello 
studente ed il curricolo di scuola>.  
 
PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 
I progetti previsti ed indicati di seguito prevedono una serie di interventi atti a sviluppare e/o 
potenziare l’offerta formativa a tutti quegli alunni con percorsi scolastici accidentati, caratterizzati 
spesso da insuccessi scolastici dovuti a problematiche di varia natura o a quegli alunni che 
intendono approfondire tematiche professionali particolari. 
 
 

PROGETTI 
EXTRACURRICULARI 

OBIETTIVI 
FORMATIVI ED 
EDUCATIVI 

INDICATORI DI 
RISULTATO 

RISULTATI 
ATTESI 
In % 

1.Sportello sostegno studio 
studenti 
Voglio provarci ancora 
 
2.Corso di lingua L2 per 

Sostenere i ragazzi 
nell’acquisizione di 
una maggiore 
conoscenza di se 
stessi, delle proprie 

diminuzione 
dell’abbandono 
scolastico 

 
riduzione degli alunni 

 
 

Riduzione di  un 
punto percentuale 
del numero alunni 



 
           

 

 

25 

 

studenti stranieri 
 
3.Corsi di recupero di 
lingua Italiana, matematica 
e lingue straniere per 
alunni con carenze 
formative 
 
4.Corsi di recupero nelle 
varie discipline con il 
supporto dell’organico di 
potenziamento 

 
5.Sportello di 
ascolto(Counseling) 

 

potenzialità e 
creatività così da 
sostenere una più 
adeguata scelta 
futura e prevenire 
fenomeni di 
dispersione e/o 
abbandono 
scolastico 
 
Creare uno spazio 
laboratoriale per il 
sostegno alle attività 
di studio 
pomeridiane con 
didattiche 
innovative, per 
migliorare il 
rendimento nelle 
attività didattico 
curriculari. 
Fornire agli 
adolescenti degli 
stimoli educativi e di 
riflessione personale 
che abbiano come 
scopo 
l’arricchimento sia 
della loro personalità 
che la capacità di 
decisione autonoma, 
attraverso 
esperienze 
laboratoriali creative 
che mettano in 
discussione le 
potenzialità 
realistiche dei 
discenti 
 
Individuare 
precocemente alunni 
DSA e BES per 
programmare 
iniziative ed 
interventi 
individualizzati 
 
Diffondere la cultura 
della conoscenza 

con giudizio sospeso 
e miglioramento delle 
competenze in 
matematica e lingue 
straniere 
 
maggiore  
consapevolezza 
dell’importanza delle 
prove nazionali  
 
maggiore capacità di 
soluzione dei test 
osservata durante le  
simulazioni 

 
migliore   competenza di 
comunicazione nella 
madrelingua e di 
comunicazione nelle    
lingue straniere in  
situazioni relazionali e 
professionali 
 
dimostrazione di  
spirito di iniziativa, 
imprenditorialità, 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
verificabile in occasione 
di attività, quali 
collaborazioni esterne, 
progetti di impresa 
simulata, scambi 
internazionali 
 
 

non ammessi 
all’anno scolastico 
successivo 
 
Riduzione di  un 
punto percentuale 
del numero di 
sospensioni del 
giudizio 
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relativa al fenomeno 
della dispersione e/o 
abbandono mediante 
la rivisitazione delle 
funzioni e dei ruoli 
all’interno 
dell’istituzione 
scolastica per 
sviluppare 
competenze più 
avanzate ed efficaci a 
livello pedagogico-
didattico proprie ed 
altrui con 
focalizzazione 
specifica 
sull’acquisizione 
dell’empatia. 
 
Trasmissione di valori 
e regole basilari per 
la convivenza fra pari 
. 
Favorire 
l’integrazione degli 
alunni immigrati 
attraverso sportelli 
che favoriscano la 
mediazione 
linguistica e 
l’acquisizione di 
abilità e competenze 
sociali, offrire spazi di 
riflessione sui temi 
aventi rilevanza 
sociale emotiva 
effettiva. 

    

6.Piano di 
internazionalizzazione: 
Progetto ERASMUS+2015 
Presentato come capofila 
e finanziato per €482000:  

HOTEL@WBL-VET WORK 
BASED LEARNING ( WBL) IN 
VOCATIONAL TRAINING FOR 
CATERING AND HOTEL 
MANAGEMENT 

(in fase di attuazione : 
100 borse di mobilità 
all’estero per studenti e 16 

Dare piena attuazione 
al Piano di 
Miglioramento, che 
prevede  
l’internazionalizzazion
e delle esperienze di 
alternanza scuola 
lavoro, insieme ad 
interventi formativi a 
favore del personale 
docente e non, per 
l’implementazione e 

Innovazione didattica 
nel potenziamento 
dell’alternanza scuola 
lavoro, con lo studente 
al centro del processo 
educativo.  
 
Numero e qualità delle 
reti costituite a livello 
locale , nazionale e 
internazionale. 
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borse per docenti). 
 
