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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  
 
 
 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  

 
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  

 

Il nostro Istituto, costituito, a seguito di un’operazione di dimensionamento scolastico, da due  
tipologie di scuole, l’alberghiero IPSEOA Mancini e l’’agrario ITA Tommasi, tenta di dare delle  
risposte  concrete  e  si  propone  come  luogo  di  istruzione,  di  strutturazione  graduale  delle  
competenze professionali e come “spazio formativo” del libero e autonomo sviluppo della  
coscienza individuale.  
Si vuole evidenziare la funzione della scuola come servizio complessivo reso all’ utenza in un 
determinato contesto territoriale e in un’ottica culturale ampia.  
Tale servizio si incentra sull’ educazione, fattore specifico della nostra istituzione, che tanto più è 
virtuosamente pregnante in ordine a diversi aspetti formativi, tanto più si innerva sul sociale e 
trae alimento da esso.  
Fondamentale   diventa,   pertanto,   la   conoscenza   del   nostro   contesto   territoriale,   che   è  
caratterizzato  da  una  realtà  piuttosto  eterogenea,  ma  sempre  condizionata  da  forme  di  
svantaggio socio-economico e culturale, soprattutto se ci si confronta con altre aree più avanzate  
del Paese.  
La  dimensione  ambientale  si  riverbera  direttamente  sul  vissuto  degli  studenti,  sulla  loro 
maturazione personale e sulle opportunità professionali.  
 

L’intento generalizzato è quello di attuare un curricolo che tenga conto delle identità e del valore 
“persona” di ciascuno dei nostri studenti, da porre sempre al centro dell'azione educativa.  
 

La popolazione scolastica è distribuita tra la sede centrale, in via Consalvo Aragona (centro città),  
il plesso in via Gravina (centro Storico) e la sede del Tecnico Agrario Tommasi, Via Tommasi, 1 ,  
con il Convitto annesso che ospita gli allievi provenienti da comuni più distanti e/o non ben  
collegati con i mezzi di trasporto pubblico, ed offre altresì un servizio di semi-convitto anche ai  
residenti.  
 

Il contesto socio-economico è per lo più omogeneo; gli alunni presentano situazioni familiari e 
bisogni socio culturali simili. La maggior parte della popolazione studentesca presenta un 
background  medio-basso  e  una  preparazione  scolastica  iniziale  carente.  La  percentuale  di 
studenti con entrambi i genitori disoccupati è, di poco, inferiore al dato regionale ma superiore al 
dato nel Sud e nelle isole e a quello nazionale. Il numero significativo di alunni appartenenti a 
famiglie svantaggiate si traduce in difficoltà di apprendimento e scarsa partecipazione all'attività 
scolastica. La situazione in entrata degli alunni è, mediamente, condizionata da vari fattori: - 
aspetti strumentali che risultano di modesto livello; - deboli motivazioni allo studio; - stile 
d’apprendimento poco evidente e non supportato da un produttivo metodo di studio; - a volte, 
persistenza di situazioni critiche a livello familiare o socio-affettivo;  
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A ciò si aggiunge il pendolarismo, che comprime i tempi del lavoro scolastico e disturba in 
qualche misura i ritmi d’apprendimento. Dal quadro esemplificativo si deduce che l’Istituto per 
l’utenza non è solo un’agenzia formativa ed educativa, ma uno spazio d’incontro, di maturazione 
personale e sociale, di aggregazione di realtà ambientali disomogenee.  
L’ubicazione centrale della scuola favorisce l’interazione con gli aspetti socio -culturali della città. 
La popolazione scolastica proviene da paesi limitrofi e, per lo più, dalle zone periferiche della 
città. In questi ultimi anni abbiamo assistito a un incremento di studenti appartenenti al ceto 
medio urbano, che ha apportato aspetti positivi di crescita culturale. L’inefficienza, però, della 
rete di trasporto locale rende più difficoltosa la partecipazione degli allievi alle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa.  
Il territorio è a vocazione turistica. Vi operano imprese del settore turistico-alberghiero e  
dell’agroalimentare  con  cui  la  scuola  ha  avviato  e  in  parte  già  consolidato  rapporti  di  
collaborazione per attività di alternanza scuola lavoro, stage e tirocini estivi.  Ma il limite  
dimensionale delle nostre aziende (per lo più microimprese a conduzione familiare e con  
pochissimi addetti) e una scarsa propensione alla formazione rendono difficoltoso instaurare  
partnership strutturate e stimolanti dal punto di vista della crescita professionale dei nostri  
studenti. A causa della mancanza di un sistema di servizi integrati efficienti a livello locale , per il  
sostegno    alla    transizione    scuola-lavoro,    vi    sono    ostacoli    all’autoimprenditorialità    e  
all’autoimpiego per i giovani. Sul territorio operano associazioni di categoria, musei, associazioni  
culturali, l’Università della Calabria con cui la scuola intrattiene rapporti di collaborazione  
nell'area tecnico-scientifica e professionale. Il Comune mette a disposizione risorse materiali e  
professionali. La Provincia assicura la buona manutenzione e la messa in sicurezza fornendo  
risorse a favore della scuola.  
 

Caratteristiche principali della scuola  

 

L’ Istituto ha come fonte di ispirazione fondamentale gli art. 3, 21, 33 e 34 della Costituzione 
Italiana e fa propri i principi fondamentali di:  

 

UGUAGLIANZA: il servizio scolastico è erogato senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio economiche  
 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ: il servizio scolastico è improntato a criteri di obiettività, equità e 
trasparenza e garantisce la continuità e la regolarità del servizio  
 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: l’Istituto organizza attività di accoglienza per gli alunni delle 
prime classi in modo da favorirne l’inserimento nella scuola e opera per la collaborazione tra 
scuola e famiglia per una migliore qualità del servizio  
 

DIRITTO DI SCELTA: l'Istituto riconosce a tutti la facoltà di scelta tra le istituzioni che erogano il  
servizio  scolastico;  garantisce  criteri  oggettivi  nella  individuazione  degli  aventi  diritto  alla  
frequenza in caso di eccedenza di domande e si impegna a prevenire la dispersione scolastica  
 
 
PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA: l’Istituto promuove ogni forma di partecipazione  
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per la gestione sociale della scuola e garantisce la massima semplificazione delle procedure per 
un’informazione completa e trasparente  
 

LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, nel rispetto della personalità 
dell’alunno e sul presupposto dell’aggiornamento di teorie, strategie, tecnologie educative e 
didattiche da parte del personale.  

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  
 
 

IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA (ISTITUTO PRINCIPALE)  
 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 
 
Codice CSIS01700Q 
 
Indirizzo VIA CONSALVO ARAGONA - 87100 COSENZA 
 
Telefono 0984411144 
 
Email CSIS01700Q@istruzione.it 
 
Pec csis01700q@pec.istruzione.it 
 
 

IPSC " MANCINI"COSENZA (PLESSO) 
 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI 
 
Codice CSRC01701P 
 
Indirizzo VIA DELL'AUTOSTAZIONE - 87100 COSENZA 
 
 

IPSEOA "MANCINI" COSENZA (PLESSO) 
 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
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RISTORAZIONE 
 
Codice CSRH01701X 
 
Indirizzo VIA DELL'AUTOSTAZIONE - 87100 COSENZA 

 

• Via GRAVINA COSENZA SNC - 87100  

 COSENZA CS  
Edifici  

• Via CONSALVO D`ARAGONA SNC - 87100  

 COSENZA CS  

• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO  

 COMUNE  

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO  

Indirizzi di Studio • ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'  
 ALBERGHIERA  

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO  
 
 
Totale Alunni 825 

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERALE IPSAR "MANCINI" COSENZA (PLESSO)  
 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
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RISTORAZIONE 
 
Codice CSRH017508 
 
Indirizzo - COSENZA 
 

Indirizzi di Studio • ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 
 
 

ITA "TOMMASI" COSENZA (PLESSO) 
 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 
Codice CSTA01701G 
 
Indirizzo VIA G.TOMMASI SNC COSENZA 87100 COSENZA 
 

Edifici • Via G. TOMMASI snc - 87100 COSENZA CS 

 

• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO  

 COM.  

• GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL  
Indirizzi di Studio  

TERRITORIO  

• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI  
• VITICOLTURA ED ENOLOGIA  

 

Totale Alunni 175 

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso  
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I.T.AGR."TOMMASI"-CONV.ANN.- CS (PLESSO)  
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO 
 
Codice CSVC020005 
 
Indirizzo VIA G.TOMMASI COSENZA 87100 COSENZA 

 

Approfondimento  
 
Una comunità educativa permanente: il convitto e la sua offerta formativa  
 
 
 

L’Istituzione Educativa annessa all’IIS “ Mancini- Tommasi “(d’ora in avanti chiamato  
Convitto- tel. 098432567) è ubicato, unitamente all’ITA Tommasi e alla meravigliosa  
Azienda annessa, nel quartiere residenziale “Città 2000”, moderna zona di espansione  
a nord della città di Cosenza. Posto su una collinetta che si innalza sul territorio  

completamente immerso nel verde, si presta, coi suoi vigneti, oliveti, agrumeti,  

frutteti, a tutta una serie di attività ed esperienze legati ai profili professionali a cui  

aspirano i nostri alunni.  

Nel Convitto annesso all’IIS “Mancini-Tommasi” si svolge l’attività educativa volta alla  
promozione   del   processo   di   crescita   umana,   civile   e   culturale,   nonché   di  
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socializzazione degli allievi convittori e semiconvittori.  

Il Convitto offre possibilità di alloggio degli allievi che frequentano l’IIS “Mancini- 
Tommasi”, prioritariamente, ma anche frequentanti altri istituti, per consentire ai  

giovani non residenti di frequentare le lezioni. Gli Educatori in servizio presso il  

convitto annesso all’IIS “ Mancini-Tommasi”, ispirati dal motto “Amore, Passione,  
Disciplina” si sono suddivise delle aree disciplinari di intervento utili a sostenere nei  

migliori dei modi, gli allievi, durante le attività di studio. Le attività  che saranno  

organizzate per il tempo libero dei convittori faranno riferimento a tre aspetti:  

Mente    Corpo    Relazione  

 

 

Indirizzo "Produzioni Industriali e Artigianali ", articolazione "Industria", opzione 

"Produzioni audiovisive"  

A partire dall'anno scolastico 2019/2020 l'IIS "Mancini-Tommasi" intende ampliare la  

propria offerta formativa - relativamente all'Istituto Professionale -  attraverso  

l'introduzione dell'Indirizzo "Produzioni Industriali e Artigianali", articolazione  

"Industria", opzione "Produzioni audiovisive". Tale opzione è finalizzata a formare un  

tecnico che sia in grado di orientarsi nella molteplicità delle tipologie di produzione  

(film, documentari, pubblicità, news, ecc.) e di applicare le competenze relative alle  

diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, post-produzione, ecc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
 
 
 
Laboratori Chimica 1 
 

Enologico 1 
 

Informatica 3 
 

Lingue 1 
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Multimediale 2 
 
Scienze 1 
 
Cucina 5 
 
Sala 4 
 
Accoglienza Turistica 1 

 
 
 

Biblioteche Classica 3 
 
 
 

Aule Magna 2 
 
 
 

Strutture sportive Palestra 2 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI 
 
 

Docenti 222 

Personale ATA 73 
 

 

Approfondimento  
 
Il dettaglio dell'organico del personale docente è riportato in apposito allegato.  
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LE SCELTE STRATEGICHE  
 
 
 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV  

 
 
Aspetti Generali  

Il curricolo è strutturato in modo da rispondere ai bisogni di istruzione e formazione  

professionale degli studenti ed è coerente rispetto all'età e alle caratteristiche  

psicologiche degli allievi. Il Curricolo è coerente rispetto alle Indicazioni nazionali in  

materia di riordino degli istituti Tecnici e Professionali. Gli obiettivi e i traguardi di  

apprendimento vengono definiti per le varie classi e anni di corso e per i diversi  

indirizzi. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in accordo  
con il curricolo di istituto. La scuola tiene conto delle peculiarità e delle esigenze dei  

contesti di riferimento: locali, nazionali, europei, con riferimento ai rapidi  

mutamenti del mondo del lavoro, per attività di alternanza, stage, tirocini. La scuola  

ha attivato dipartimenti e ambiti disciplinari. In aggiunta i dipartimenti hanno  

programmato e realizzato attività comuni e di verifica per classi parallele. I referenti  

di indirizzo hanno attivato sistemi di organizzazione e controllo della qualità degli  

interventi, per rendere produttivo, funzionale e coerente, il coordinamento delle  

attività didattiche. I docenti effettuano una programmazione ad inizio di anno  

scolastico che costituisce la base su cui lavorare e concordano scelte comuni inerenti  

i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni  

nazionali. La revisione di tutto l’impianto di progettazione realizzato e di  
conseguenza l’analisi delle scelte adottate viene assicurata a fine anno scolastico  
analizzando e valutando criticamente i risultati raggiunti in funzione della  

progettazione definita ad inizio anno. Nella scuola si utilizzano modelli unitari per la  

programmazione, per il documento di classe V; per le attività di recupero e  

consolidamento; per i consuntivi finali dei docenti e criteri di valutazione comuni  

Nell'elaborazione del proprio curricolo, la scuola ha tenuto conto delle Indicazioni  

Nazionali in materia di riordino degli istituti Tecnici e Professionali per la definizione  

degli obiettivi specifici di apprendimento nonché del profilo educativo, culturale e  

professionale dello studente. Le scelte curricolari rispondono ai bisogni formativi  

degli allievi e alle aspettative del territorio a vocazione turistica. L’intreccio tra la  
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progettazione didattica e il mondo del lavoro attraverso tirocini, stage e alternanza  

diventa un’occasione significativa per aiutare lo studente a misurarsi con la realtà.  
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa pur essendo coerenti con la mission  

elaborata dal PTOF devono essere meglio programmate. L’utilizzo di prove di  
valutazione autentica sono state somministrate per tutte le discipline Le attività di  

ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel PTOF. 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, come si evince dai verbali delle riunioni realizzate ad inizio anno e in  

corso d'anno scolastico. I docenti condividono e utilizzano modelli unitari per la  

programmazione, la valutazione, i consuntivi per disciplina finali, il documento di  

quinta classe, le attività di recupero e/o consolidamento. La scuola utilizza forme di  

certificazione delle competenze (certificazione delle competenze alla fine del biennio;  

al termine dei percorsi in Alternanza SL). I docenti utilizzano regolarmente alcuni  

strumenti comuni per la valutazione( griglie per la valutazione delle prove orali,  

scritte, grafiche, pratiche), definiti in sede di Dipartimenti e inserite nelle  

programmazioni relative. Le competenze di cittadinanza vengono valutate  

attraverso la prova di valutazione finale delle UDA interdisciplinari a fine di ogni  

trimestre.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Scolastici  

 
Priorità  

Migliorare i livelli di conoscenza, abilita' e competenza  

Traguardi  

Attestare il livello di competenze tra intermedio e avanzato  
 
Priorità  

Stimolare l'interesse e la partecipazione alle attivita' scolastiche, monitorando 

mensilmente le situazioni le situazioni "a rischio"  

Traguardi  

Riduzione del tasso di dispersione rispetto agli anni precedenti con il contenimento 

degli abbandoni scolastici  
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali  
 

Priorità  

Migliorare le conoscenze, le abilita' e le competenze legate all'apprendimento 

dell'italiano e della matematica  

Traguardi  

Ridurre il gap formativo negli esiti delle prove Invalsi di Italiano e Matematica 

rispetto agli Istituti con lo stesso ESCS  
 
Priorità  

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica  

Traguardi  

Aumentare i livelli di competenza rispetto ai benchmark regionali  
 
 

Competenze Chiave Europee  
 

Priorità  

Incrementare l'uso di strategie didattiche inclusive e innovative per migliorare 

autonomia e clima relazionale in classe.  

Traguardi  

Migliorare i livelli di competenze chiave e di cittadinanza.  
 

 

 

 

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

La MISSION della Scuola è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 

responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, 

attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del 
processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio:  

·  Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale,  

spirituale e professionale; non solo destinatario di un servizio scolastico, ma soggetto  

capace di partecipare attivamente alla realizzazione di sè stesso, del proprio progetto di  

vita e di intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di  

appartenenza.  