7.Progetto ERASMUS 2016 
presentato come capofila e 
in attesa di valutazione : 
WELCOME.WBL @VET.EU 

" WORK BASED LEARNING 

(WBL) NELLA 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (VET) PER 

L'ACCOGLIENZA 

TURISTICA E  L’HOTEL 

MANAGEMENT IN EUROPA 
 

8.Progetti presentati  come 
scuola partner  in attesa di 
valutazione : 
Rete RENAIA: 
“RENADRION - RETE 
NAZIONALE ISTITUTI 
ALBERGHIERI E 
MACROREGIONE 
ADRIATICO-IONICA: SFIDE E 
OBIETTIVI COMUNI DI UN 
PIANO INTEGRATO DI 
SVILUPPO TERRITORIALE 
PER IL TURISMO”, 
 
Consorsio ITACA 
rete regionale  : 
mobilità K1 2016 
 
9.Progetto di 
implementazione Piano di 
Miglioramento  ( finanziato 
con fondi ministeriali ) 
 
10.Progetto  per sostegno 
allo studio  e Sportello 
ascolto e recupero  ( 
finanziato con fondi sociali  
europei della Regione 
Umbria)  
 
11.INTERCULTURA,Progett
o e-twinning  
 
12.Collaborazione con 
Alliance Francaise 
(Alberghiero lieu de 
passation per la 
certificazione  DELF),  

la progettazione di 
progetti europei.  
 
Interventi formativi a 
favore dei discenti 
per la partecipazione 
a progetti europei : 
mobilità Erasmus 
 
Partecipazione ai 
programmi europei di 
alternanza scuola 
lavoro  TLN  
transnazionale 
learning network   e 
Job of my life sistema 
di formazione duale 
in Germania. 
 
Implementazione  
garanzia giovani. 
 
Progettazione fse 
della Regione         
  
Realizzazione 
laboratori collegati in 
rete con partner 
internazionali  
 
Realizzazione progetti 
di mobilità docenti  e 
studenti  
 
Formazione clil 
 
Formazione 
tecnologie in ambito 
formativo  
 

Avvio del processo di 
internazionalizzazione 
dell’istituto, con 
l’attuazione del progetto 
Erasmus plus K1,  
assegnato dall’ISFOL 
all’istituto.  
 
Implementazione 
dell’apprendimento 
basato sul lavoro (WORK 
BASED LEARNING) 
rafforzando le politiche 
di alternanza scuola 
lavoro per aumentare 
l’occupabilità nella 
combinazione di 
formazione in aula e 
esperienze lavorative nel 
contesto produttivo. 
 
Implementazione  del 
Work Based Learning in 
tutti i percorsi di 
formazione come mezzo 
concreto per aumentare 
l’occupabilità degli 
studenti. 
 
 

La partecipazione diretta 

degli imprenditori alla 

progettazione 

curricolare e alla 

attuazione delle 

esperienze in azienda 

degli studenti  

Lo sviluppo di 

competenze chiave e 

trasversali. 

Aumento della 

motivazione allo studio. 
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13.Progetto teatro in lingua 
con “France Tehatre”, 
Stage linguistico in UK, 
Trinity) 

14.Piano di sviluppo 
curriculare 
(tutti i progetti 
professionali) 

Ridefinizione dei 
curricula di studio, in 
applicazione al 
quadro nazionale 
delle qualifiche.  
 
Istituire un “fascicolo 
personale 
dell’allievo” allo 
scopo di dare 
adeguata 
documentazione del 
percorso formativo di 
ogni soggetto. In 
particolare verranno 
evidenziate le 
competenze 
specifiche (maturate 
nelle discipline di 
studio) e le 
competenze 
trasversali (capacità 
di lavorare in gruppo, 
relazione con gli altri 
etc). 

Articolazione dei 
LEARNING OUTCOMES. 
Quali sono i risultati 
dell’apprendimento? 
 
Referenziazione con i 
livelli EQF 
Tasso di occupazione 
degli studenti a 6 mesi e 
a un anno dalla fine del 
percorso di studi, con 
rilevazione del settore di 
occupazione 
Miglioramento della 
performance e dei 
risultati degli studenti 
attraverso un 
“aggiornamento” 
costante del loro 
fascicolo personale. 

 

15.Banca dati aziende  
incrocio domanda offerta 
di lavoro , stage , 
formazione duale 

Coinvolgimento delle 
aziende nella 
progettazione dei 
curricola, delle 
attività di alternanza , 
degli strumenti di 
gestione 
 
Creazione banca dati 
aziende 
 
Utilizzo della banca 
dati per favorire 
l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro 
aumentando quindi 
l’occupazione 
giovanile. 

 
Numero e tipologia di 
aziende coinvolte 
 
Partecipazione degli 
studenti alle esperienze 
di alternanza scuola 
lavoro  
 
 

Evidenze delle 
competenze in uscita dei 
discenti ( esito del 
questionario di 
valutazione dei learning 
outcams) riferiti ai livelli 
EQF della qualifica. 
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Utilizzo della banca  dati 
per favorire l’ingresso dei 
giovani nel mondo del 
lavoro aumentando 
quindi l’occupazione 
giovanile. 
Registrazione degli 
accessi alla piattaforma 
online. 

 

 

 

 
RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI D’ASSE E DEL CTS 
 (COMITATO TECNICO SCIENTIFICO) 
 
 
La scuola è articolata per dipartimenti che periodicamente si riuniscono sia per stabilire la 
progettazione didattica 
all’ inizio dell’ anno scolastico e nel corso dello stesso, sia per attività di monitoraggio. 
Inoltre nei vari incontri si stabiliscono i criteri di valutazione disciplinari adottati ed i moduli previsti per 
il recupero delle competenze. 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono 
stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 
abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. 
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti e 
dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione didattica 
periodica viene  effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di 
docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione 
delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e 
hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di interventi 
specifici a seguito della valutazione degli studenti e' una pratica frequente ma andrebbe migliorata. 
La scuola per il CTS ha già individuato le figure del contesto scolastico nella veste della FS commissione 
stage, FS del POF (settore professionale), Funzione Orientamento, Coordinatori di settore, 
Coordinatore attività esterne, il Comune; sono in fase di trattazione i protocolli d’intesa con le 
associazioni di categoria del territorio. 
Approvato con  delibera del Collegio docenti del   20 gennaio 2016     e del Consiglio d’istituto del  22 
gennaio 2016 
 

 

 
FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 

L’organico dei docenti, su posti comuni e di sostegno, e l’organico degli educatori  è calcolato sul 
numero degli studenti iscritti nell’anno scolastico 2015/2016 e andrà aggiornato per ogni anno 
scolastico del triennio. 
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Per quanto attiene le cattedre dell’organico di potenziamento si richiede, coerentemente con il piano 
di miglioramento  il potenziamento dell’area linguistica (Inglese, Francese Tedesco) , matematica, 
scientifica e professionale, apportando delle variazioni rispetto all’organico concesso per l’ anno 
scolastico 2015/2016. 

 

ORGANICO DI  FATTO 2015/16  PER PROGRAMMA TRIENNALE 
 

SEDE 

13/A chimica e tecnologie chimiche 17/A-Discipline Econ.Az. 

ore 18 =  1c  H 149- h 24 per A019 =  ore 125  

 5c da 18 1c da 19= 109 +16 res 

   

19/A-Disc.Giur.ed Econ. 36/A-Filosof.Psicol.e Sc.. 

H 46 + 24h da A017 = h 70  Ore 14 

3c da 18 +16+(2) coe   

19/A-Disc.Giur.ed Econ.  

  

38/A Fisica 39/A-Geografia 

1COE  ore 16 h 9 

   

246/A-Linua e Civ.Stran.(Francese) 346/A-Lingua e Civ.Stran.(Inglese) 

Ore 100 = 5C e n.13 residue Ore 132 = 7C + 6 residue 

   

446/A - Lingua e civ. stran.(Spagnolo) 546/A-Lingua e Civ.Stran.(Tedesco) 

ore 4 + 6 (per le future classi del triennio) Ore 17 res +3h = 20 ore 

   

47/A-Matematica 50/A Lettere Ist.Istr.Second.II Gr. 

Ore 147 = 7/C (4c da 18 3c da 20) Ore262= 14/C +10 res 

15 residue 13c da 18  - 1C da 20  - 1COE (8h sede+ 11h carceri) 

  

57/A-Scienza degli Alimenti 60/A-Sc.Nat.,Ch.,Geogr.,Mic. 

Ore107 =5/C +17res Ore 34= 1c + 16 ore  1 coe  

  

76/A-Tratt.Testi,Calc.,Cont.El.e Ap.Ges. 50/C-Tec.Servizi ed Eserc.Prat.di Cucina 

Ore 14 1 COE   14+4 Ore 139 = 7C (3c da 20 4c da 18) 

 7h residue 

  

510/C-Tec.Servizi ed Eserc.Prat.Sala Bar 52/C-Tecn.Servizi e Pratica Operativa 

Ore108= 5/C ( 3c da 20    2c da 18)        Ore 54  = 3/C +1h res (2C da 18 1C da 19) 

 12residue  

   

29/A-Educazione Fisica Religione 

Ore 88= 4C + 16 residue Ore 44 
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Sostegno Catt.   17/C + 9 ore  

AD01-Area Scientifica    

AD02-Area Umanistica   

AD03-Area Tecnica   

AD04-Area Psicomotoria    

  

SEDE CARCERARIA 

17/A-Discipline Econ.Az. 19/A-Disc.Giur.ed Econ. 

ORE 3 ORE 4 

  

38/A- FISICA 246/A-Linua e Civ.Stran.(Francese) 

ORE 6  ORE 3 

  

346/A-Lingua e Civ.Stran.(Inglese) 47/A-Matematica 

ORE 6  ORE 9 

  

50/A Lettere Ist.Istr.Second.II Gr. 57/A-Scienza degli Alimenti 

ORE 11 ORE 2 

  

60/A-Sc.Nat.,Ch.,Geogr.,Mic. 50/C-Tec.Servizi ed Eserc.Prat.di Cucina 

ORE 6  ORE 13 

  

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Concesso nell’anno scolastico 2014/2015 Richiesto per il 2016/2017  2017/2018 

  

2 cattedre A061 (Storia dell’arte) 2 cattedre A061 (Storia dell’arte) 

A546 (Tedesco) A546 (Tedesco) 

A060(Scienze ) A060 (Scienze ) 

A036 (Filosofia,Psicologia,Sc.educazione),  A346 (Inglese) 

A246 (Francese) classe di concorso del collaboratore 
del Dirigente scolastico 

A246 (Francese) 

C520 (Tecnica servizi e pratica operativa), C520 (Tecnica servizi eserc. pratica operativa) 

3 cattedre A019 (Discipline giuridiche ed 
economiche) 

A019 (Discipline giuridiche ed economiche) 

A017 (Discipline economiche aziendali) A017 (Discipline economiche aziendali) 

A037 (Filosofia e Storia ) C510 (Tecnica servizi eserc. pratica Sala Bar) 

AD02 (sostegno area umanistica) AD02 (sostegno area umanistica) 

AD03 (sostegno area tecnica) AD03 (sostegno area tecnica) 

 A047 (matematica)  

12 cattedre in totale 13 cattedre in totale 

ORGANICO EDUCATORI 

Educatori settore maschile  n. 19 Educatrici settore femminile  n.15 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
 

 
DSGA 1      

Assistenti amministrativi 10+1*      

Assistenti tecnici 12 Cucina n.4 Sala n.4 Segreteria n.2 Lavanderia n.1 Informa. n.1 

Collaboratori scolastici 47+3**      

Cuochi 4      

Infermieri 1+1***
 

     

Guardarobieri 4      

       

*Si richiede un assistente amministrativo in più rispetto all’organico 2015/2016 in quanto la tendenza 
delle iscrizioni è in positivo e la presenza di una sede carceraria determina un carico di lavoro superiore  
** si richiedono tre collaboratori in più per la tendenza positiva delle iscrizioni e per la doppia sede del 
convitto.  
***Si richiedono due infermieri  per il numero totale dei convittori, che rientra nei parametri stabiliti 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, oltre al  fatto 
che il convitto è dislocato su due sedi. 
 