·  La famiglia espleta responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo,  
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finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.  

·  I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivano un processo di  

apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e  

competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.  
 

·  Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le  

istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di  

appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed 

integrarsi.  

La nostra VISION  prende spunto dalla frase di Erri De Luca “La scuola dava peso a chi non ne 

aveva, faceva uguaglianza. Non aboliva la miseria, però tra le sue mura permetteva il pari. Il 

dispari cominciava fuori.”, riportata nelle Linee di Indirizzo del Dirigente per l’a,s.  
2018/2019.  Essa intende realizzare un percorso educativo inclusivo, fondato sulla  

condivisione delle responsabilità dove gli allievi sono protagonisti, i genitori  

corresponsabili e attivamente coinvolti, i docenti guide sicure e attente alla  

personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  
 

La scuola che vogliamo:  
 

· Forma l’uomo e il futuro cittadino anche in una prospettiva europea;  
 
· È attenta alla formazione del personale, docente e non docente; 
 
· Potenzia le competenze digitali degli studenti, in ambienti specifici, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale e all’ utilizzo critico e consapevole dei social network e  
dei media;  

·  Incrementa la cooperazione con aziende locali, enti e associazioni per l'acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro;  

·  E’ capace di costruire percorsi di inserimento soprattutto verso chi è maggiormente 
esposto ai rischi di svantaggio sociale e personale e di emarginazione;  

·  Realizza una collaborazione sinergica tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 
società civile, consentendo la partecipazione attiva degli studenti;  

·  Promuove comportamenti responsabili ispirati alla cittadinanza attiva e al rispetto 

della legalità;  
 
· Adotta metodologie didattiche sempre più innovative; 
 
· E’ capace di valorizzare ed incrementare le competenze 
 
· Dialoga e coopera con il territorio locale e le altre agenzie educative puntando ad un 

sistema formativo allargato;  
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·  E’ attenta all'orientamento dei giovani per valorizzarne le inclinazioni e gli interessi  
personali;  

·  Favorisce la cooperazione con enti locali e associazioni impegnati nel sociale per 

risolvere problemi di disagio, integrazione e dispersione;  

·  Sensibilizza alla cultura della pace e al  rispetto delle differenze e punta alla  

solidarietà e al dialogo tra le culture per contrastare ogni forma di discriminazione;  

·  È sempre al passo con le nuove tecnologie e capace di sviluppare una cultura digitale  

come strumento didattico per le competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;  
 
 
 

Obiettivi formativi prioritari  
 

Partendo dall’analisi del RAV, vengono individuate le priorità d'intervento per il  

raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della legge 107.  
 
 
 
 

OBIETTIVI  

CAMPI DI  

POTENZIAMENTO  

comma 7 a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare  

riferimento all'italiano nonché alla lingua  

inglese e ad altre lingue dell'Unione  

europea;  

comma 7 b) potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche  

comma 7c )  

potenziamento delle competenze nella  

pratica e nella cultura musicali, nell'arte e  

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle  

tecniche e nei media di produzione e di  

diffusione delle immagini e dei suoni, anche  

mediante il coinvolgimento dei musei e degli  

altri istituti pubblici e privati operanti in tali  

settori  

comma 7 d)  
 

Sviluppo delle competenze in materia di  

cittadinanza attiva  e democratica   attraverso  

:1.  la    valorizzazione     dell'educazione  

interculturale e alla pace; 2.  il rispetto delle  
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differenze e il dialogo tra  le  culture; 3. il  

sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  

nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  

comuni ( della sostenibilità ambientale, dei beni  

paesaggistici , del patrimonio e delle attività  

culturali)  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  

dei  doveri;  4. il potenziamento   delle  

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  

economico-finanziaria  e   di educazione  

all'autoimprenditorialità  
 
 

comma 7 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  

comma 7  i)  
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio  
 

comma 7  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 personalizzati anche con il supporto e la  

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del  

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle  

linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  

comma 7  m) adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca il 18 dicembre 2014  

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le  

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 
 
 

Per innalzare i livelli d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,  

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione  

permanente dei cittadini; per potenziare le attitudini socio-relazionali di ragazzi e ragazze, 

soprattutto nel primo biennio, valorizzando ogni individualità nelle diverse capacità  

espressive e comunicative, per sopperire alla carenza di contesti socio relazionali che  

consentano ai giovani momenti di aggregazione e di socializzazione, vengono altresì  

individuati i seguenti obiettivi:  
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f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento  

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche  

con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario (rispetto a  

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  

2009, n. 89) utilizzando il personale docente a disposizione e\o di potenziamento e gli  

educatori;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti nel 

percorso formativo, delle famiglie, dell’equipe socio-psico-pedagogica dell’ASL e dei  
rappresentanti delle associazioni frequentate dai ragazzi in orario pomeridiano;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;  
 
s) definizione di un “sistema di orientamento”  
 

 

·  Vede l’alternanza scuola-lavoro come componente strutturale della formazione per 

favorire l’acquisizione di competenze specifiche e spendibili nel mondo del lavoro.  
 
 
 

PROGETTI  REALIZZATI NEI TEMPI EXTRACURRICOLARI  

La Scuola realizzerà attività in tempi extracurricolari ma integrate con le finalità del Piano  

dell’Offerta  Formativa della scuola, anche con la partecipazione di esperti, istituzioni, enti  

pubblici, associazioni. Al momento sono stati presentati e sono in fase di valutazione i  

seguenti progetti:  
 
BANDO/AZIONE  

 

1953 del 21/02/2017 -FSE -Competenze di base-10.2.2AFSEPONCL-2017-123- Autorizzato  

2999 del 13/03/2017 -FSE -Orientamento formativo e riorientamento- 10.1.6AFSEPONCL- 

2018-84-Autorizzato  
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3340 del 23/03/2017 -FSE -Competenze di cittadinanza globale-10.2.5AFSEPONCL-2018- 

203-Autorizzato 3781 del 05/04/2017 -FSE -Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro-10.6.6AFSEPONCL-2017-35Autorizzato  
 
3781 del 05/04/2017 -FSE -Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- 

10.6.6BFSEPONCL-2017-28Autorizzato  

4427 del 02/05/2017 -FSE -Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico10.2.5CFSEPONCL-2018-18-Autorizzato  

37944 del 12/12/2017 -FESR -Laboratori Innovativi-10.8.1.B2-FESRPONCL-2018-15- 

Autorizzato 10862 del 16/09/2016 -FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio- 

10.1.1AFSEPONCL-2017-122-Autorizzato  
 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con  

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning  
 
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,  

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di  

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il  

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali  

settori  
 

4 ) 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  
 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto  
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali  

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini  

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,  

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica  

8 ) 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  
 
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
 

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento  

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni  

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014  

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio  

e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la  

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese  
 
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di  

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con  

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  
 
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti  
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15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti  
 
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda  

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,  

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con  

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali  
 

17 ) definizione di un sistema di orientamento  
 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE  
 
 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE  

Indicazioni metodologiche innovative di carattere didattico e organizzativo  per  

garantire il passaggio da una didattica tradizionale a una didattica per competenze, che il 

Collegio docenti ha fatto proprie:  

- Saper costruire percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci, 

adeguatamente progettati e rigorosamente valutati;  

- Superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e 

creare situazioni di apprendimento diversificate e centrate sullo studente: attività di ricerca, 

piccoli progetti di difficoltà crescente, compiti di realtà, analisi di casi, risoluzioni di  

problemi, in contesti nuovi, anche non formali, dove sviluppare capacità logiche,  

critiche, operative, di osservazione, di problem solving;  

- Diversificare la propria proposta didattico-educativa considerando l’utilizzo della 
flessibilità oraria e delle quote di autonomia;  

- Promuovere una progettazione integrata dei contenuti disciplinari e delle aree del  

curricolo;  

- Sperimentare realmente le potenzialità delle tecnologie digitali a supporto di 

pratiche didattiche innovative.  
 

Il processo di revisione del curricolo che sta interessando la nostra Scuola richiede  

l’impegno di tutto il corpo docente in un’attività di ricerca-azione che riguarda non solo la 

scelta dei saperi e contenuti ma anche l’individuazione di obiettivi, materiali didattici, 
processi, soluzioni metodologiche. Importante è il contributo dei Dipartimenti nella 

predisposizione degli elementi strutturali del curricolo e delle prove di verifica comuni e 

nella elaborazione dei criteri di valutazione.  

Determinante è il ruolo del Dirigente Scolastico nella direzione, coordinamento e  
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valorizzazione delle professionalità interne ma anche nella promozione della  

partecipazione e nel coinvolgimento dell’utenza, delle famiglie, del territorio.  
Il confronto avviene sul terreno delle esperienze di apprendimento più efficaci, delle 

scelte didattiche più significative, delle strategie più idonee, con attenzione agli snodi 

fondamentali del sapere di ogni disciplina. E’ necessario, infatti, tenere sempre conto 
della situazione di partenza di ogni ragazza\o, individuare dei risultati attesi  

concretamente raggiungibili, praticare dei percorsi disciplinari "alla portata" degli  

studenti della classe, non disperdere il discente in una vastità di contenuti tale da  

impedire una visione unitaria e di metodo dei problemi.  

Il processo di rielaborazione mira a una maggiore coerenza tra traguardi delle competenze, 

processi di insegnamento/apprendimento e certificazione. Parte dalle mete educative e 

formative rinvenibili nel Profilo formativo, culturale e professionale (Pecup) e nei  

documenti nazionali, individua nelle 8 competenze chiave europee, a cui si riconnettono 

anche le competenze di cittadinanza, il nesso unificante del percorso formativo, adotta 

per la definizione degli standard formativi, le evidenze e i livelli di qualificazione del life 

long learning, in coerenza con il sistema EQF.  

Il lavoro congiunto dei dipartimenti e dei Consigli di Classe deve essere orientato a c  

oniugare la gestione dei saperi essenziali con l’organizzazione di un processo di  

insegnamento/apprendimento efficace; a elaborare, prima che programmi disciplinari, un  

vero e proprio piano formativo unitario. La definizione del percorso si avvale delle  

Rubriche delle competenze che consentono di individuare, per ogni competenza chiave,  

le evidenze, i saperi essenziali ed i compiti suggeriti per la didattica e si struttura in  

unità di apprendimento, trimestrali e per classi parallele, interdisciplinari e terminanti  

con una specifica valutazione;  a tal proposito si recepiscono le nuove competenze di  

cittadinanza, emanate con la nuova “Raccomandazione del Consiglio dell’Unione  
Europea sulle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente” ,  del 22 maggio  
2018, ed il decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 , sulla “Revisione dei percorsi  
dell’istruzione professionale” , valido a partire dal corrente anno scolastico e  
limitatamente alle classi prime.  

Le unità di apprendimento sviluppate sono finalizzate ai seguenti risultati:  

- Sviluppo delle competenze di base; 

- Sviluppo delle competenze di cittadinanza; 

- Rafforzamento delle competenze trasversali; 

- Sviluppo di capacità orientate alla flessibilità e al mutamento in funzione della 

transizione scuola/lavoro;  

- Potenziamento delle competenze linguistiche di settore anche ai fini della 

mobilità transnazionale;  

- Uso consapevole delle tecnologie della comunicazione e formazione ai nuovi  

linguaggi;  

- Valorizzazione delle capacità espressive e artistiche; 
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- Formazione a metodologie innovative, analisi, diagnosi e soluzione dei problemi; 

- Promozione e diffusione della cultura della pace e della cittadinanza “glocale”; 

- Promozione e diffusione della cultura della sostenibilità ambientale; 

- Acquisizione e sviluppo di una cultura attiva dell’imprenditorialità e del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA 

 

L'OFFERTA FORMATIVA  
 
 
 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

 
 
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO  
 
 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

ITA "TOMMASI" COSENZA CSTA01701G 

A. GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

 Competenze comuni:  

 
a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

 

- 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 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,  

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con  

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

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi  

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di  

riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a  
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situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
Competenze specifiche:  
 

di indirizzo  

- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  

- organizzare attività produttive ecocompatibili.  

- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza.  

- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi  

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  

- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale.  

- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate.  

- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali.  

- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  

Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le 

problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 

collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.  
 
 
B. PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI  

 

Competenze comuni:  
 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

 

- 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 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,  
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con  

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

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi  

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di  

riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
Competenze specifiche:  
 

di indirizzo  

- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  

- organizzare attività produttive ecocompatibili.  

- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza.  

- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi  

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  

- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale.  

- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate.  

- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali.  

- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  

Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 

collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.  
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,  

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con  

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

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi  

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di  

riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
Competenze specifiche:  
 

di indirizzo  

- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  

- organizzare attività produttive ecocompatibili.  

- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza.  

- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi  

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  

- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale.  
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- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate.  

- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 

situazioni ambientali e territoriali.  

- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  

Nell'articolazione "Viticoltura ed enologia" vengono approfondite le problematiche  

collegate all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 

commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.  
 
 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO  
 
 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

I.T.AGR."TOMMASI"-CONV.ANN.- CS CSVC020005 
 
 
 
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE  
 
 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

IPSEOA "MANCINI" COSENZA CSRH01701X 
 

SERALE IPSAR "MANCINI" COSENZA CSRH017508 

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO  

 Competenze comuni:  

 
a tutti i percorsi di istruzione professionale  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,  
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con  

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

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi  

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
Competenze specifiche:  
 

di indirizzo  

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici  

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche  

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

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera  

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,  

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento tra i colleghi  

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la  
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produzione di beni e servizi in relazione al contesto  

B. ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO  

 Competenze comuni:  

 
a tutti i percorsi di istruzione professionale  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini  

dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con  

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

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi  

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
Competenze specifiche:  
 

di indirizzo  

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

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,  

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio  
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e il coordinamento con i colleghi.  

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera.  

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  

- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  

- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela.  

- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio.  

- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le  

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  

Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi  

ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla  

domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza  

turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino  

le risorse del territorio.  

C. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO  

 Competenze comuni:  

 
a tutti i percorsi di istruzione professionale  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con  

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi  

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 

Competenze specifiche:  
 

di indirizzo  

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

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,  

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi  

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 

nuove tendenze di filiera  

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti  

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto  

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione e specifiche necessità dietologiche  

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici  
 
 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI  
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

IPSC " MANCINI"COSENZA CSRC01701P 
 

 

 

Approfondimento  

Adesione a progetti integrativi volti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

utilizzando approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali.  Potenziare le pratiche di 

accoglienza e gli interventi orientativi di tipo formativo in entrata e in itinere, già  

adottati e finalizzati all’inclusione sociale.  
 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO  
 
Approfondimento  

 
 
 

Il dettaglio degli insegnamenti e dei quadri orario è riportato in apposito allegato  
 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO  
 
 
NOME SCUOLA  

IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA (ISTITUTO PRINCIPALE)  
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
 

CURRICOLO DI SCUOLA  

Il curricolo di Istituto è espressione della responsabilità dell’Istituzione scolastica, “nella  
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione  

mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda  

delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire  

loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del  
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sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di  

insegnamento e di apprendimento”, in coerenza con il principio costituzionale di  
autonomia, garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale (art. 1, DPR  

275/99). Il percorso curricolare è coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli  

indirizzi di riferimento determinati a livello nazionale, con riferimento al PECUP, ai  

Regolamenti, alle Linee Guida Nazionali degli istituti Tecnici e Professionali. Le  

Indicazioni Nazionali articolano i risultati di apprendimento per competenze avendo  

come punto di riferimento le competenze chiave europee, raccogliendo l’invito  
contenuto nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile  

2008, per consentire la comparazione a livello europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF),  

necessaria per la mobilità professionale all’interno dei vari Stati membri dell’Unione  
europea. Tali risultati di apprendimento comprendono anche la dimensione affettiva,  

motivazionale e volitiva della persona, nella prospettiva del life long learning: i traguardi  

di competenze rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano  

piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo  
sviluppo integrale dello studente. Per quanto riguarda il biennio iniziale vengono  

assunte per la parte comune generale le competenze incluse nell’impianto normativo  
riferibile all’obbligo di istruzione (4 assi culturali e 8 competenze chiave). Per quanto  
riguarda il secondo biennio, gli aspetti scientifici, economico-giuridici, tecnologici e  

tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo assumono le connotazioni specifiche relative  
al settore di riferimento e contribuiscono a realizzare un quadro unitario della  

conoscenza. Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo  

in cui si compie l'affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che  

fornisce allo studente gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di  

studio o di lavoro, attraverso un collegamento forte con la realtà produttiva del  

territorio, locale, nazionale o internazionale. Indicazioni metodologiche di carattere  

didattico e organizzativo per garantire il passaggio da una didattica tradizionale a una  

didattica per competenze, che il Collegio docenti ha fatto proprie: - Saper costruire  

percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci, adeguatamente progettati e  

rigorosamente valutati; - Superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo  

di conoscenze e creare situazioni di apprendimento diversificate e centrate sullo  

studente: attività di ricerca, piccoli progetti di difficoltà crescente, compiti di realtà,  

analisi di casi, risoluzioni di problemi, in contesti nuovi, anche non formali, dove  

sviluppare capacità logiche, critiche, operative, di osservazione, di problem solving; - 

Diversificare la propria proposta didattico-educativa considerando l’utilizzo della  
flessibilità oraria e delle quote di autonomia; - Promuovere una progettazione integrata  

dei contenuti disciplinari e delle aree del curricolo; - Sperimentare realmente le  
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potenzialità delle tecnologie digitali a supporto di pratiche didattiche innovative. Il  

processo di revisione del curricolo che sta interessando la nostra Scuola richiede  

l’impegno di tutto il corpo docente in un’attività di ricerca-azione che riguarda non solo  

la scelta dei saperi e contenuti ma anche l’individuazione di obiettivi, materiali didattici,  
processi, soluzioni metodologiche. Importante è il contributo dei Dipartimenti nella  

predisposizione degli elementi strutturali del curricolo e delle prove di verifica comuni e  

nella elaborazione dei criteri di valutazione. Determinante è il ruolo del Dirigente  

Scolastico nella direzione, coordinamento e valorizzazione delle professionalità interne  

ma anche nella promozione della partecipazione e nel coinvolgimento dell’utenza, delle  
famiglie, del territorio. Il confronto avviene sul terreno delle esperienze di  

apprendimento più efficaci, delle scelte didattiche più significative, delle strategie più  

idonee, con attenzione agli snodi fondamentali del sapere di ogni disciplina. E’  
necessario, infatti, tenere sempre conto della situazione di partenza di ogni ragazza\o,  

individuare dei risultati attesi concretamente raggiungibili, praticare dei percorsi  

disciplinari "alla portata" degli studenti della classe, non disperdere il discente in una  

vastità di contenuti tale da impedire una visione unitaria e di metodo dei problemi. Il  

processo di rielaborazione mira a una maggiore coerenza tra traguardi delle  

competenze, processi di insegnamento/apprendimento e certificazione. Parte dalle  

mete educative e formative rinvenibili nel Profilo formativo, culturale e professionale  

(PECUP) e nei documenti nazionali, individua nelle 8 competenze chiave europee, a cui  

si riconnettono anche le competenze di cittadinanza, il nesso unificante del percorso  

formativo, adotta per la definizione degli standard formativi, le evidenze e i livelli di  

qualificazione del life long learning, in coerenza con il sistema EQF. Il lavoro congiunto  

dei dipartimenti e dei Consigli di Classe deve essere orientato a coniugare la gestione  

dei saperi essenziali con l’organizzazione di un processo di  

insegnamento/apprendimento efficace; a elaborare, prima che programmi disciplinari,  

un vero e proprio piano formativo unitario. La definizione del percorso si avvale delle  

Rubriche delle competenze che consentono di individuare, per ogni competenza chiave,  

le evidenze, i saperi essenziali ed i compiti suggeriti per la didattica e si struttura in unità  

di apprendimento, trimestrali e per classi parallele, interdisciplinari e terminanti con  

una specifica valutazione; a tal proposito si recepiscono le nuove competenze di  

cittadinanza, emanate con la nuova “Raccomandazione del Consiglio dell’Unione  
Europea sulle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente” , del 22 maggio  
2018, ed il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 , sulla “Revisione dei percorsi  
dell’istruzione professionale” , valido a partire dalle classi prime dell'anno scolastico  
2018/2019. Ai sensi del decreto 24 maggio 2018, n. 92 - Regolamento recante la  

disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione  
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professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  

61, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107  

in relazione ai percorsi di istruzione professionale si determina che il corso di studi  

dell’Istituto professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  
previsto dai nuovi ordinamenti, dura 5 anni ed è suddiviso in un biennio e un successivo  

triennio, al termine del quale gli studenti sostengono l’Esame di Stato per il  
conseguimento del diploma di Istruzione Professionale. Al fine di realizzare  

l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in  

rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono  

percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo  

accreditamento regionale percorsi di istruzione e formazione professionale per il  

rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. Tali percorsi sono  

realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione Calabria. A partire  

dalle classi prime dell’ a.s. 2018/2019, il percorso è così strutturato: • un primo biennio,  
articolato in area di istruzione generale e area di indirizzo pari a 2112 ore complessive,  

articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di  

attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al  

potenziamento dei laboratori. • un triennio articolato in un terzo, quarto e quinto anno.  
Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di  

attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di  

indirizzo  

 

 

 

Approfondimento  
 
Nell'elaborazione del proprio curricolo, la scuola tiene conto delle Indicazioni  

Nazionali in materia di riordino degli istituti Tecnici e Professionali per la definizione  

degli obiettivi specifici di apprendimento nonché del profilo educativo, culturale e  

professionale dello studente. Le scelte curricolari rispondono ai bisogni formativi  

degli allievi e alle aspettative del territorio a vocazione turistica. L’intreccio tra la  
progettazione didattica e il mondo del lavoro attraverso tirocini, stage e alternanza  

diventa un’occasione significativa per aiutare lo studente a misurarsi con la realtà.  
 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
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“LO STAGE : UN PONTE PER IL LAVORO” PERCORSO TRIENNALE DI INTEGRAZIONE TRA 
ESPERIENZA SCOLASTICA ED ESPERIENZA ASSISTITA IN AZIENDA  

Descrizione:  
 
 
 
 

1 Titolo del Progetto - Annualità 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 
 
 
 
 

“LO STAGE UN PONTE PER IL LAVORO”  

PERCORSO TRIENNALE DI INTEGRAZIONE TRA ESPERIENZA SCOLASTICA ED ESPERIENZA  

 ASSISTITA IN AZIENDA  

 
 
 
 
 

2 Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto 
 

 
 
TECNICO 

 
ENOLOGIA 

 
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE 

 
PROFESSIONALE 

 
ACCOGLIENZA 

 
ENOGASTRONOMIA 

 
SALE E VENDITA 

 
 
 
 
 

 
 
3 

 
Studenti e Percorsi 

  
Classi ITA 

 
numero 
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Terze 23 
 
 

Quarte 19 
 
 

Quinte 48 
 
 

Classi IPSEOA 
 
 

Terze 210 
 
 

Quarte 208 
 
 

Quinte 154 
 

 
 
Enologia 

 
III A a.s. 2017/2018 Il 

professionista del vino 

 
IV A a.s. 2018/2019 Assaggiatori d’Olio 

d’Oliva 

 
V a.s. 2019/2020 

 
n. 21 

 
n. 19 

 
n. 

 
IV A a.s. 2017/2018 Il 

professionista del vino 

 
V A a.s. 2018/2019 Aspirante Sommelier 

 

 
n.15 

 
n. 15 

 

 
IV C a.s. 2017/2018 Il 

professionista del vino 

 
V B a.s. 2018/2019 Aspirante Sommelier 

 

 
n.13 

 
n. 13 

 

 
Produzione e trasformazione 
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IV B a.s. 2017/2018 Il mondo 

delle farine tra innovazione e 

tradizione 
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V D a.s. 2018/2019 Nuova Imprenditoria 

Agricola  

 
 

n. 21 n.20 
 
 
 
 
 

Accoglienza turistica 
 
 

III M a.s. 2017/2018 Il IV R a.s. 2018/2019 Sviluppiamo contenuti V a.s. 2019/2020 

Responsabile del Front Office curriculari digitali sul patrimonio culturale 

della città di Cosenza 
 
 

n. 24 n. 21 n. 
 
 

IV M a.s. 2017/2018 L’Event V R  a.s. 2018/2019  Sviluppiamo contenuti 

Planner curriculari digitali sul patrimonio culturale 

della città di Cosenza 
 
 

n. 8 n. 6 
 
 

Enogastronomia 
 
 

III G a.s. 2017/2018 Tecniche IV A a.s. 2018/2019  Studio di un menù a V a.s. 2019/2020 

di conservazione degli base di piatti della cucina molecolare 

alimenti 
 
 

n. 19 n. 20 n. 
 
 

III B a.s. 2017/2018 Cucina IV B a.s. 2018/2019  Il Marchio Ospitalità V a.s. 2019/2020 

med. Italiana:   i ristoranti di qualità in Calabria 
 
 

n. 17 17 
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III C a.s. 2017/2018 Cucina IV C a.s. 2018/2019  Come migliorare V a.s. 2019/2020 

Med. l’offerta ristorativa all’insegna della qualità e 

sostenibilità 
 
 

n. 17 n. 17 
 
 

III D a.s. 2017/2018  Km Zero IV D a.s. 2018/2019 Una proposta a.s. 2019/2020 

sostenibile per ridurre lo spreco alimentare 
 
 

n. 18 n. 18 
 
 

III E a.s. 2017/2018  Dieta IV E a.s. 2018/2019  Una Proposta di sana ed V a.s. 2019/2020 

Med. equilibrata alimentazione: principi nutritivi, 

fitness & benessere 
 
 

n. 17 n. 15 
 
 

III F a.s. 2017/2018 Pane e IV F a.s. 2018/2019  I vantaggi degli Alimenti V a.s. 2019/2020 

panif. Salutistici e Funzionali 
 
 

n. 18 n. 17 
 
 

III A a.s. 2017/2018 IV G a.s. 2018/2019 Itinerari del Gusto:  una V a.s. 2019/2020 

mappa territoriale dei Sapori  per un’idea 

weekend in Calabria 
 
 

n. 18 n. 21 
 
 

IV H a.s. 2017/2018 Farine, V A a.s. 2018/2019 Un viaggio 

pane eI prodotti da forno enogastronomico nelle città di prodotto e 

d’identità calabresi: le città del pane 
 
 

n. n. 13 
 
 

IV B a.s. 2017/2018 Cucina V B a.s. 2018/2019 CreaImpresa: un Marchio 
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Mediterr. e uno Spot per sostenere la Cucina Tipica 

calabrese di Qualità 
 
 

n. 17 n. 15 
 
 

IV C a.s. 2017/2018 Cucina V C a.s. 2018/2019   Start Up: nuovi modelli 

Mediterr. di business per il  settore del food 
 
 

n. 14  
 
 

IV D a.s. 2017/2018 Cucina VD a.s. 2018/2019 Rappresentazione della 

Mediterr. Swot Analysis  di un’azienda di successo 
 
 

n. 13  
 
 

IV E a.s. 2017/2018 Arte V E a.s. 2018/2019 Impariamo a distinguere 

Bianca le frodi alimentari nel settore delle 

produzioni artigianali 
 
 

n. 16 n. 16 
 
 

IV F a.s. 2017/2018  Pane e V F a.s. 2018/2019 CreaImpresa: un Marchio 

panif. e uno Spot per valorizzare i prodotti della 

panificazione che utilizzano tecniche 

tradizionali e innovative 
 
 

n. 13  
 
 

IV G a.s. 2017/2018 Tecniche V G a.s. 2018/2019 Una guida sulle 

di conservazione degli Produzioni di Origine Protetta nel settore 

alimenti agroalimentare calabrese 
 
 

n. 13  
 
 

IV A a.s. 2017/2018  Cuc. V H a.s. 2018/2019 Un vademecum per 
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Mediterr. creare un BioHotel con criteri di qualità 

ambientale 
 
 

n. 15 
 
 

Sala e Vendita 
 
 

III L a.s. 2017/2018 Young IV M a.s. 2018/2019 Il mercato del caffè: dal V a.s. 2019/2020 

bartender colonialismo al commercio equo e solidale 
 
 

n. 26 n. 25 
 
 

III I a.s. 2017/2018 Aspirante IV N a.s. 2018/2019 Dalla cantina alla tavola: V a.s. 2019/2020 

Somm. il servizio del vino e le tecniche di 

degustazione delle DOC calabresi 
 
 

n. 18 n. 17 
 
 

III H a.s. 2017/2018 Aspirante IV O a.s. 2018/2019 Il Mondo della Birra: V a.s. 2019/2020 

Somm. storia, produzione, stili e metodi di spillatura 
 
 

n. 19 n. 18 
 
 

IV M a.s. 2017/2018 Young V M a.s. 2018/2019  Una proposta di 

Bartender Marketing per rilanciare i Liquori e Distillati 

dimenticati 
 
 

n. 13 n. 13 
 
 

IV I a.s. 2017/2018 Young V N a.s. 2018/2019 

bartender  
 
 

n. 10 n. 10 
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V O a.s.2018/2019 Uno schema progettuale di 

comunicazione per promuovere le 

potenzialità delle Strade del Vino in Calabria  
 
 

n. 13 n. 13 
 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 

Il progetto d’Istituto per l’Alternanza scuola lavoro, si sviluppa all’interno del curricolo  
scolastico ed è componente strutturale della formazione offerta, al fine di incrementare le  

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento dei nostri studenti, arricchire le  

competenze tecnico-professionali, sviluppare quelle conoscenze e attitudini specifiche del  

settore operativo prescelto. Il progetto ha previsto una pluralità di percorsi, individuati  

sulla base dei vari indirizzi e il collegamento tra la multidisciplinarietà formativa in aula e  

l’esperienza pratica educativa e formativa in azienda. Il collegamento scuola-lavoro è  

fortemente garantito dall’appartenenza dell’Istituzione scolastica ad apposite reti. L'IIS  
Mancini Tommasi è stato individuato come Polo Tecnico professionale di Filiera e in tale  

veste ha stipulato convezioni con soggetti della filiera formativa e produttiva costruendo  

partenariati stabili ed efficaci. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005,  
l’attuazione dei percorsi è avvenuta sulla base di apposite convenzioni, attivate con una  
platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), rappresentati da: · Imprese e rispettive  

associazioni di rappresentanza; · Enti privati operanti anche nel terzo settore; · Ordini  

professionali.  
 
Gli obiettivi formativi sono stati coerenti rispetto alle nuove competenze richieste in  

relazione all’evoluzione delle filiere professionali e al P.e.c.u.p dello studente, che assegna  

grande rilevanza alle competenze trasversali, alla capacità di individuare e collaborare  

attivamente alla soluzione di problemi e di prendere decisioni nei processi produttivi e di  

servizio nonché di assumere la responsabilità dei risultati raggiunti. · Consolidare e  

integrare le competenze degli allievi acquisendo abilità e tecniche specifiche, attraverso  

laboratori specialistici e stage aziendali, valorizzando al meglio le potenzialità personali e  

stimolando apprendimenti informali e non formali; · Favorire e promuovere la formazione  

specialistica di figure professionali rafforzando il ruolo centrale assunto dall’istruzione e  
formazione nei processi di crescita e modernizzazione della società calabrese nonché il  

raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro; · Rafforzare le competenze  

trasversali degli allievi: promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e  
 
 

43  



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA 

 
 
 

lavorativo, implementare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, favorire la  

motivazione allo studio, sapersi orientare nel mondo del lavoro, avere consapevolezza  

della relationship e dei caratteri della leadership nel lavoro in team, acquisire una visione 

flessibile e adattabile.  

Il percorso di Alternanza, integrato con l’esperienza di tirocinio curriculare in contesti 
lavorativi, si è prefissato le seguenti finalità:  
 
· orientative/informative  
 

· orientative all’apprendimento organizzato dell’azienda e della filiera di riferimento  

· orientative/formative, acquisire/potenziare competenze di base e professionalizzanti 

riferite allo specifico ambito occupazionale  

Propedeutico all’inserimento lavorativo è stato lo svolgimento dei corsi sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro e sulla sicurezza alimentare (HACCP), che la Scuola ha garantito a tutti gli 

allievi tramite proprie risorse.  

I consigli di classe, nella convinzione che l’Alternanza è una metodologia ad alto contenuto 

formativo, in contesti diversi da quello scolastico e che la progettazione, per essere  

efficace, deve tener conto delle aspettative e dei fabbisogni emersi, hanno dato la  

possibilità agli studenti di seguire percorsi diversi tra quelli proposti nell’ambito del loro 
indirizzo specifico di studio, da integrare con l’attività di stage presso aziende ristorative e 
alberghiere del territorio regionale ed extraregionale.  

Gli alunni dell'ITA Tommasi , oltre a frequentare Progetti innovativi di alternanza scuola- 

lavoro, hanno seguito un percorso didattico-dimostrativo nell'azienda agraria dell’I.T.A.  
Tommasi , considerata un laboratorio pluridisciplinare per eccellenza: la presenza del  

vigneto, dell’oliveto, dell’agrumeto, del pereto e di altri fruttiferi, delle serre e della cantina  

permettono una vasta gamma di esperienze ed hanno avuto una valenza  

prevalentemente una valenza per la formazione del perito agrario. Gli alunni frequentano  

quotidianamente l’azienda per svolgere le esercitazioni pratiche e partecipano  

direttamente alle attività colturali, quali la potatura, la vendemmia, la raccolta delle olive,  

la produzione di piante ornamentali, la vinificazione e spumantizzazione, le prove  

sperimentali di colture ortive e tante altre esperienze pratiche inerenti il loro corso di  

studi e nuove sperimentazioni. Tali sinergie con il territorio hanno migliorato la qualità  

dell’offerta formativa. In particolare l’alternanza si propone di avere una valenza  
formativa, orientativa e professionalizzante, il tutto finalizzato ad ottenere benefici  
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soprattutto per i destinatari dell’azione formativa, ma anche per l’Istituzione Scolastica e per le 

Imprese coinvolte. L’obiettivo del progetto è stato quello di favorire l’acquisizione e/o il 

potenziamento delle competenze relative alla figura professionale: ENOTECNICO. Tali 

sinergie con il territorio hanno migliorato la qualità dell’offerta formativa e si auspica 

agevoleranno la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. In particolare 

l’alternanza si propone di avere una valenza formativa, orientativa e professionalizzante, il 
tutto finalizzato ad ottenere benefici soprattutto per i destinatari dell’azione formativa, ma 

anche per l’Istituzione Scolastica e per le Imprese coinvolte.  
 
 
 
Percorsi di alternanza scuola lavoro classi terze - annualità 2018/2019  
 
 
 

“LA MIA PRIMA ESPERIENZA DI LAVORO”  
 

PERCORSO DI INTEGRAZIONE TRA ESPERIENZA SCOLASTICA ED ESPERIENZA ASSISTITA IN AZIENDA  
 
 
 
 
ITA  

III A a.s. 2018/2019 - n. 16  

allievi  
 
Analizzare la situazione  

economica, patrimoniale e  

finanziaria di un’impresa  
calabrese di successo  
 
 
 
 
 
 
III D a.s. 2018/2019 - n. 15 allievi  

Analizzare la situazione economica,  

patrimoniale e finanziaria di  

un’impresa  calabrese di successo  
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IPSEOA - Enogastronomia  
 
 
III A a.s. 2018/2019 - n.19 allievi  

Scegliere e preparare le materie prime  

e i semilavorati secondo gli standard di  

qualità   definiti   e   nel   rispetto   delle  

norme igienico -sanitarie vigenti  
 
 
III B a.s. 2018/2019 - n.22  
 
Una corretta prassi di conservazione  

delle derrate alimentari e di gestione del 

magazzino.  

 
 
 
 
 

III C a.s. 2018/2019 - n.22  

Cultura Mediterranea: dalla scelta delle 

materie prime alle modalità di  

preparazione e di consumo.  

 
 

III D a.s. 2018/2019 - n.19  
 

Caratteristiche, provenienza,  

deperibilità e resa delle materie prime  

per operare scelte adeguate di utilizzo  
 
 
 
 
 
 
 

46  



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA 

 
 
 
 
 
 

III E a.s. 2018/2019 - n. 16  

Criteri e tecniche di composizione di  

diverse tipologie di menù per  

predisporre l'offerta in base alle  

caratteristiche qualitative e  

quantitative della clientela e allo stile 

dell'azienda  
 
 
IPSEOA - Sala e vendita  
 
 
III M a.s. 2018/2019 - n. 17  

Tecniche di comunicazione e vendita  

per   promuovere   piatti   e   prodotti  

aziendali in risposta alle esigenza del  

cliente  
 
 
III N a.s. 2018/2019 - n.14  
 

Tecniche di preparazione e 

somministrazione  di  bevande  e  snack  

secondo  gli  standard  di  qualità  e  nel  

rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie  

vigenti  
 
 
 
 
 

III O a.s. 2018/2019- n.14  

Tecniche di comunicazione e vendita  

per promuovere piatti e prodotti  

aziendali in risposta alle esigenza del  

cliente  
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IPSEOA - Accoglienza turistica  
 
 
III R a.s. 2018/2019 - n.12 allievi  

Impariamo a comunicare il nostro 

patrimonio culturale  
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ  
 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante  

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica  
 

SOGGETTI COINVOLTI  
 

• Impresa (IMP)  
 

DURATA PROGETTO  
 

Triennale  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA  
 
 
 

I livelli di valutazione:  

valutazione da parte del consiglio di classe finalizzata al conseguimento di un voto ai fini della 

promozione o bocciatura;  

valutazione  in  itinere  da  parte  del  tutor  aziendale  finalizzata  alla  certificazione  delle 

competenze acquisite in azienda;  

valutazione al termine del percorso finalizzata alla certificazione delle competenze acquisite nel 

percorso in alternanza  
 

I criteri di valutazione del percorso in azienda,:  
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funzionalità, completezza, correttezza, rispetto dei tempi, precisione e destrezza, ricerca e 

gestione delle informazioni  

relazioni con i formatori e le altre figure adulte, capacità comunicative ed espressive, uso del 

linguaggio tecnico,  
 

superamento delle crisi.  
 

I criteri di valutazione del percorso in alternanza:  

oltre alle conoscenze e competenze acquisite rispetto agli obiettivi prefissati, la valutazione  

 dovrà  accertare  il  rafforzamento  delle  capacità  di  rielaborazione,  di  analisi  e  sintesi  

dell’esperienza e dei contenuti importanti emersi nelle varie fasi (compresa la ricaduta  
didattica); il potenziamento della capacità di valutazione, intesa come riconduzione a sé del  

percorso intrapreso in cui il soggetto seleziona in maniera critica i contenuti raccolti durante  

l’attività (dossier dello stagista); la partecipazione e impegno; la capacità di lavo rare in team  
 

I criteri di valutazione da parte dei consigli di classe:  

La crescita personale e professionale dello studente; si terrà conto delle sue capacità ed  

 attitudini, del livello di partenza, dei cambiamenti prodotti dalla esperienza professionale;  
 

il riconoscimento delle abilità trasversali apprese dallo studente.  

Compito del consiglio di classe è anche valutare nel complesso la validità dell’esperienza di 
alternanza rispetto ai   risultati attesi.  

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  
 

SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA  

Lo sportello didattico prevede la possibilità per lo studente in difficoltà di richiedere ed 

ottenere da docenti della scuola, in questo caso di Matematica, quei chiarimenti e  

supporti che gli consentano un pronto allineamento con il resto della classe. Si tratta di una 

forma di supporto all'apprendimento e di attività di recupero per le carenze formative 

emerse dalle valutazioni intermedie  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Lo sportello didattico di matematica è un servizio che la scuola offre ai propri studenti  

con interventi finalizzati a: • recupero delle lacune per prevenire il rischio di insuccesso  
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scolastico; • superamento delle difficoltà di apprendimento; • chiarimenti su  
argomenti non ben assimilati; • sviluppo di competenze specifiche per la preparazione alle 

prove INVALSI; • recupero di ore di matematica perse a causa di assenze per  
malattia o altro; • Competenza matematica e competenze di base in scienza e  
tecnologia • Competenza digitale • Imparare ad imparare  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

ALLA SCOPERTA DELLE COMPONENTI AGROECOSISTEMICHE DELL’ AZIENDA AGRARIA  
 

Far conoscere agli studenti gli aspetti ecologici, pedologici e climatici dell’azienda  
agraria che sono fondamentali per la comprensione degli aspetti tecnici e colturali che 

verranno affrontati in maniera più approfondita nel triennio successivo.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Stimolare l’interesse e la consapevolezza verso l’azienda didattica come laboratorio 
tecnico-pratico  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele  

Risorse Materiali Necessarie:  
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Laboratori: Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

LA SOSTENIBILITA’ NELL’AZIENDA AGRARIA  

Realizzare un percorso didattico finalizzato all’acquisizione delle tecniche colturali 
sostenibili  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni , con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale dei beni  

paesaggistici e della consapevolezza dei diritti e dei doveri  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 

Multimediale 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

“INSIEME PER COSTRUIRE” : GLI ORTI SOLIDALI DELLA NOSTRA AZIENDA  

LABORATORIO INTEGRATO PER OSSERVARE, CONOSCERE, COLTIVARE LE PIANTE  

AROMATICHE E ORTICOLE E FAVORIRE L’IPPOTERAPIA IN AZIENDA AGRARIA  
SCOLASTICA  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Costruzione laboratoriale di un percorso didattico finalizzato alla maturazione della 

personalità, nella sua componente fisica ed intellettiva in vista dell’inserimento nel 
mondo del lavoro- progetto di vita.  
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Enologico  

Informatica  

Multimediale  

Cucina  
 

Aule: Aula generica 
 

“VIVIAMO…INSIEME” : L’AZIENDA/FATTORIA DELL’I.I.S. MANCINI-TOMMASI  

Realizzare un percorso didattico finalizzato all’acquisizione delle tecniche colturali 
sostenibili  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

. Il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale dei beni  

paesaggistici e della consapevolezza dei diritti e dei doveri  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Enologico  

Informatica  

Cucina  
 
Aule: Aula generica 

 

I MACRO-CONCETTI DI ECONOMIA E FINANZA  

Il progetto si propone di rafforzare la cultura economico e finanziaria nella Scuola 

integrando la didattica curriculare delle discipline di Diritto ed Economia con  

approfondimenti tematici su alcuni dei più importanti macro-concetti che  

caratterizzano queste discipline.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Migliorare i livelli di competenze chiave e di cittadinanza. Migliorare le competenze 

sociali e civiche realizzando progetti di educazione alla cittadinanza attiva  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte verticali  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica  

Cucina  
 

Aule: Aula generica 
 

ITINERARI STORICI, CULTURALI ED ENOGASTRONOMICI NEL TERRITORIO COSENTINO  

Il percorso progettato intende favorire la trasmissione di conoscenze e valori propri  

del patrimonio culturale locale rafforzando il senso di appartenenza alla comunità di  

riferimento. Si ricorrerà a un approccio learning by doing and by creating ispirato ai  

principi guida dell'apprendimento esperienziale che si caratterizza per la  

sperimentazione attiva: il gruppo diventa ambiente di apprendimento e la possibilità  
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di sedimentare le competenze acquisite durante l'esperienza reale sul territorio.  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Migliorare le competenze sociali e civiche realizzando progetti di educazione alla 

cittadinanza attiva.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica  

Cucina  
 

Aule: Aula generica 

 

“DO YOU SPEAK ENGLISH?” PROGETTO CURRICULARE DI SPORTELLO DIDATTICO / 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  

Lo sportello didattico prevede la possibilità per lo studente in difficoltà di richiedere ed 

ottenere da docenti della scuola, in questo caso di lingua Inglese, quei chiarimenti e 

supporti che gli consentano un pronto allineamento con il resto della classe. Si tratta di una 

forma di supporto all’apprendimento e di attività di recupero per le carenze formative 
emerse dalle valutazioni intermedie.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

-Abbattere la percentuale di studenti con sospensione di giudizio. -Miglioramento 

delle competenze in Inglese degli studenti della Secondaria  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Risorse Materiali Necessarie:  
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica  

Lingue  

Cucina  
 

Aule: Aula generica 
 

RECUPERO BIBLIOTECA SCOLASTICA DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO "TOMMASI"  

Il progetto si propone di recuperare i libri della biblioteca scolastica dell’Istituto tecnico 
Agrario Tommasi e di rendere operativa una Biblioteca scolastica diffusa, allestendo 

all’interno di varie aree dell’Istituto delle zone di lettura.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

- Sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine, la motivazione e il piacere di leggere e  
di apprendere. - Promuovere la lettura, sia nel contesto scolastico che familiare,  

proponendola anche come momento di socializzazione. - Migliorare le competenze di  

lettura e scrittura. - Favorire le abilità di studio e uno sviluppo linguistico ricco e  

articolato. - Supportare le attività curriculari e opzionali. - Sviluppare attività di ricerca  

e uso di informazioni e imparare a selezionare il materiale di lettura. - Acquisire e/o  

potenziare l’autorganizzazione e il senso di responsabilità. - Favorire l’avvicinamento  
affettivo ed emozionale del ragazzo al libro. - Fornire le competenze necessarie per  

realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro - Aiutare ad acquisire il  

concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono essenziali per la  
cittadinanza e la partecipazione piena e responsabile alla vita democratica.  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Altro Interno 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
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CORSO DI AVVIO ALL’ASSAGGIO DELL’OLIO D’OLIVA ASPROL  

Partecipazione al “Corso di avvio all’assaggio dell’olio extravergine” Il“Corso di avvio 
all’assaggio dell’olio extravergine” ha come oggetto l’approfondimento della  
produzione dell’olio extravergine di oliva per fornire le conoscenze basilari dell’analisi 
sensoriale e della Tecnica di degustazione dell’olio extravergine di oliva.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Promuovere scelte alimentari consapevoli  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Informatica 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH  
 

Partecipazione al Concorso “I giovani ricordano la Shoah”  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione alla pace e il rispetto della Memoria delle vittime della 

insensata indifferenza e della politica dello sterminio.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte verticali  
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Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Proiezioni  

Aula generica  
 

"RECYCLING : TAPPI AL TOP"  

Raccogliere tappi di plastica da consegnare alla ONLUS “Stella Cometa” che vendendoli  
riceverà somme di denaro da utilizzare per le attività di solidarietà (pasti per le  

persone che quotidianamente mangiano presso “Stella cometa”) proprie della ONLUS.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Educazione ambientale- Gratuità- Solidarietà-Assunzione responsabilità- Cura beni  

comuni.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Aule: Aula generica 
 

RISTORANTE DIDATTICO  

Il ristorante didattico è un luogo dove la formazione del settore Alberghiero ristorativo si 

mette in gioco avvicinandosi al mondo del lavoro. Un’ iniziativa finalizzata a  
promuovere ed accrescere le competenze dei ragazzi dandogli l’opportunità di  
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confrontarsi con la realtà operativa sperimentando l’attività di ristorante. 
Un’esperienza tradotta in una vera e propria simulazione d’impresa.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Lo scopo fondamentale dei Ristoranti Didattici è di far vivere agli allievi esperienze  

formative di qualità in un ambiente che riproduce esattamente le reali condizioni del 

mondo del lavoro, puntando a renderne evidenti gli aspetti più significativi: il rapporto con 

il cliente, la tutela e la valorizzazione della tipicità dei prodotti agroalimentari del territorio, 

il rispetto dei tempi rispetto alle esigenze dell`ospite, l`attuazione delle  

norme igienico-sanitarie richieste dalle normative per i locali pubblici, la gestione degli 

acquisti e l’organizzazione del lavoro funzionali al servizio, il coordinamento tra le  
diverse figure professionali che operano in sala e in cucina ecc.  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte verticali 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

GRANI ANTICHI: RIFLESSIONE SULLE QUALITÀ DEL FRUMENTO  

Riflessioni sulla qualità del frumento: da alimento basilare a potenziale veleno per 

l’umanità.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in  

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,  

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.    il sostegno  

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni  

( della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici , del patrimonio e delle attività  
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culturali) e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Informatica 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

IL MAGICO CAMMINO DELLA VITE  

Riflessioni sulle principali varietà e qualità delle uve da vino. Piccolo viaggio attraverso le 

fasi fenologiche che portano alla maturazione dell’uva. .  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in  