 
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  
 

 

L’ampliamento delle dotazioni tecnologiche,  informatiche  e dei laboratori professionali , è 
strettamente correlato  con li fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità 
di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una 
personalizzazione dell’intervento formativo.  
 

PLESSO TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE 

DELLA SCELTA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

SEDE Spagna Ampliamento o  delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 

l’uso delle nuove 

tecnologie e nel 

processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE  

Candidatura n.9035 del 

13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento 

rete LanWLan  

 

 

SEDE  

 

 

Aule “aumentate”, 

dotate di 

strumentazione 

informatica adeguata . 

Implementare 

l’nnovazione 

metodologico didattica  

Progettare per 

competenze anche 

attraverso la 

metodologia dell’IFS-

Impresa Formativa 

Simulata 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO REGIONALE  

Candidatura n. 12810 del 

15/10/2015 -FESR – 

Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI  

TUTTO 

L’ISTITUTO 

LABORATORI 

TERRITORIALI PER 

L’OCCUPABILITÀ 

 

Sviluppo delle 

competenze 

professionali settore  

enogastronomico “Arti 

AVVISO PUBBLICO 

DEL MIUR, pubblicato 

con Nota prot. 10740 del 8 

settembre 2015 
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bianche e Pasticceria “. 

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 

 

  
 
 
 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 

Tutti i docenti saranno coinvolti nell’attività di programmazione modulare rispondente alle esigenze 
degli studenti, finalizzate ad un apprendimento individualizzato   
 
 

TEMATICHE OBIETTIVI 
FORMATIVI  

INDICATORI DI 
RISULTATO 

RISULTATI ATTESI 
In % 

 
Definizione del CURRICOLO: 
Metodologie didattiche di 
insegnamento 
apprendimento sulla 
didattica per competenze 
 
Metodologie didattiche di 
insegnamento-
apprendimento orientate 
allo studio dei casi, al 
learning by doing, 
all’apprendimento in 
contesti formali, non 
formali ed informali; 
 
Metodologie didattiche di 
insegnamento-
apprendimento orientate 
all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla 
didattica 
 

Fornire ai docenti le 
competenze 
specifiche per attuare 
percorsi didattici 
mirati alle singole 
esigenze degli alunni. 
 

a.Tasso di 
partecipazione medio 
dei docenti  
 
b.partecipazione alla 
progettazione del piano 
di studi/curricolo/PTOF 

a.  Percentuale di 
docenti che 
adottano  
metodologie 
didattiche innovative 
superiore al 30% 
 
b.percentuale di 
partecipazione dei 
docenti nelle 
commissioni di 
lavoro superiore al 
60 % 
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Metodologia CLIL 
 
Corsi di aggiornamento 
continui e programmati 
sulle nuove esigenze del 
mercato del lavoro, al fine 
di favorire la formazione 
degli studenti in accordo al 
mondo del lavoro 
 

Corso sula 
COMUNICAZIONE  
( risorsa interna Pof.ssa 
FIORI) 
Metodologie didattiche di 
insegnamento 
apprendimento finalizzate 
alla gestione delle 
dinamiche relazionali  e 
comportamentali all’interno 
dei gruppi classe. 
 
 
. 
 
 

 
DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

 

Denominazione  Stage in ASL di una classe III^ IV^ V^ 
Settore Servizi 
Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera –  
Articolazione Enogastronomia  

Compito - prodotto Prodotto: Modulo di preparazione allo stage con il coinvolgimento di 
insegnanti dell’area generale, dell’area di indirizzo e  Professionisti esterni 
Glossario: Conoscenza e uso appropriato della terminologia del settore 
ristorativo anche in lingua straniera 
Relazione: Relazione individuale dello studente sullo stage svolto. Scheda di 
autovalutazione 
Test di verifica 
Diario di bordo 
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Competenze mirate 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 professionali 
 

 
 
 
 
 
 
 

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
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.  
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 
Applicare le normative vigenti nazionali e comunitarie in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

Abilità Conoscenze 

Adottare in ambito lavorativo comportamenti 
responsabili e sicuri 

Norme di comportamento idonee all’ambiente di    
lavoro e ruolo dello stagista 
 

Utilizzare attrezzature tradizionali e nuove 
tecnologie in autonomia; utilizzare procedure del 
Sistema HACCP 
 

  Norme di sicurezza 
 

Ricercare, acquisire, selezionare informazioni 
secondo gli obiettivi del proprio lavoro 
 

  Norme che regolano il rapporto di stage 
 

      Svolgere i compiti assegnati con una certa 
autonomia e seguendo le consegne date 
 

  Norme di  rispetto delle consegne e dei ruoli  
 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto con 
gli altri 
 

  Organizzazione del lavoro 

Svolgere compiti per varie tipologie di 
preparazione e diverse tecniche di cottura 
 