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.    il sostegno  

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni ( 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici , del patrimonio e delle attività 

culturali) e della consapevolezza dei diritti e dei doveri  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele  

Risorse Materiali Necessarie:  

 Laboratori:  
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Con collegamento ad Internet  

Chimica  

Enologico  

Informatica  

Cucina  
 
Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

GREEN ENGLISH: EDUCAZIONE AMBIENTALE IN LINGUA INGLESE  
 

Lo scopo principale del progetto è quello di sensibilizzare gli studenti su temi  

ambientali quali riciclaggio, inquinamento, risparmio energetico, tutela del verde.  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Potenziare le abilità linguistiche e sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”  
 
- Potenziamento delle Discipline motorie : - Atletica leggera - Pallavolo - Calcio a cinque  

- Tennis-Tavolo  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

- Potenziamento delle Discipline motorie - Sviluppo di comportamenti ispirati ad un  
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sano stile di vita - Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative - 

Miglioramento dell’equilibrio psico-fisico - Consapevolezza delle proprie potenzialità 

motorie -Socializzazione, cooperazione e inclusione - Acquisizione di un sano spirito 

agonistico - Abitudine al rispetto delle regole  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Aule: Aula generica 
 

Strutture sportive: Palestra 
 

ORIENTAMENTO  
 

Promuovere e garantire continuità ed orientamento, in ingresso, in itinere ed in uscita.  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Sviluppare azioni di raccordo e scambi di informazioni tra scuola e scuola di  

provenienza Realizzare percorsi finalizzati alla conoscenza del sè e delle proprie  

attitudini Partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi di studio universitario  

Realizzare attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  
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Risorse Materiali Necessarie:  

 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica  

Enologico  

Informatica  

Lingue  

Multimediale  

Cucina  
 
Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Proiezioni  

Aula generica  
 

Strutture sportive: Palestra 
 

"MAGAZINE" : ALIMENTAZIONE, ENOGASTRONOMIA E TURISMO  

Realizzazione di una rivista in forma cartacea e digitale, incentrata su tematiche legate alla 

salute, al benessere, alla gastronomia, alle tradizioni del territorio.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Sviluppare le competenze sociali e civiche; promuovere attività multimediali e  

laboratoriali per apprendimenti significativi. Incrementare l’uso di strategie didattiche 
inclusive per migliorare la collaborazione tra pari, l’autonomia, il clima relazionale in 
classe. Potenziare i rapporti con le comunità locali per creare alleanze con istituzioni, 

associazioni, università ed imprese.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica  

Lingue  

Multimediale  

Cucina  
 
Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

“SOGGIORNO MONTANO”  

Avviamento, apprendimento e perfezionamento di abilità motorie specifiche quali la 

tecnica dello Sci Alpino e dell’Escursionismo. Escursioni di natura Didattica presso le 
località limitrofe. Visite guidate in luoghi di interesse storico  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

- Sviluppo di una sana coscienza ambientale - Conoscenza delle potenzialità del  

turismo locale - Socializzazione, cooperazione ed inclusione - Rispetto delle regole  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 

 

Strutture sportive: 
 
 
 
 
 
 
 

“PARCO AVVENTURA CUTURELLE” 

 

Interno 

 

 

 

Il soggiorno prevede una durata di 4 giorni con 

n°3 pernottamenti in Albergo. L’attività 

principale sarà lo Sci Alpino e si svolgerà in orario 

antimeridiano presso le piste sciistiche di 

Camigliatello Silano.  

Avviare gli allievi ad una nuova disciplina sportiva in ambiente naturale, che consenta  

loro di superare le difficoltà e nello stesso tempo di amare la natura ed imparare a  

rispettarla: percorsi tra gli alberi con diversi livelli di difficoltà; arrampicata sportiva  
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Obiettivi formativi e competenze attese  

- Consapevolezza delle proprie potenzialità - Acquisizione di nuove abilità motorie - 

Aumento dell’autostima e dell’autonomia personale - Rafforzamento dell’identità  
personale e della responsabilità relazionale - Sviluppo delle capacità decisionali, del 

coraggio e dello spirito di adattamento in situazioni inusuali ed impreviste - 

Conoscenza del territorio montano nella sua complessità e peculiarità, imparando a 

viverlo in sicurezza e a rispettarlo  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 

 

Strutture sportive: 

 

Interno 

 

 

 

L’attività si svolgerà all’interno del “Parco  
Avventura Cuturelle” nel Comune di San 

Giovanni in Fiore CS, dove gli studenti, seguiti 

dai docenti e dagli istruttori del Parco, tutelati da 

severe norme di sicurezza conformi alla 

normativa europea vigente, p  
 

"L'ECCEZIONE E LA REGOLA" - LABORATORIO TEATRALE  

Attività di presa di coscienza delle dinamiche di gruppo Attività di tecnica teatrale 

Attività funzionali alla messa in scena (costruzione scenografia, predisposizione 

costumi) Scelta del testo e messa in scena Prove Spettacolo teatrale  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

• educare i ragazzi a superare incertezze e paure, • dare fiducia • stimolare lo spirito  
critico • maturare il senso di responsabilità e di collaborazione • stimolare la sensibilità a 
sentirsi corresponsabili della qualità del prodotto finale  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele  
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Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Aula generica  

 

CONCORSO CORTOMETRAGGI E SCRITTURA CREATIVA : "IL VUOTO E IL PIENO: TRA 

DIPENDENZA E SOLITUDINE"  
 
Realizzazione di un cortometraggio, in cui verrà approfondito il tema delle dipendenze  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso una riflessione della propria 

realtà e superamento dei propri disagi interiori e conflitti  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Proiezioni  

Aula generica  
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LE FESTIVITÀ ALL’IIS “MANCINI-TOMMASI”  

 

• Storia del Presepe Vivente • Concerto di Natale • Mercatino di Natale  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Favorire l’autostima; Rafforzare le motivazioni scolastiche; Lavoro di gruppo;  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Enologico  

Multimediale  

Cucina  
 

Aule: Magna 

Proiezioni  

Aula generica  
 

LA MAGIA DELLE BOLLICINE - SPARKLING WINE  
 

Realizzazione in cantina agraria dell’ITA TOMMASI dello Spumante  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze enologiche  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele  
 
Risorse Materiali Necessarie:  
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Enologico 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

PRODUZIONE DEL VERMUT  
 

Realizzazione in cantina agraria dell’ITA TOMMASI del Vermut  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze enologiche  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 

Enologico 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

“LA SCUOLA A CINEMA”  
 

Il Progetto è articolato in due fasi (una teorica ed una operativa) e prevede lo  

svolgimento delle attività sia in sala sia in aula. In sala: uscita didattica e visione in sale  

cinematografiche cittadine di cinque film proposti dall’Agiscuola Nazionale. In aula:  
progettazione guidata del percorso didattico; presentazione accurata, prima di ogni  

visione, del film in programmazione; discussione e riflessione su ogni film del progetto  
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immediatamente dopo la visione.  
 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e storico-artistiche(  

saper leggere ed interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di  

comunicazione; saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi.; 

riconoscere l’importanza del patrimonio artistico-culturale ecc. ). Consolidamento e 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità 

e del patrimonioartistico-culturale. Accrescimento della motivazione allo  

studio e sviluppo della presa di coscienza delle proprie capacità.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

IL LABORATORIO SCIENTIFICO  

Ripristinare il laboratorio nel plesso di Via Gravina e creare un ambiente di 

apprendimento innovativo .  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Promuovere attività laboratoriali per apprendimenti significativi delle discipline 

scientifiche.  
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte verticali 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Scienze 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

LA CITTADINANZA ATTIVA NELLA SOCIETÀ DIGITALE  

Didattica esperienziale , per potenziare il diritto di accesso alla tecnologia e la 

partecipazione alla vita democratica  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Sviluppo delle competenze digitali e potenziamento di attività laboratoriali. 

Acquisizione certificazione AICA ECDL e-citizen  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Lingue 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
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"PROGETTO CIAK: UN PROCESSO SIMULATO…PER EVITARE UN VERO PROCESSO”  

 

Progetto educativo che ha come scopo, quello di dare impulso al percorso di  

educazione alla legalità attivato dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro in  

collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Calabria in sinergia con altre Istituzioni ed Enti 

pubblici e privati nonché con l’Associazione “Ciak…Formazione e Legalità”.  
Simulazione di un processo in aule di giustizia vere e proprie con l’impegno effettivo e 

costante di formatori, avvocati, delle Camere minorili di Catanzaro, Cosenza e Lametia 

Terme, del Centro Calabrese di Solidarietà, di magistrati, di cancellieri, di funzionari, di 

giudici onorari del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro che accompagnano i ragazzi nelle 

fasi della simulazione e in quelle precedenti della formazione.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Contribuire ad educare alla legalità le nuove generazioni, che spesso identificano le 

regole come un limite della libertà individuale e non come fondamento per una vera 

realizzazione personale e sociale.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Aula generica  
 

"LEGALITÀ E CULTURA DELL’ETICA”  
 

Concorso a livello nazionale, finalizzato a coinvolgere gli studenti in una attività  

fortemente attuale e particolarmente vicina agli interessi delle “Nuove Generazioni”  
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sul seguente tema: “ Il rispetto della persona, con l’educazione ai valori e ai sentimenti, 
come contrasto alla violenza e alla violazione dei diritti umani”.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Favorire nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e 

coerente con i principi della legalità.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

Altro  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Aula generica  
 

PENSAMI LA STORIA  

Concorso che prevede la partecipazione di gruppi di studenti delle classi quinte, che, 

attraverso la ricerca sulle identità dei borghi della città di Cosenza, ne racconteranno la 

storia, attraverso la moderna tecnica dello storytelling.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Sviluppare nei giovani una nuova e sempre più radicata coscienza e conoscenza delle 

proprie identità culturali e del proprio patrimonio, materiale e immateriale e a renderli 

protagonisti della propria comunità  
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte parallele  

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica  

Lingue  

Multimediale  

Cucina  
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Aula generica  
 

“ 5 GIORNI DI MUSICA CONTRO LE MAFIE”  

Un impegno condiviso nella diffusione dei valori di responsabilità e cittadinanza attiva  

contro le mafie, attraverso concerti di musica impegnata, ma anche spettacoli,  

convegni che vogliono far riflettere, conoscere storie e ricordare persone; tutte  

occasioni per veicolare messaggi profondi contro l’apatia e la rassegnazione. Un  
evento organizzato dall’ Associazione Musica contro le mafie, nata in seno a Libera,  

con l’intento di unire le sensibilità e le voci di tanti artisti italiani. Attività: incontri,  
convegni, workshop, proiezioni, mostre, concerti, showcase e showcooking  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

Incidere positivamente sulle potenzialità personali, sullo sviluppo di competenze, 

sull’autostima, sul senso di comunità, sulla cittadinanza attiva, al fine di sviluppare 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Gruppi classe Interno 
 

Classi aperte verticali  
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte parallele 
 

Altro 
 
Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Cucina 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

#ADESSO LO SO...I DIRITTI DELLE DONNE VANNO GARANTITI.  

La finalità del percorso è individuabile nell’ ambito della diffusione dell’educazione di 
genere, quindi, nella presa di coscienza del valore della donna come persona, per una 

consapevole affermazione dei suoi diritti contro la discriminazione o disparità di  

genere ancora presenti a livello mondiale  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  

- Maturare la capacità critica, interpretazione e interiorizzazione dei documenti nel  

loro inquadramento storico- culturale; - Comprendere come il percorso storico che ha  

condotto al riconoscimento dei diritti delle donne abbia richiesto il travaglio di secoli; - 

Comprendere il valore della pari dignità nella diversità; nella consapevolezza che la  

piena tutela della donna non è ancora un fatto accettato e riconosciuto da tutte le  

culture; - Maturare la presa di coscienza di sé, delle proprie responsabilità nella difesa  

dei diritti umani fondamentali e dei valori della giustizia, libertà tolleranza, dignità, al  

di sopra di ogni barriera di genere, politica, razziale, ideologico - culturale e religiosa.  
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Altro Interno 

Risorse Materiali Necessarie:  
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale  
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Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

Approfondimento  

Il progetto è stato predisposto per gli allievi frequentanti il I e II Biennio e il V Anno con 

esonero dall’insegnamento della Religione cattolica  
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD  
 
 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTITA’ DIGITALE 

 
 

Un profilo digitale per ogni studente 

Come riportato nell’azione 9 del Piano Nazionale  
Scuola   Digitale «“La   Buona   Scuola”   (legge   n.  
107/2015) ha codificato la necessità di dotare gli  

studenti di un profilo digitale, trasformando quella  

che fino ad ora era un’opportunità per gli studenti  

in un diritto». Tuttavia, se da un lato creare un  

profilo digitale può senz’altro agevolare e facilitare  
una   serie   di   azioni   che   altrimenti   verrebbero  

rallentate dalla complessità dei sistemi burocratici,  

dall’altro può voler dire anche - specie per i meno  

esperti - incorrere in una serie di rischi e pericoli  

relativi alla protezione dei propri dati personali.Il  

sistema scolastico è chiamato pertanto a educare  

gli studenti alla protezione della propria privacy  

online,  istruendoli  sui  vantaggi  e  i  rischi  che  si  

corrono rilasciando sul web informazioni personali  

e portando in classe esempi concreti che illustrino i  

meccanismi  di  funzionamento  della  raccolta  ed  

elaborazione dei dati da parte delle aziende. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO 

 
 

•  Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale) 

L’imprenditorialità, vale a dire la capacità di  
tradurre idee progettuali in azione, grazie a  

creatività e iniziativa, è considerata una delle  

competenze    chiave    per    l’apprendimento  
permanente   da   parte   della   Commissione  

Europea.    Promuoverne    lo    sviluppo    non  

rappresenta   una   iniziativa   sporadica,   ma  

richiede    la    creazione    di    un    curricolo  

strutturato. Un percorso che faccia proprie le  

manifestazioni     più     attuali     e     tipiche  

dell’imprenditorialità     e     della     creatività  
digitale, e che sia in grado di accompagnare  

gli studenti lungo tutto il corso dell’anno. 
Tale  obiettivo  sarà  perseguito  mediante  la 

creazione di percorsi ad hocche consentano a 

tutti  gli  studenti  di  fare  un’esperienza  di 
imprenditorialità (digitale), beneficiando di un 

curricolo  di  cui  fruire  anche  a  distanza  o 

attraverso iniziative locali. 

Per  stimolare  la  crescita  professionale,  le  

competenze  e  l’autoimprenditorialità,  

coniugando insieme innovazione, istruzione,  

inclusione, verranno ricercati appositi accordi  

per promuovere percorsi territoriali e campi  

itineranti, anche in collaborazione con enti 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

 

pubblici   e   locali,   università,   associazioni, 

fondazioni,  imprese  private,  e  i  principali 

attori del mondo dell’imprenditoria digitale e 
dell’ecosistema startup.  

 
 
 
FORMAZIONE E  

ATTIVITÀ  
ACCOMPAGNAMENTO 

 
 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNAMENTO 

 

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 

Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa) 

La  formazione  del  personale  della  scuola  in  

materia di competenze digitali mira a garantire  

una efficace e piena correlazione tra l’innovazione  
didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. 

La formazione dovrà prevedere attività di tipo 

laboratoriale   e   in   situazione,   preferibilmente 

utilizzando  la  modalità  BYOD(Bring  Your  Own 

Device), anche tramite percorsi di ricerca-azione 

promossi da Reti di scuole. Si dovrà poi favorire 

anche la sperimentazione di curricoli verticali e la  

creazione  di  comunità  di  pratiche 

accompagnando processi dal basso. 

I contenuti    da    sviluppare    riguarderanno:  

integrazione    PNSD-PTOF,    ambienti    per    la  

didattica digitale integrata e per la collaborazione,  

coinvolgimento   della   comunità   scolastica   e  

territoriale,    risorse    educative    aperte    (Open  

Educational   Resources -   OER),   archivi   digitali  

online   e   affidabilità   delle   fonti,   tecniche   di 
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FORMAZIONE E  

ATTIVITÀ  
ACCOMPAGNAMENTO  

 

costruzione di contenuti digitali per la didattica,  

open source e condivisione del sapere,ICT per  

l’inclusione, educazione ai media, social media  
policy  e  uso  professionale  dei  social  media,  

collaborazione     e     comunicazione     in     rete,  

cittadinanza digitale.  

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO  
 

NOME SCUOLA:  

IPSC " MANCINI"COSENZA - CSRC01701P  

IPSEOA "MANCINI" COSENZA - CSRH01701X  

SERALE IPSAR "MANCINI" COSENZA - CSRH017508  

ITA "TOMMASI" COSENZA - CSTA01701G  

I.T.AGR."TOMMASI"-CONV.ANN.- CS - CSVC020005  
 
Criteri di valutazione comuni:  

Il monitoraggio dei processi e la valutazione delle competenze costituiscono  

momenti fondamentali del processo formativo. Come evidenziato nel RAV, la  

Scuola ha necessità di migliorare le pratiche valutative finalizzate al  

riconoscimento di quelle competenze trasversali che tanta importanza hanno nel  

bagaglio culturale del discente, nonché di migliorare le azioni di monitoraggio  

tese a misurare l’efficacia degli interventi programmati. Il monitoraggio, la  
valutazione e certificazione delle competenze attese prevede l’elaborazione di  
strumenti di osservazione, di analisi e rilevazione dei livelli di apprendimento  

raggiunti in relazione a quelli di partenza. Tale verifica sarà mirata anche alla  

costituzione di crediti capitalizzabili e cumulabili che permettano agli studenti di  

costruirsi un portfolio di competenze spendibili sia all’interno che all’esterno  
della scuola. Gli interventi saranno oggetto di monitoraggio e valutazione di  
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processo, da attuarsi attraverso sia la rilevazione periodica dei dati fisici, sia  

attraverso la verifica quantitativa e qualitativa dei procedimenti, dei risultati e  

della loro coerenza con gli obiettivi. Valutazione e autovalutazione I docenti  

mettono in atto:    La verifica - valutazione diagnostica, attraverso prove  

d’ingresso, per rilevare i livelli di partenza degli studenti; essa costituisce la base  

di una programmazione realistica.    La verifica - valutazione formativa, in itinere,  

per cogliere i livelli di apprendimento dei singoli; essa costituisce uno strumento  

di verifica sull’ efficacia delle procedure seguite e consente di attuare strategie di  

recupero e di rivedere il processo in corso. Per questo tipo di verifica si utilizzano  

strumenti quali test scritti e orali, esercitazioni, questionari.    La verifica - 

valutazione sommativa, conclusiva e finale, per rilevare se i traguardi educativi e  

formativi di una determinata procedura sono stati raggiunti; essa viene  

effettuata a fine modulo e a fine di ciascun trimestre ed ha funzione di bilancio  

consuntivo sull’attività scolastica e sugli apprendimenti. Per questo tipo di  

verifica si utilizzano prove orali, prove scritte strutturate e non strutturate, prove  

pratiche. Il Collegio dei Docenti muove dalla considerazione che la valutazione di  

ogni alunno è costituita da due elementi:    Misurazione (o verifica) delle  

prestazioni in termini di conoscenza, abilità, competenza    Osservazioni  

sistematiche su: rispetto delle regole e delle consegne, autocontrollo,  

partecipazione, impegno e frequenza alle lezioni. Pertanto, affinché tutti i  

Docenti possano formulare giudizi in base a criteri di valutazione omogenei, le  

prestazioni devono essere descritte in termini di conoscenze, abilità,  

competenze. Per garantire i principi ispiratori del servizio scolastico e favorire il  

più possibile l’autovalutazione, il docente è tenuto a comunicare agli allievi i  
seguenti elementi:    la rubrica di valutazione per ciascun indicatore relativo al  

profitto;    i criteri di valutazione delle prove scritte;    gli aspetti che si vogliono  

sviluppare e monitorare (rispetto delle regole, esecuzione delle consegne,  

capacità di autocontrollo);    l’importanza della partecipazione al dialogo  
educativo, dell’impegno nello studio e della frequenza delle lezioni;    il risultato  
della performance;    l’annotazione sul registro del docente delle osservazioni  
sistematiche ,sia positive che negative, con decodificazione dei segni. Nella  

valutazione finale del processo di apprendimento, il docente tiene anche conto di  

altri elementi, quali il metodo di studio e la progressione dell’apprendimento  
dello studente rispetto al livello di partenza. Il voto finale per ogni allievo si  

ottiene “filtrando” il voto del profitto attraverso la valutazione delle osservazioni  
sistematiche. Queste ultime si riferiscono al rispetto delle regole, all’ esecuzione  
delle consegne, alla capacità di autocontrollo, alla partecipazione al dialogo  
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educativo, all’ interesse, all’ impegno e alla frequenza. In particolare, il rispetto  

delle regole è considerato fondamentale per la crescita e la formazione umana e 

culturale dei discenti.  

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA  
 
 
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA  

Il nostro istituto, per l’alta percentuale di alunni con BES iscritti presso i 

diversi indirizzi di studio e le loro articolazioni, è naturalmente vocato 

all’inclusione, attuata a più livelli.  
La presenza di molti soggetti ad essa preposti (il Dirigente Scolastico, la F.S.  
“Integrazione e sostegno”, il GLI, un Referente BES- DSA e bullismo, etc)  
sono garanti di una forte sinergia tra docenti, curriculari e di sostegno,  
famiglie e territorio, per realizzare al meglio una didattica inclusiva che  
abbia ricadute efficaci sugli allievi. Gli alunni con BES sono coinvolti in tutte  
le  attività  promosse  all’interno  dell'Istituto  e  in  esse  adeguatamente  
supportati. La scuola interviene di fronte alle difficoltà emergenti, non solo  
di  natura  didattica.  Nello  specifico  attiva,  a  seguito  della  valutazione  
periodica,  il  recupero  in  itinere,  attività  extracurriculari  o  di  sportello  
didattico per gruppi di alunni provenienti da classi diverse; favorisce il  
potenziamento delle competenze di settore, attraverso la partecipazione a  
corsi, concorsi o a progetti di varia natura. Per quanto riguarda altre  
problematiche, sono operativi gli sportelli d’ascolto, le attività di counseling  
personali e di gruppo, le attività laboratoriali coordinate dagli Assistenti  

Educativi. Un vero processo inclusivo non può prescindere da una piena 
collaborazione con le risorse umane e professionali presenti e operanti sul 
territorio,   come:   unità   multidisciplinare   dell’ASL,    assistenti   sociali, 
educatori presenti nelle strutture che ospitano alcuni dei nostri alunni, 
associazioni  impegnate  sulle  specifiche  tematiche  attive  sul  territorio, 
Università.   Il   confronto   con   essi   è   importante   al   fine   di   acquisire 
informazioni utili per poter stilare una programmazione personalizzata e 
dei progetti di vitae che tengano conto delle particolari situazioni di ogni 
singolo  alunno.  Perché  si  realizzi  la  piena  inclusione  degli  alunni  è 
necessaria la più ampia collaborazione tra tutte  

 
 
 

79  



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA 

 

le risorse umane che a diverso titolo sono presenti nella scuola (Funzioni  

Strumentali, insegnanti del Consiglio di Classe, insegnanti specializzati, altri  

alunni…),   accompagnata   dal   sapiente   uso   delle   risorse   logistiche   e  

strumentali.  

Questo potrà avvenire attraverso un processo di condivisione di buone  

prassi e materiali didattici, progettazione programmata e condivisa di spazi  

laboratoriali.  Per rendere possibile una didattica inclusiva che garantisca il  

successo   formativo   di   tutti   gli   alunni   la   scuola   ha   sempre   inteso  

promuovere la collaborazione di tutte le figure professionali che operano al  

suo interno:  

-  docenti  di  sostegno  che,  in  compresenza  con  i  curriculari,  promuovono 

all’interno delle classi in cui operano attività individualizzate con i propri alunni 

ma anche, in presenza di altre tipologie di BES, si operano nel dare il proprio 

supporto ai colleghi curriculari;  

- assistenti alla comunicazione che cercano, con la loro professionalità, di favorire 

interventi educativi finalizzati al raggiungimento di una maggiore autonomia in 

favore degli alunni con disabilità sensoriale;  

- funzioni strumentali (orientamento, integrazione ….) che coordinano le attività 

della scuola e si occupano del raccordo tra le varie istituzioni;  

- figure specialistiche di supporto ai docenti, alle famiglie e agli alunni con 

disabilità/BES/DSA (educatore, counselor, psicologo dell’apprendimento) che, con 

la loro professionalità possono far accrescere il livello di autonomia personale e di 

inclusione   di   tutti   gli   alunni   favorendo   una   qualitativamente   migliore 

partecipazione degli stessi alla vita scolastica.  
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Tutte le figure collaborano in maniera sinergica per la realizzare del PEI e del 

PDP contribuendo, ciascuno con le proprie competenze, ad attuare le 

strategie  didattiche  educative  atte  a  favorire  il  processo  d’inclusione 

dell’allievo e il suo pieno successo formativo.  

Il P.A.I (Piano Annuale per l'Inclusione ), approvato dal Gruppo di Lavoro  

per l'Inclusione in data 01/06/2018 e deliberato dal Collegio dei Docenti in  

data 27/06/2018 è allegato a questo Piano Triennale dell'Offerta Formativa  
 
 
 
 

Dirigente scolastico  

Docenti curricolari  

Docenti di sostegno  
Composizione del gruppo di lavoro  

Personale ATA  
per l'inclusione (GLI):  

Specialisti ASL  

Associazioni  

Famiglie  
 
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI  

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  

Piano educativo individualizzato (PEI): finalizzato al raggiungimento di obiettivi di  

autonomia, all’ acquisizione di competenze e di abilità, utilizzando anche metodologie e  

strumenti individualizzati, in rapporto alle potenzialità di ciascun alunno. Il PEI non è  

solo un progetto didattico, in alcuni casi coincide con un vero e proprio progetto di vita  

per l’alunno, in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del  
diritto all'inclusione, nella prospettiva del suo possibile futuro inserimento nel mondo  

del lavoro. Il PEI deve essere compilato entro il mese di novembre, condiviso e firmato  

dalle parti interessate compresa la famiglia e aggiornato ogni volta che si ravvisi la  

necessità. Il PEI può essere consegnato in copia alla famiglia, dopo richiesta scritta.  

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:  

Il PEI viene redatto, in piena sinergia con la famiglia: dai docenti di sostegno, dagli  

operatori dei servizi socio-sanitari, dai docenti curricolari. La programmazione didattica  
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da attuare può essere: semplificata e\o ridotta (cioè per obiettivi minimi) che è  

conforme ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondente  

(art. 15 comma 3 O.M. n.90/2001). Con questo tipo di programmazione l’alunno  
partecipa agli esami di qualifica o di Stato acquisendo il titolo di studio, anche se la  

valutazione deve essere sempre riferita ai progressi personali, secondo le sue  

peculiarità e potenzialità (O.M. 90/2001). Differenziata (non riconducibile ai programmi  

ministeriali). Con questo tipo di programmazione l’alunno partecipa agli esami di  
qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto,  

finalizzate al conseguimento di un Attestato delle competenze acquisite, utilizzabile  

come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del  
D. L. n. 297/94). In questo caso anche la valutazione è riferita unicamente al P.E.I.  

 
 
 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  
 

Ruolo della famiglia:  

Il ruolo della famiglia è prioritariamente ruolo di corresponsabilità\collaborazione con  

l'istituzione scolastica, nella rilevazione dei bisogni educativi di ciascun discente, nella  

risoluzione delle criticità, ovvero nella costruzione dell'intero percorso formativo. Senza  

un parere positivo della famiglia, i PEI non possono essere attivati . Le famiglie  

concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’inclusione dei loro figli, sono  
coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico e pertanto si chiede loro di  

sottoscrivere un patto di corresponsabilità con la scuola e di partecipare attivamente  

alla realizzazione degli obiettivi condivisi. La comunicazione tra famiglia e scuola è  

continua sin dal momento dell’iscrizione del proprio figlio. In accordo a quanto previsto  

dalla legge 104/92 la famiglia è chiamata, a pieno diritto, a partecipare alla  

formulazione e successiva verifica del PEI e del PDP al cui interno sono individuate  

modalità e strategie specifiche adeguate alle caratteristiche e alle potenzialità dello  

studente in modo da fornire opportunità/facilitatori orientati al pieno sviluppo delle  

competenze utili al successivo percorso di vita. La modalità di contatto e di  

presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione  

efficace; pertanto, la comunicazione deve essere puntuale, soprattutto in merito ad  

una lettura condivisa delle difficoltà riscontrate dai docenti e ad una progettazione  

educativo/didattica proposta, per favorire il successo formativo.  
 
 
Modalità di rapporto  
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Coinvolgimento in progetti di inclusione  
scuola-famiglia:  

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità  

educante  
 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 
 
Personale ATA 

 

Assistente Educativo  

 Culturale (AEC) 
 
 

Personale ATA 

 

Assistenti alla  

comunicazione 

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe 

e simili) 
 

Docenti di sostegno 
 
 

Docenti di sostegno 

 

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
 
Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
 
 

Assistenza alunni disabili 
 
 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
 
 
 

Partecipazione a GLI 
 
 
 

Rapporti con famiglie 
 
 
 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
 
 

Rapporti con famiglie 
 
 
 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
 
 
 
 
 
 
 

83  



L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" IPSEOA+ITA 

 
 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Assistenti alla  

comunicazione 
 
 

Docenti di sostegno 
 
 

Docenti di sostegno 

 

Assistente Educativo  

 Culturale (AEC) 

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
 
 

Partecipazione a GLI 
 
 

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
 
 
 

Tutoraggio alunni  

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione  
Procedure condivise di intervento sulla disabilità  

multidisciplinare  

Associazioni di  
Progetti territoriali integrati  

riferimento  
 
Rapporti con privato  

Progetti a livello di reti di scuole  
sociale e volontariato 

 

Unità di valutazione  

 multidisciplinare 

 

Associazioni di  

 riferimento 
 
Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo  

 per l’inclusione 

 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

Progetto individuale 
 
 

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

 territoriale  

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo  
Procedure condivise di intervento su disagio e simili  

per l’inclusione  
territoriale  

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo  

 per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con privato  

sociale e volontariato 
 
Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo  

 per l’inclusione 

territoriale 

Unità di valutazione  

 multidisciplinare 
 
Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo  

 per l’inclusione 

territoriale 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 
 
 
 
Progetti territoriali integrati 

 

 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 
 
 
 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
 
 
 
 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità  

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
 

Criteri e modalità per la valutazione  

Per ogni alunno, nell’ambito degli incontri di GLHI, Dipartimento, consigli di classe, si  
provvede a concordare strategie e pianificare curriculi che favoriscano l’inclusione  
attraverso una didattica laboratoriale in classe e, soprattutto nei laboratori di settore,  

che prevedono anche l’uso delle nuove tecnologie. La scuola tiene conto che una  
didattica inclusiva non corrisponde alla programmazione del singolo docente ma si  

realizza in modo trasversale coinvolgendo tutti gli insegnamenti. Anche la valutazione,  

coerente con la prassi inclusiva, tiene conto della situazione in ingresso dell’alunno, del  
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suo stile di apprendimento e, nel caso di alunni stranieri, delle difficoltà linguistiche.  

Per gli alunni con BES, in accordo con la famiglia, la scuola elabora PEI e PDP aventi  

come finalità: - rispondere ai bisogni individuali - monitorare la crescita della persona  

ed il successo delle azioni intraprese - favorire il successo della persona nel rispetto  

della propria individualità-identità Si tiene in debito conto che è importante, per tutti gli  

allievi con BES, favorire la cooperazione tra alunni anche mediante lavori di gruppo e  

forme di tutoraggio tra pari. Per gli allievi con PEI differenziato si predispone un  

“progetto di vita” a medio e lungo termine, considerando l’allievo non solo in quanto  
tale, ma appartenente a contesti di vita diversi dalla scuola (e non ristretti alla sola  

famiglia), pertanto l’allievo viene visto come persona in crescita e che, nella sua  
disabilità, diventerà adulto. Nella predisposizione di questo progetto si coinvolgono le  

famiglie, il territorio e le associazioni di categoria, questo consente di rendere possibili  

esperienze di alternanza scuola-lavoro anche in situazioni protette. Per gli alunni non  

italofoni si è attivato sin dai primi mesi di scuola uno sportello pomeridiano di L2. Si  

realizzerà una valutazione di tipo formativo, volta cioè a valutare e a registrare i  

processi evolutivi del ragazzo, rispetto alla sua situazione di partenza e alle sue  

potenzialità, nonché il grado di maturità, la partecipazione l’interesse e l’impegno  
dimostrati nell’affrontare gli argomenti e le attività proposte. Assumeranno, inoltre,  
valenza valutativa le osservazioni sistematiche del comportamento dell’alunno nelle  
diverse situazioni scolastiche.  