  Tipologia di preparazioni, tecniche di cottura 

Riconoscere la qualità dei prodotti e effettuarne la 
tracciabilità  

La classificazione merceologica dei prodotti e la 
filiera alimentare 
 

Classificare l’azienda secondo l’inquadramento 
societario e ristorativo 

Classificazione giuridica delle aziende, analisi delle 
procedure burocratiche 
 

Affrontare situazioni comunicative diverse 
partecipando attivamente alle situazioni reali di 
lavoro 
 

 Comunicazione interna tra tutto il personale 
 
 
 

Utenti destinatari  Studenti classe III  IV e V Enogastronomia 

Prerequisiti 
 
 

Stage estivo effettuato durante il secondo anno  
Tecniche di comunicazione  
Svolgimento dell’attività pratica laboratoriale 
specifica del settore 
Simulazioni aziendali 
Partecipazioni attività pratiche in manifestazioni 
interne/esterne 
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Fase di applicazione 1° quadrimestre 

Tempi  Fase 1. Comunicazione e condivisione (chi fa cosa, 
quando e per quanto tempo) del progetto di ASL e 
relativa preparazione al tirocinio 
 
Fase 2. Incontro del tutor scolastico con i tutor 
aziendali  
 
Fase 3. Comunicazione abbinamento tirocinante-
azienda 
 
Fase 4. Spiegazione per la compilazione della 
documentazione riguardante il         tirocinio      
 
Fase 5. Classificazione giuridica delle aziende, 
analisi delle procedure burocratiche 
 
Fase 6. La classificazione merceologica dei 
prodotti e la filiera alimentare 
 
Fase 7. Consegna e spiegazione della scheda da 
seguire per la stesura della relazione tecnica da 
redigersi durante il tirocinio 
 
Fase 8. Monitoraggio presso le aziende 
 
Fase 9. Relazione individuale dello studente sullo 
stage svolto. Scheda di autovalutazione. Test di 
verifica. Diario di bordo 
 
Fase 10. Presentazione del tutor scolastico al 
Consiglio di Classe degli esiti dell’ASL 

Esperienze attivate 
 
 

Incontro con professionisti/esperti esterni che  
operano nei settori interessati 

Metodologia 
 
 
 
 
 

Brainstorming 
Cooperative learning 
Problem solving 
Incontro in azienda con i professionisti del settore 
Incontro con i tutor aziendali 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 
 
 
 

Tutor scolastico/responsabile ASL 
Tutor aziendali 
Professionisti del settore 
Docenti dell’area generale (Italiano, Lingue 
straniere), dell’area di indirizzo (Lab. 
Enogastronomia-Cucina, Elementi di gestione 
Aziendale, Alimentazione) 



 
           

 

 

37 

 

Strumenti 
 
 
 
 

Aula Informatica 
Libri di testo  
Laboratorio di cucina 
LIM 

Valutazione 
 
 
 
 

Compilazione delle schede di valutazione 
Questionario di gradimento dell’ASL  
Colloqui/riunione di verifica post attività 
Relazione scritta dello studente 
Test finale 
Diario di bordo 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: Prof. Emanuele Ascani 

Collaboratori : Prof. Mirco Caroli 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi 

Risorse 

umane 

Valutazione 

1 Comunicazione e 

condivisione (chi fa 

cosa, quando e per 

quanto tempo) del 

progetto di ASL e 

relativa preparazione 

al tirocinio 

 

Brainstorming 

PC + Internet 

LIM  

___________ 1h 

 Tutor 

scolastico più 

docenti 

coinvolti 

__________ 

2 Incontro del tutor 

scolastico con i tutor 

aziendali 

 

 

Aula  Scheda 

informativa sulle 

strutture  

2h 

Tutor 

scolastico + 

tutor aziendali 

 

 

___________ 

3 Comunicazione 

abbinamento 

tirocinante-azienda 

 

 

 

Aula  Norme di 

sicurezza e del 

settore ristorativo 

1h 

Tutor 

scolastico 

___________ 

4 Spiegazione per la 

compilazione della 

Aula, LIM Norme che 

regolano il 

2h  

Tutor 

___________ 
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documentazione 

riguardante il         

tirocinio      

 

rapporto di stage scolastico +  

Docenti 

coinvolti 

 

5 Classificazione 

giuridica delle 

aziende, analisi delle 

procedure 

burocratiche 

Aula, LIM, 

libro di testo 

Norme che 

regolano l’azienda 

3h  

Economia 

aziendale 

 

verifica 

6 La classificazione 

merceologica dei 

prodotti e la filiera 

alimentare 

Aula, LIM, 

libro di testo 

Conoscere i 

prodotti e la filiera 

produttiva 

3h 

Alimentazione 

 

 

verifica 

7 Consegna e 

spiegazione della 

scheda da seguire 

per la stesura della 

relazione tecnica da 

redigersi durante il 

tirocinio 

Aula,  Norme che 

regolano il 

rapporto di stage 

2h 

Tutor 

scolastico  

 

___________ 

8 Monitoraggio presso 

le aziende 

Aziende  Schede 

riepilogative 

10h 

Tutor 

scolastico 

___________ 

9 Relazione 

individuale dello 

studente sullo stage 

svolto. Scheda di 

autovalutazione. 

Test di verifica. 