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:  

L’ accoglienza degli alunni in ingresso, sia provenienti dalle scuole medie che da altre  
scuole superiori, rappresenta una fase a cui la scuola presta particolare attenzione. Il  

GLHI programma incontri dedicati con famiglie e le scuole di provenienza per acquisire  

tutte le informazioni utili alla conoscenza dei nuovi alunni, individuare il percorso di  

vita più adatto e rendere più sereno il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Per  

quanto concerne l’orientamento in uscita la scuola prevede attività di orientamento  

lavorativo e universitario in uscita, con particolare riferimento alle classi terminali.  
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ORGANIZZAZIONE  
 
 
 
MODELLO ORGANIZZATIVO  

 
 
 
PERIODO DIDATTICO:      Trimestri  

 
 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratore del DS 

Il Dirigente Scolastico sceglie, tra i Docenti 

disponibili i suoi collaboratori con le 

seguenti funzioni:    sostituire il Dirigente 

Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento;    rilasciare permessi brevi ai 

docenti, compatibilmente con la possibilità 

di essere sostituiti;    coordinare il rapporto 

tra Docenti e Dirigente Scolastico; • curare il 
raccordo con l’Ufficio Dirigenziale e di 
Segreteria;    contattare altre istituzioni per 

iniziative programmate;    rilasciare 

permessi ai genitori per l’entrata 

posticipata e l’uscita anticipata, secondo il 
Regolamento d’Istituto;    provvedere per 

comunicazioni urgenti scuola - famiglia; 

curare il settore organizzativo;    curare il 

raccordo con il territorio e l’Ente Locale; 
Partecipa agli incontri con il Dirigente per 

coordinare le attività e per individuare i 

punti di criticità dell'istituto e proporre 

soluzioni;    Curare con il Dirigente 

Scolastico la comunicazioni con i docenti 

attraverso la predisposizione di circolari e 

avvisi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Funzione strumentale 

1) Area 1 - Gestione del Piano dell'Offerta 

Formativa - 02 unità :    Revisiona, integra e 

aggiorna il P.O.F. nel corso dell’anno 

Organizza la realizzazione dei progetti 

Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti 

dei singoli progetti, i direttori dei 

dipartimenti, e i responsabili delle 

commissioni    Svolge un’azione di sostegno 

operativo per tutti i docenti impegnati nella 

realizzazione di iniziative progettuali 2) 

Supporto all'attività dei docenti: 1 unità: 

Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei 
docenti in ingresso    Rileva i disagi nel 

lavoro ed attiva modalità e/o interventi di 

risoluzione    Cura la documentazione 

educativa, informando in merito alla 

sperimentazione/realizzazione di buone 

pratiche metodologiche e 

didatticoeducative, e all’efficacia e utilizzo 

di nuovi supporti tecnologici applicati alla 

didattica sulle iniziative di aggiornamento e 

di formazione professionale promosse in 

ambito locale e nazionale    Svolge 

un’attività di assistenza e di supporto in 

merito a questioni di ordine didattico- 

organizzativo    Affianca, in particolare i 

nuovi docenti con un’azione di consulenza 

Promuove uno stile di comunicazione e 

collaborazione costruttivo con e tra i 

docenti 3) Area 3: Interventi e servizi per 

studenti (Orientamento in entrata ed 

uscita) - 1 unità    Coordina l'attività di 

orientamento in entrata, in itinere e in 

uscita: Area 3: Inclusione - 1 unità :    Cura 

l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
con bisogni speciali (BES) e disturbi di 
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apprendimento (DSA), dei nuovi insegnanti 

di sostegno :    Coordina i GLH operativi e il 

GLH d’istituto    Diffonde la cultura 

dell’inclusione    Comunica progetti e 

iniziative a favore degli studenti con bisogni 

speciali e DSA ;    Prende contatto con Enti e 

strutture esterne    Svolge attività di 

raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli 

specialisti esterni    Condivide con il 

Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le 

altre F.S. impegni e responsabilità per 

sostenere il processo di inclusione degli 

studenti con bisogni speciali 4) Area 4: 

Realizzazione di progetti formativi - 

Alternanza Scuola Lavoro - 1 unità:    Cura 

e/o promuove i rapporti con gli Enti 

Pubblici, le Istituzioni, le aziende e le 

associazioni per le stipule di accordi e 

convenzioni:    Cura e/ promuove i rapporti 

con il territorio, con le aziende, le 

associazioni e i rappresentanti del mondo 

produttivo al fine di potenziare il Progetto 

di Alternanza Scuola Lavoro;    Cura e/o 

promuove l'attuazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, l'organizzazione 

di stage aziendali e di percorsi di impresa 

formativa simulata; 

 

 
 
 
 
 

Capodipartimento 

L'istituzione del dipartimento è prevista dal 

D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 

recita: "Il collegio dei docenti si articola in 

dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e 

in organi di programmazione didattico- 

educativa e di valutazione degli alunni". Il 

Collegio dei docenti: è espressione della 

dimensione collegiale e cooperativa dei 

docenti; come proprie articolazioni 
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funzionali, ha costituito due dipartimenti: 

uno per l’area scientifico-umanistica e uno 

per l’area tecnico-scientifica, che 

costituiscono un valido supporto alla 

didattica e alla progettazione. In sede di 

dipartimento disciplinare, i docenti sono 

chiamati a: concordare scelte comuni 

inerenti al valore formativo e didattico- 

metodologico; programmare le attività di 

formazione/aggiornamento in servizio; 

comunicare ai colleghi le iniziative che 

vengono proposte dagli enti esterni e 

associazioni; programmare le attività 

extracurricolari e le varie uscite didattiche; 

discutono circa gli standard minimi di 

apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze; 

definiscono i contenuti imprescindibili delle 

discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali; definiscono il numero di prove di 

verifica scritte e/o orali per i trimestri; 

definiscono, eventualmente, 

programmazioni per obiettivi minimi e/o 

differenziati per gli alunni con disabilità, 

BES e DSA; rivedono i criteri e le griglie di 

valutazione degli apprendimenti; 

individuano le linee comuni dei piani di 

lavoro individuali; propongono la 

costituzione di archivi comuni per le prove 

di verifica; formulano i test di ingresso per 

le classi prime e terze, concordano i tempi e 

le modalità di prove comuni iniziali, 

intermedie e finali per classi parallele 

(relativamente alle classi seconde, quarte e 

quinte), rispettando i tempi e gli stili di 

apprendimento di ogni studente, per 
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contrastare le diseguaglianze socio- 

culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione 

scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale, 

formulano eventuali proposte di revisione 

del Piano dell'Offerta Formativa; formulano 

proposte di eventuali corsi di 

aggiornamento/formazione, redigono liste 

di materiali che possono essere utili per 

laboratori; propongono l'acquisto di libri 

utili per la didattica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile di plesso 

I tre responsabili dei plessi della sede 

IPSEOA di Via Consalvo Aragona, di Via 

Gravina e dell'ITA "Tommasi" svolgono 

tutte le funzioni indispensabili a garanzia di 

un regolare funzionamento del plesso 

scolastico per il quale hanno delega per la 

gestione e l'organizzazione, 

preventivamente concordate con il 

Dirigente Scolastico:    Organizza la 

sostituzione dei docenti assenti; 

Coordinare e indirizzare tutte le attività 

educative e didattiche ;    Fa rispettare ilo 

regolamento d'Istituto;    Inoltra all'Ufficio 

di Segreteria segnalazioni guasti, richieste 

di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di disservizi;    Controlla il 

regolare svolgimento delle modalità di 

ingresso, di uscita degli alunni e della pausa 

ricreativa come indicato nel regolamento 

d'Istituto;    Facilita le relazioni tra le 

persone dell'ambiente scolastico; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Animatore digitale L’animatore coordina la diffusione 

dell’innovazione a scuola e le attività del 

 
1 
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PNSD anche previste nel piano nel Piano 

triennale dell’offerta formativa della 

propria scuola. Si tratta, quindi, di una 

figura di sistema e non un supporto 

tecnico. PROFILO DELL’ANIMATORE - 
AZIONE #28 DEL PNSD 1. FORMAZIONE 

INTERNA: stimolare la formazione interna 

alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 

un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi. 2. COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 
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Responsabile 

informatico e curatore 

sito web 

Aggiornamento costante del sito con 

inserimento di documenti previsti dalla 

normativa vigente e materiali vari, 

sottoposti, in via preventiva , all'attenzione 

del Dirigente Scolastico per la necessaria 

autorizzazione;    Collaborazione con il 

personale di Segreteria incaricato della 

pubblicazione dei provvedimenti di 

competenza nelle sezioni Albo on line e 

Amministrazione Trasparente; 

Acquisizione informazioni e materiali dei 

docenti referenti dei progetti didattici al 

fine della loro pubblicazione nelle sezione 

dedicata nel sito;    Realizzazione di azioni 

mirate volte ad assicurare l'accessibilità 

intesa come capacità dei sistemi 

informatici, nelle forme e nei limiti 

consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di 

erogare servizi e fornire informazioni 

fruibili;    Elaborazione, proposta al 

Dirigente Scolastico e promozione di azioni 

di miglioramento del sistema di 

comunicazione interno ed esterno;    Cura 

della progettualità relativa al settore di 

competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Nucleo Interno di 

Valutazione 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha il 

compito di valutare il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal progetto d’Istituto, 
sulla base degli indirizzi generali individuati 

dal Dirigente Scolastico, con particolare 

riferimento ai processi e ai risultati che 

attengono all’ambito educativo e 

formativo, al fine di progettare le azioni di 

miglioramento della qualità del servizio. 

 
 
 
 
 
 
7 

Responsabile L'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 indica gli 1 
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Sicurezza Prevenzione 

e Protezione 

obblighi di questa figura: 1. individuazione 

dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, 

individuazione delle misure di sicurezza e 

salubrità dell'ambiente di lavoro; 2. 

elaborazione delle misure preventive e 

protettive e dei sistemi di controllo delle 

misure adottate; 3. elaborazione delle 

procedure di sicurezza per le varie attività 

aziendali; 4. proposta di programmi di 

formazione e informazione per i lavoratori. 

 

 
 
 
 
 

Coordinatore del 

Convitto annesso 

all'IIS 

Responsabile del Convitto annesso all'IIs è 

il dirigente Scolastico, il quale delega al 

Coordinatore del Convitto e degli Educatori 

le seguenti funzioni: guida e consulenza 

nell’attività di studio del gruppo di studenti 
affidati; organizzazione e animazione delle 

attività sportive, culturali e integrative del 

gruppo; collaborazione con le famiglie e gli 

insegnanti per un completo ed armonico 

sviluppo della personalità degli studenti. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Responsabile Corso 

serale di Istruzione 

per gli Adulti 

Il Responsabile del Corso serale per Adulti 

svolge le seguenti funzioni: sostituisce il 

Dirigente Scolastico in caso di assenza; 

raccorda le attività dell'Istituto, curando i 

rapporti con il personale docente, 

educativo, e con gli alunni; svolge tutte le 

azioni che assicurino il pieno e quotidiano 

funzionamento del corso; ha compiti di 

vigilanza e supervisione, limitatamente al 

corso serale 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

Responsabile Azienda 

Agraria 

Il Responsabile dell’Azienda Agraria, 
individuato e delegato dal dirigente 

Scolastico, ha compiti di: 1. realizzare 

l’indirizzo economico-produttivo 

concordato con il Dirigente scolastico e 

 
 
 
1 
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proposto agli assistenti tecnici; 2. 

organizzare l’accoglienza in azienda per le 

attività didattiche concordate con i docenti 

curricolari; 3. predisporre il piano degli 

acquisti finalizzato alla realizzazione degli 

obiettivi didattici e produttivi; 4. stabilire 

con il dirigente scolastico i prezzi di vendita 

dei prodotti dell’azienda; 5. organizzare la 

vendita dei prodotti, la relativa 

documentazione fiscale, il report degli 

incassi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente bullismo e 

cyberbullismo 

Il referente svolge le seguenti funzioni: - 

informare gli insegnanti della eventuale 

presenza di casi di bullismo e di 

cyberbullismo; - convocare gli interessati 

per adottare misure di assistenza alla 

vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per 

l’autore; - accogliere i genitori informandoli 

sulle azioni che la scuola può mettere in 

atto; - collabora a monitorare il percorso 

formativo dell’alunno; - collabora a curare il 

passaggio di informazioni tra i diversi gradi 

di scuola; - mette a disposizione la 

normativa esistente e i materiali di 

approfondimento; - promuove e pubblicizza 

iniziative di formazione; - supporta i 

docenti nella realizzazione di eventuali 

percorsi didattici personalizzati; - attiva 

momenti di riflessione e progettazione su 

modalità di accoglienza, approccio alla 

storia personale, su come parlare di 

bullismo e di cyberbullismo in classe e 

come affrontare le situazioni di difficoltà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Referente per la 

Legalità 

Queste le funzioni del Referente per la 

Legalità: • essere referente per tutte le 

 
1 
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iniziative territoriali e nazionali che 

pervengono alla scuola in materia di 

educazione alla legalità; • diffondere e 

sostenere nell’Istituto le proposte e le 

iniziative afferenti; • informare i docenti 
sulle proposte macroprogettuali in materia; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente UNICEF 

Queste le funzioni del Referente UNICEF di 

Istituto: • Promuovere proposte progettuali 
inerenti il tema della tutela dei Diritti 

dell’infanzia e del bambino, coordinandosi 
con le FF.SS., con i Consigli di 

Interclasse/Intersezione e le strutture 

esterne; • Attivare prassi educative volte a 

promuovere la conoscenza e l’attuazione 

della Convenzione ONU sui Diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza; • 
Promuovere percorsi per migliorare 

l’accoglienza e la qualità delle relazioni, per 

favorire l’inclusione delle diversità (per 

genere, religione, provenienza, lingua, 

opinione, cultura) e per promuovere la 

partecipazione attiva da parte degli alunni; 

• Contattare e coordinarsi con il 
Responsabile UNICEF di zona; • Contattare 

e coordinarsi con gli Enti Locali e le 

Istituzioni del territorio per attivare 

progetti in rete o intese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Coordinatore di classe 

Il coordinatore rappresenta: • il punto di 
riferimento per i problemi che sorgono 

all’interno della classe e per le azioni da 

mettere in atto • responsabile degli esiti del 
lavoro del consiglio • facilitatore di rapporti 
fra i docenti e promotore per l’assunzione 

di responsabilità in rapporto agli alunni: • si 
informa sulle situazioni a rischio e cerca 

 
 
 
 
 

63 
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soluzioni adeguate in collaborazione con il 

CdC (tutoraggio) • controlla e garantisce la 

corretta comunicazione scuola/famiglia • 
tiene i rapporti con i rappresentanti degli 

alunni diventando il tramite di questi con il 

CdC e la Dirigenza in rapporto ai colleghi 

della classe: • controlla il registro di classe 

(assenze, numero di verifiche, ritardi ecc.) 

in rapporto ai genitori • informa e convoca i 
genitori degli alunni in difficoltà • tiene 

rapporti con i rappresentanti dei genitori 

della classe e ne chiede e promuove il 

contributo in rapporto al consiglio di classe 

• guida e coordina i consigli di classe • 
relaziona in merito all’andamento generale 

• verifica il corretto svolgimento di quanto 

concordato in sede di programmazione 

della classe • propone riunioni 
straordinarie del CdC • cura la stesura del 
Documento del CdC delle classi Quinte per 

gli Esami di Stato • coordina la 

predisposizione del materiale necessario 

per le operazioni di scrutinio finale (schede 

personali ecc.) in rapporto alla Direzione 

della scuola: • condivide la visione 

dell’Istituto che è espressa nel PTOF • è 

referente rispetto alla Dirigenza 

 

 
Comitato di 

valutazione docenti 

Valuta, insieme al Dirigente Scolastico, 

l'operato dei docenti neoassunti al termine 

dell'anno di prova. 