Diario di bordo 

Aula Relazione 

Scheda di 

autovalutazione 

Test di verifica 

Diario di bordo 

4h  

 

Tutor 

scolastico, 

docenti delle 

materie 

coinvolte 

Verifica finale 

10 Presentazione del 

tutor scolastico al 

Consiglio di Classe 

degli esiti dell’ASL 

LIM  Relazione 

Scheda di 

autovalutazione 

Diario di bordo 

2h 

Tutor 

scolastico 

+ 

Consiglio di 

classe 

 

  ___________ 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Novembre  Dicembre  Gennaio  Febbraio Marzo Aprile 

1    ASL ASL ASL 

2    ASL ASL ASL 

3    ASL ASL ASL 

4    ASL ASL ASL 

5    ASL ASL ASL 

6    ASL ASL ASL 

7   ASL ASL ASL ASL 
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8   ASL ASL ASL ASL 

9   ASL ASL ASL ASL 

10   ASL ASL ASL ASL 

 
 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  (AMPLIAMENTO SPAGNA, AULA AUMENTATA) 
 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con 
le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 
migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 
implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e laboratori 
ali ivi presenti; favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica; individuare un animatore digitale; partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le 
suddette iniziative. 
 

 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

 
 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono previste riunioni periodiche del gruppo di 
miglioramento per valutare la diffusione del progetto e lo stato di realizzazione.  La fase di check, prevede 
la somministrazione di questionari a tutto il gruppo progetto in modo da poter individuare eventuali 
criticità e aspetti potenzialmente migliorabili. I dati che ci aspettiamo dall’avanzamento del progetto 
dovranno evidenziare innanzitutto una diminuzione della dispersione scolastica attraverso un’attenta 
attività di orientamento; ma soprattutto la mission che la scuola si prefigge, per mezzo di una didattica 
innovativa ed individualizzata, è un aumento significativo della occupabilità. 
L’analisi dei dati del monitoraggio di ogni fase del progetto sarà attuata attraverso incontri convocati dal 
responsabile del progetto con il gruppo di progetto finalizzate a : 
confermare o definire la programmazione operativa delle attività successive; 
eliminare eventuali criticità assumendo relative decisioni correttive, compresa l’eventuale riformulazione 
dei questionari, rimodulazione degli obiettivi, indicatori e tempi di realizzazione. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fiorella Sagrestani  
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Allegato 1   
 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA DEGLI  STUDENTI 
 

INDICATORI VOTO CONDOTTA 
 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 Rispetto e disponibilità nei confronti degli altri, senso di responsabilità 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

 Puntuale e serio adempimento ai doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività scolastiche 

 Valutazione eccellente dell’alternanza scuola - lavoro 

 
 

10 

 Rispetto del Regolamento d’ Istituto 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi o uscite anticipate 

 Costante adempimento ai doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Ruolo positivo nel gruppo classe 

 Valutazione ottima dell’alternanza scuola - lavoro 

 
 

9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali che regolano la vita scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Regolare adempimento ai doveri scolastici 

 Discreta attenzione e partecipazione  alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 Valutazione  buona dell’alternanza scuola - lavoro 

 
 

8 

 Episodi rari e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 

 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Saltuario adempimento ai doveri scolastici 

 Discontinua partecipazione all’attività didattica 

 Rapporti sufficientemente collaborativi nel gruppo classe 

 Valutazione discreta dell’alternanza scuola - lavoro 

 
 

7 

 Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico  

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato adempimento ai doveri scolastici 

 Scarsa partecipazione e disturbo dell’attività didattica  

 Comportamento non sempre corretto con gli altri 

 Valutazione   sufficiente  dell’alternanza scuola - lavoro 

 
 

6 

 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
 

Ambito Competenza Indicatore (e spiega- 
zione dell'indicatore) 

Descrittore Valutazione* 

1 
COSTRUZIONE 
DEL SÉ 

1.1 
Imparare a 
imparare  
(Ogni allievo deve 
acquisire un proprio 
metodo di studio, 
efficiente ed 
efficace) 

1.1.1 
Comprendere i concetti 
(Comprensione dei 
concetti di base collegati 
all'argomento preso in 
esame) 

L’allievo ha una conoscenza 
chiara di alcuni concetti e sa 
utilizzarli per valutare 
diverse situa- zioni inerenti 
l'argomento studiato. 

5 

… 4 

L’allievo ha una conoscenza 
di base di alcuni concetti, 
ma si confonde se cerca di 
spiegare l'argomento. 

3 

… 2 
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L’allievo non ha una 
conoscenza chiara dei 
concetti collegati 
all'argomento studiato, li 
confonde e non sa utilizzarli 
per comprendere il 
fenomeno studiato. 

1 

1.1.2 
Osservare 
(la capacità di cercare 
con attenzione i dettagli 
su oggetti/situazioni 
specifici) 

L’allievo è capace di 
identificare dati e fare 
osservazioni rilevanti; sa 
anche rilevare i dettagli. 

5 

... 4 

L’allievo necessita di una 
guida per effettuare buone 
osservazioni e identificare 
dati/informazioni validi. 

3 

... 2 

Anche se guidato, l’allievo 
non è capace di effettuare 
osservazioni accurate; non 
riesce a identificare dati 
importanti. 

1 

1.1.3 
Saper riflettere sui 
propri comportamenti 
(La capacità di auto- 
valutare il proprio 
comportamento nei 
processi di acquisizione 
di conoscenza) 

L’allievo è capace di 
autovalutare i propri 
valori/attitudini in relazione 
all’argomento studiato e se 
ne serve per modificare 
positivamente il proprio 
metodo di lavoro. 

5 

… 4 

L’allievo sa valutare le 
proprie azioni e i vincoli, ma 
trova difficoltà nel 
modificare di conseguenza il 
proprio metodo di lavoro. 

3 

… 2 

L’allievo non sa valutare le 
proprie azioni e i vincoli, e 
trova difficoltà nel 
modificare di conseguenza il 
proprio metodo di lavoro. 

1 

    1.1.4 
avere iniziativa di studio 
autonomo 

L’allievo cerca attivamente 
di acquisire dati ulteriori da 
fonti di informazioni 
diverse. 

5 

... 4 

L’allievo fa tentativi 
sporadici di acquisire 
ulteriori informazioni. 

3 

... 2 

L’allievo è passivo, manca di 
iniziativa nella ricerca di 
informazioni aggiuntive. 

1 

1.1.5 
maneggiare attrezzature 
(capacità di maneggiare 

L’allievo sa utilizzare 
correttamente e 
accuratamente 

5 
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strumenti/mezzi specifici 
organizzare il proprio 
apprendimento) 

attrezzature/dispositivi per 
acquisire informazioni 
corrette e valide, 
individuando e scegliendo 
gli strumenti più adatti 
anche rispetto ai vincoli 
esistenti. 

… 4 

L’allievo è in grado di 
utilizzare 
attrezzature/dispositivi per 
acquisire informazioni, ma 
lo fa in maniera impropria 
rispetto ai vincoli esistenti. 

3 

… 2 

L’allievo trova difficoltà ad 
utilizzare 
attrezzature/dispositivi per 
acquisire informazioni o lo 
fa in maniera impropria 
rispetto all’obbiettivo. 

1 

1.2 
Progettare 
(ogni allievo deve 
essere capace di 
utilizzare le 
conoscenze 
apprese per darsi 
degli obiettivi 
significativi e reali- 
stici. Questo 
richiede la capacità 
di individuare 
priorità, valutare 
vin- coli e possibilità 
esistenti, definire 
strategie di azione, 
fare progetti e 
verificarne i 
risultati) 

1.2.1 
saper prevedere 
(la capacità di prevede- 
re, sulla base di dati di 
realtà, esiti di situazioni, 
soluzioni di problemi, 
effetti probabili di azioni, 
scenari possibili per 
elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro) 

L’allievo è in grado di fare 
ipotesi prevedendo obiettivi 
significativi e realistici, 
valutando in maniera 
corretta i vincoli e le 
possibilità esistenti, e sa 
difendere o avvalorare tali 
ipotesi. 

5 

... 4 

L’allievo è in grado di 
prevedere i probabili effetti 
delle azioni e degli esiti di 
situazioni, solo quando i 
rapporti di causa/effetto 
sono facilmente 
individuabili, perché vicini 
nel tempo e/o nello spazio, 
ha difficoltà ad avanzare 
ipotesi e non le sa 
avvalorare. 

3 

… 2 

L’allievo non sa individuare 
esiti possibili o non si chiede 
se l’esito di un’azione o di 
una situa- zione sia 
probabile o certo; anche 
quando ha acquisito dati 
utili per poter individuare 
possibili scenari, non è in 
grado di prevedere gli 
effetti delle azioni/situazioni 
e di scegliere ipotesi. 

1 

2 
RELAZIONE 
CON GLI AL- TRI 

2.1 
Comunicare 
(comprendere e 
rappresenta- re) 

2.1.1 
usare una terminologia 
appropriata 
(uso efficace di parole o 

L’allievo fa un uso frequente 
e corretto dei termini 
collegati al problema in 
contesti appropriati, 

5 
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(ogni allievo deve 
poter comprendere 
messaggi di genere 
e complessità di- 
versi nelle varie 
forme comunicati- 
ve e deve poter 
comunicare in 
modo efficace 
utilizzando i diversi 
linguaggi) 

espressioni tecniche) dimostrando così 
conoscenza piena dei 
concetti che stanno alla 
base di questi termini. 

... 4 

L’allievo usa 
occasionalmente termini 
tecnici collegati al 
problema, spesso li usa 
fuori contesto dimostrando 
così difficoltà nella 
conoscenza dei concetti che 
stanno alla base di questi 
termini. 

3 

... 2 

L’allievo evita di servirsi dei 
termini collegati al 
problema trattato o li usa 
male, dimostrando così una 
generale mancanza di 
conoscenza di base di tale 
terminologia. 

1 

2.1.2 
analizzare il di- scorso 
(la capacità di 
distinguere 
efficacemente il 
messaggio del 
comunicatore 
dall'interpretazione del 
destinatario e di 
individuare le eventuali 
“intenzioni nascoste” del 
comunicatore) 

L’allievo dimostra buone 
abilità di interpretazione 
per acquisire comprensione 
piena del significato e della 
credibilità di un 
testo/comunicazione sui 
problemi affrontati. 

5 

... 4 

L’allievo non sa valutare la 
validità e l’autenticità di un 
testo/comunicazione 
collegato al problema 
affrontato; è incapace di 
rendersi conto 
dell’attendibilità del 
comunicatore; non si inter- 
roga sulla natura della 
comunicazione utilizzata. 

3 

... 2 

L’allievo necessita di una 
guida per discernere il senso 
di un testo/comunicazione 
in relazione con il problema 
affrontato; trova difficoltà a 
cogliere la lealtà del 
comunicatore. 

1 

2.1.3 
Comunicare con la 
scrittura 
(il processo di 
comunicazione e 
descrizione di idee, 
opinioni, senti- menti o 
osservazioni che può 

L’allievo rivela una buona 
produzione scritta che può 
essere agevolmente capita 
dagli altri 

5 

… 4 

L’allievo sa chiaramente che 
cosa vuole dire ma trova 
difficoltà a scegliere le 

3 
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aver luogo con varie 
forme di scrittura) 

parole giuste per esprimerlo 
in forma scritta. 

... 2 

L’allievo produce una 
comunicazione scritta 
disorganizzata che non può 
essere compresa dagli altri 

1 

  2.2 
Collaborare e 
partecipare 
(ogni allievo deve 
saper interagire 
con gli altri 
comprendendone i 
di- versi punti di vi- 
sta) 

2.2.1 
saper discutere 
implica l'uso di buone 
abilità di discussione per 
approfondire la 
comprensione ed 
ampliare le conoscenze 

L'allievo si impegna 
attivamente nel dibattito ed 
è disponibile a cambiare un 
punto di vista alla luce di 
opinioni diverse dalle 
proprie. 

5 

... 4 

L'allievo si coinvolge nel 
dibattito ma mantiene 
testardamente il suo punto 
di vista anche di fronte a 
opinioni diverse dalle 
proprie. 

3 

... 2 

L'allievo evita la discussione. 1 

2.2.2 
rispettare i diversi 
punti di vista 
(capacità di prendere in 
considerazione punti di 
vista validi di altre 
persone attraverso la 
discussione) 

Di fronte alla diversità di 
opinioni, interessi e punti di 
vista, l'allievo capisce le 
ragioni degli al- tri e fa del 
suo meglio per ricercare 
soluzioni condivise. 

5 

... 4 

L'allievo dimostra solo 
l'accettazione limitata di 
opinioni, convinzioni e punti 
di vista diversi dai propri; 
tende a ignorare il punto di 
vista degli altri. 

3 

... 2 

L'allievo non tollera 
convinzioni/opinioni diverse 
dalle proprie; diventa 
verbalmente aggressivo 
verso coloro che esprimono 
convinzioni/opinioni 
diverse. 

1 

2.2.3 
partecipare 
(capacità di condividere 
con il gruppo di 
appartenenza 
informazioni, azioni, 
progetti finalizzati alla 
soluzione di problemi 
comuni) 

L’allievo sa condividere con 
il gruppo di appartenenza 
azioni orientate all’interesse 
comune, è capace di 
coinvolgere altri soggetti. 

5 

... 4 

L’allievo sa condividere con 
il gruppo di appartenenza 
azioni orientate all’interesse 
comune, ma collabora solo 
se spronato da chi è più 

3 
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motivato. 

... 2 

L’allievo non sviluppa 
comportamenti attivi 
finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni con il 
gruppo di appartenenza. 

1 

  224 L'allievo sa adeguare il 
proprio punto di vista, 
adattandosi a nuovi 
contesti e/o problemi con- 
nessi all'evoluzione delle 
situazioni, senza perdere la 
coerenza con il progetto 
iniziale. 

5 

    essere flessibili 
(la capacità di affrontare 
di situazioni 
problematiche che nella 
loro evoluzione pongono 
il soggetto di fronte a 
nuovi contesti e/o 
problemi non previsti) 

... 4 

L'allievo è in grado di 
adeguare ragionamenti e 
atteggiamenti solo quando i 
nuovi contesti e/o problemi 
da affrontare non si 
discostano troppo da quelli 
già conosciuti. 

3 

... 2 

In situazione che pongono il 
soggetto di fronte a 
problemi nuovi, egli non sa 
adeguare i propri 
ragionamenti e/o 
atteggiamenti, si limita a 
ripetere procedure già 
conosciute, senza sforzarsi 
di adattarli ai nuovi contesti. 

1 

2.2.5 
saper motivare gli altri 
(la capacità di rafforzare 
la responsabilità di altre 
persone (famiglia, 
parenti, amici, vicini...) 

L'allievo aiuta attivamente 
gli altri a raggiungere una 
maggiore consapevolezza e 
comprensione dei problemi 
incontrati nell’esperienza e 
del proprio ruolo nella loro 
soluzione 

5 

... 4 

L'allievo tenta casualmente 
di incoraggiare gli altri ad 
essere più consapevoli ed 
informati sui diversi 
problemi incontrati 
nell’esperienza e su come 
adottare atteggiamenti utili 
per la loro soluzione. 

3 

... 2 

L'allievo non si preoccupa di 
aiutare gli altri ad acquisire 
maggiore consapevolezza 
dei problemi incontrati 
nell’esperienza e di aiutarli 

1 
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a svolgere il loro ruolo per la 
loro soluzione. 

2.3 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
(ogni allievo deve 
saper conoscere il 
valore delle regole 
e della 
responsabilità 
personale) 

2.3.1 
esercitare coerenza tra 
conoscenze, valori e 
comportamenti 
(saper connettere le 
conoscenze acquisite con 
i valori condivisi per 
trarne le dovute 
conseguenze sul piano 
dei comporta- menti e 
degli stili di vita) 

L’allievo dà importanza alla 
connessione tra 
conoscenza, valori e 
comportamenti ed agisce di 
conseguenza. 

5 

... 4 

L’allievo individua in 
astratto le possibili 
connessioni tra conoscenze, 
valori e comportamenti, ma 
agisce in modo 
contraddittorio rispetto a 
valori e conoscenze 
acquisiti. 

3 

... 2 

L’allievo non sa individuare 
le possibili connessioni tra 
conoscenze, valori e 
comportamenti e non si 
pone, quindi, il problema 
della coerenza. 

1 

 
 
 