 

3 

 
 
 
Organo di Garanzia 

L’ORGANO DI GARANZIA interno alla 

Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, è 

ELETTO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è 

costituito dai rappresentanti delle varie 

 
 
 
7 
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 componenti scolastiche. L’Organo di 

Garanzia è chiamato a decidere su 

eventuali conflitti che dovessero sorgere 

all’interno della Scuola circa la corretta 

applicazione dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti: D. P. R. 

249/98, modificato 235/2007. Le sue 

funzioni, inserite nel quadro dello Statuto 

degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

a)prevenire ed affrontare tutti i problemi e 

i conflitti che possano emergere nel 

rapporto tra studenti ed insegnanti e in 

merito all’applicazione dello Statuto ed 

avviarli a soluzione; b) esaminare i ricorsi 

presentati dai Genitori degli Studenti o da 

chi esercita la Patria Potestà in seguito 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare 

a norma del regolamento di disciplina. Il 

funzionamento dell’O.G. è ispirato a 

principi di collaborazione tra scuola e 

famiglia, anche al fine di rimuovere 

possibili situazioni di disagio vissute dagli 

studenti. 

 

 
Commissione 

elettorale 

Si occupa di organizzare e gestire le fasi di 

voto ed elezione dei diversi organi collegiali 

presenti nell'Istituto. 

 

3 

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA  
 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe 

di concorso 

 

Attività realizzata 

 

N. unità attive 

 

ADSS - SOSTEGNO 
potenziamento didattico, potenziamento 

supporto nelle classi difficili, docenza 

sostegno 

 

8 
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Impiegato in attività di: 
 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Sostegno 

• Progettazione 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA  
 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 

successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 

coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 

amministrative. redige e aggiorna la scheda finanziaria dei 

progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); - Sovrintende ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente 

l’attività del personale A.T.A. nell'ambito delle direttive del 

Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi 

di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti 

l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 

 
 

Ufficio protocollo 

- Gestione Posta - Scarico posta - Protocollazione posta - 

Gestione protocollo informatico - Fotocopie - Consegna 

posta - Archiviazione - Preparazione plico per ufficio postale 

- Albo fornitori 

 
 
Ufficio per la didattica 

Area alunni - Gestione alunni con programma informatico - 

Inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali riguardanti 

la didattica. Servizio di sportello inerente alla didattica. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 
 

Protocollo proprie pratiche. 

Ufficio per il personale 

A.T.D. 

Gestione personale a tempo indeterminato e determinato. 

Protocollo proprie pratiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione Alunni 

- Iscrizioni, tasse e contributi, rimborsi - Frequenze, 

trasferimenti, nulla osta - Esami - Certificazioni - Valutazioni, 

diplomi - Documentazioni, amministrazione del fascicolo 

dell’allievo, registri, ecc. - Conservazione verbali - Obbligo 

scolastico - Rapporti con genitori e alunni - Stage - 

Statistiche alunni - Scarto d’archivio - Attività sportiva - 

Attività extracurriculari -- Assicurazione RC e infortuni - 

Buoni scuola - buoni libri di testo - Gestione libri di testo - 

Attività sportiva scolastica (nuoto…) - Rapporti con il 

Comune (mensa scolastica, ludoteca, entrata anticipata, 

trasporto) - Carta dei servizi - Visite guidate e viaggi 

d’istruzione 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE  
 
 

POLO CRATI  
 
 

Azioni realizzate/da • Formazione del personale 

realizzare • Attività didattiche 
 
 
 

• Risorse professionali  

Risorse condivise • Risorse strutturali 
• Risorse materiali  
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POLO CRATI  

 
 

• Altre scuole  
Soggetti Coinvolti • Università 

• Enti di ricerca  
 
 
Ruolo assunto dalla scuola  

Capofila rete di ambito  
nella rete:  

 

LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITÀ  
 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
 

Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetti Coinvolti 

 

•  Altre scuole 

•  Università 

•  Enti di ricerca 

•  Enti di formazione accreditati 

•  Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

•  Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

•  Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 

organizzazioni sindacali 

•  ASL 

•  Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di ambito 
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PON: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
 

Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 

• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di ambito 

POR: FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE SECONDA EDIZIONE, CON IL PROGETTO DAL 

TITOLO: FATTORIA DEL GUSTO  
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
 

Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 

• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di ambito 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
 
 

Approfondimento  
 
 
PIANO DI FORMAZIONE SERVIZIO DOCENTI E ATA (comma 124)  

La legge 107/2015 prevede che la formazione sia strutturale, permanente e obbligatoria. Le 

azioni devono essere coerenti con il piano dell’offerta formativa e con gli esiti del RAV.  
 

Dall’analisi dei bisogni formativi espressi in sede di autovalutazione, negli incontri  

dipartimentali e da quanto emerso nel RAV, si ritiene prioritario individuare un piano di  

formazione e di aggiornamento dei docenti che sarà svolto facendo ricorso alle  

professionalità presenti nella scuola, a formatori esterni esperti nella didattica per progetti e 

nelle metodologie didattiche  innovative.  

Il processo di autoformazione individuale o di gruppo è un momento di crescita 

professionale che la scuola deve imparare a riconoscere e potenziare.  
 
I docenti lavoreranno in ambiente di apprendimento cooperativo sulle tematiche  

precedentemente sviluppate e relative alla revisione del curricolo nell’ottica di una didattica  
per competenze e alla definizione di un sistema di monitoraggio e controllo dei processi  

formativi.  

Il Piano, la cui realizzazione è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie 

dell’Istituzione scolastica, prevede:  
Iniziative di formazione e aggiornamento docenti nelle seguenti aree:  

• Innovazione didattica e sviluppo di una cultura digitale (PNSD) 

• Progettazione e valutazione per competenze e didattica laboratoriale 

• Autovalutazione e miglioramento 

• Inclusività e orientamento 

• Formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 

Iniziative di formazione e aggiornamento personale ATA su:  

• Competenze informatiche finalizzate alla gestione di procedure digitalizzate 
 

• Moduli formativi riguardanti Sicurezza e Tecniche di Pronto Soccorso. 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  
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Approfondimento  
PIANO DI FORMAZIONE SERVIZIO DOCENTI E ATA (comma 124)  

La legge 107/2015 prevede che la formazione sia strutturale, permanente e obbligatoria. Le 

azioni devono essere coerenti con il piano dell’offerta formativa e con gli esiti del RAV.  
 

Dall’analisi dei bisogni formativi espressi in sede di autovalutazione, negli incontri  

dipartimentali e da quanto emerso nel RAV, si ritiene prioritario individuare un piano di  

formazione e di aggiornamento dei docenti che sarà svolto facendo ricorso alle  

professionalità presenti nella scuola, a formatori esterni esperti nella didattica per progetti e 

nelle metodologie didattiche  innovative.  

Il processo di autoformazione individuale o di gruppo è un momento di crescita 

professionale che la scuola deve imparare a riconoscere e potenziare.  
 
I docenti lavoreranno in ambiente di apprendimento cooperativo sulle tematiche  

precedentemente sviluppate e relative alla revisione del curricolo nell’ottica di una didattica  
per competenze e alla definizione di un sistema di monitoraggio e controllo dei processi  

formativi.  

Il Piano, la cui realizzazione è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie 

dell’Istituzione scolastica, prevede:  

Iniziative di formazione e aggiornamento docenti nelle seguenti aree:  

• Innovazione didattica e sviluppo di una cultura digitale (PNSD) 

• Progettazione e valutazione per competenze e didattica laboratoriale 

• Autovalutazione e miglioramento 

• Inclusività e orientamento 

• Formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 

Iniziative di formazione e aggiornamento personale ATA su:  

• Competenze informatiche finalizzate alla gestione di procedure digitalizzate 
 

• Moduli formativi riguardanti Sicurezza e Tecniche di Pronto Soccorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104  
 



IIS COSENZA “MANCINI-TOMMASI” IPSEOA+ITA 
Codice Meccanografico: CSISI01700Q  

 

PERSONALE  DOCENTE 

Dati da organico 2018/19 con riferimento a docenti titolari, alle risorse di potenziamento e ai docenti utilizzati 

 

 

CLASSI DI CONCORSO      
Docenti 

Titolari 
Docenti 

Potenz.to 

Docenti 

Utilizzati/

assegnati 

A012 – DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO                                           19 (*)  

A020 – FISICA    1 

A021 – GEOGRAFIA                                                                                                 1   

AA24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)                                       8   

AB24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)                                           10 1  

A026 – MATEMATICA                                                                                             9   

A027 – MATEMATICA E FISICA                                                                              3 1  

A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI                 8   

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE                                                        2   

A037 – COSTRUZIONI TECNOLOGIE  E TECN. RAPPR. GRAFICA                       1 1  

A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                                               1   

A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI                                                           6 2  

A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICO                                                          6  1 

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO                                             7   

A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE                                     3   

A051 – SCIENZE TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE                                         4   

A052 – SCIENZE TECNOLOGIE E TECNICHE PRODUZIONI ANIMALI                 1 

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE                             3   

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOL. CHIM. MICROBIOL.                   1   

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                  2   

B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA                                  3   

B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETT. CUCINA            11   

B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTR. SETT. SALA E VENDITA            9   

SOSTEGNO 33 8 44 

RELIGIONE   4 

EDUCATORI 8   

TOTALE 158 13 51 

 

(*) Decurtata una unità rispetto all’anno scolastico 2017/2018  

 



 

 

 

 

Istituto Professionale Servizi per  

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Quadri orario 



 

 

 

Primo Biennio 
 

 

 

ASSI CULTURALI Discipline 

Classe 

prima 

Classe 

seconda 

Ore 

settimanali 

Ore 

settimanali 

Asse dei Linguaggi 
Italiano 4 4 

Inglese 3 3 

Asse Matematico Matematica 4 4 

Asse storico sociale 

Storia 1 1 

Geografia 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze Motorie Scienze motorie 2 2 

RC/attività altern. Religione/Attività alternative 1 1 

TOTALE Area Generale 18 18 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera 1 2 

Asse scientifico, tecnologico 
e professionale 

Scienze Integrate:  Scienze 2 2 

TIC 2 1 

Scienza degli alimenti 2 2 

Lab. Servizi Cucina   2 (*)  2 

Lab. Servizi Bar-sala e vendita 3 (*) 2 

Lab. Servizi Accoglienza Turistica 2 3 

TOTALE Area di Indirizzo 14 14 

Di cui in copresenza 

Lab. Scienze/Chimica  1 1 

Lab. Scienze/TIC  4 5 

Lab. Servizi Cucina  1 (*)  

TOTALE ore copresenza 6 6 

 

(*) lavoro a squadre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo Biennio 
 

Articolazione  “Enogastronomia” 

Discipline 
Classe Terza Classe Quarta 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Area Comune 
Italiano 

 
4 

 
4 

Storia 2 2 

Lingua straniera (1ª) 3 3 

Matematica  3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

 
 

Area d’indirizzo 
Lingua straniera (2ª) 

15 15 

3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione          4 (1) * 3 

Diritto e tecniche amministrative  4 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina  6 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita  2 

 17 17 

                                                           TOTALE   ORE 32 32 
     *di cui in Compresenza   
 

Articolazione “ Servizi di Sala e Vendita” 

Discipline 
Classe Terza Classe Quarta 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Area Comune 
Italiano 

 
4 

 
4 

Storia 2 2 

Lingua straniera (1ª) 3 3 

Matematica  3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

 
 

Area d’indirizzo 
Lingua straniera (2ª) 

15 15 

3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione          4 (1) * 3 

Diritto e tecniche amministrative  4 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita  6 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina  2 

 17 17 

                                                           TOTALE   ORE 32 32 



   * di cui Compresenza  
 
 

Articolazione  “Accoglienza Turistica” 

Discipline 
Classe Terza Classe Quarta 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Area Comune 
Italiano 

 
4 

 
4 

Storia 2 2 

Lingua straniera (1ª) 3 3 

Matematica  3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

 
 

Area d’indirizzo 
Lingua straniera (2ª) 

15 15 

3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione          4 (1) * 2 

Diritto e tecniche amministrative  4 6 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  6 4 

Tecniche di comunicazione  2 

 17 17 

                                                           TOTALE   ORE 32 32 
 * di cui in Compresenza 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Quinto Anno 

 

Classe quinta – Enogastronomia 

Discipline 
Ore 

settimanali 

Area Comune 
 
Italiano 

 
4 

Storia 2 

Lingua straniera (1ª) 3 

Matematica  3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

 
Area d’indirizzo 

 
Lingua straniera (2ª) 

15 

 
3 

Scienza e cultura dell’alimentazione  3            

Diritto e tecniche amministrative 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 2 

 17 

            

TOTALE   ORE 32            

 

Classe quinta – Servizi di sala e di vendita 

Discipline 
Ore 

settimanali 

Area Comune 
Italiano 

4 

Storia 2 

Lingua straniera (1ª) 3 

Matematica  3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

 
Area d’indirizzo 

Lingua straniera (2ª) 

15 

3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 3                   

Diritto e tecniche amministrative 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2 

Laboratorio di servizi di sala e di vendita 4 

 17 

            

TOTALE   ORE 32 

 



 

 

 

 

Classe quinta – Accoglienza turistica 

Discipline 
Ore 

settimanali 

Area Comune 
Italiano 

 
4 

Storia 2 

Lingua straniera (1ª) 3 

Matematica  3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

 
 

Area d’indirizzo 
 
Lingua straniera (2ª) 

15 

 
 

3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 2                    

Diritto e tecniche amministrative 6 

Tecniche di comunicazione 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 4 

 17 

            

TOTALE   ORE 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Istituto Professionale Servizi per  

l’Industria e l’Artigianato  

               Quadri orario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indirizzo “Industria e Artigianato per il made in Italy” 
 

BIENNIO 

 
Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI  Monte ore 

Biennio 

Insegnamenti Monte ore di riferimento 

Asse dei linguaggi  462 ore  Italiano  

Inglese  

264  

198  

Asse matematico  264 ore  Matematica  264  

Asse storico sociale  264 ore  Storia, Geografia,  

Diritto e economia  

132  

132  

Scienze motorie  132 ore  Scienze motorie  132  

RC o attività 

alternative  

66 ore  RC o attività alternative  66  

Totale ore Area 

generale  

1.188 ore  1188  

Area di indirizzo 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale  

924 ore  Scienze integrate  132/198  

TIC 132/165 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 396 

Tecnologie, disegno e progettazione 198/264 

di cui in compresenza 

con ITP 

396 ore   

Totale Area di 

Indirizzo  

924 ore   924  

TOTALE BIENNIO  2.112 ore  

Di cui: 

Personalizzazione degli 

apprendimenti  

264 ore   

  

 

 

 

 

 



TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)  

 
Area generale comune a tutti gli indirizzi  

Assi culturali  Insegnamenti  Monte ore 

3 anno 

Monte ore 

4 anno 

Monte ore 

5 anno 

Asse dei linguaggi  Lingua italiana  132  132  132  

 Lingua inglese 66  66  66  

Asse storico 

sociale  

Storia  66  66  66  

Asse matematico  Matematica  99  99  99  

 Scienze motorie 66  66  66  

 IRC o attività alternative 33  33  33  

 Totale ore Area generale 462  462  462  

 

 

Area di indirizzo 

Assi culturali  Insegnamenti  3 anno 4 anno 5 anno 

Asse scientifico tecnologico e 

professionale  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni  

198 -297  198 -297  198 -297  

Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi 

99-165  99-165  99-165  

Progettazione e produzione 132-198  132-198  132-198  

Tecniche di gestione e 

organizzazione del processo 

produttivo 

 0- 66  0-99  

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

 0-66  0-99  

Storia delle arti applicate 0-99  0-99  0-99  

Totale area di indirizzo   594  594  594  

di cui in compresenza   891 

 

* Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita 

definiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche caratterizzazioni, in relazione alle macro aree 

di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

 

 

Quadri orario 



 

 

Primo biennio  
 

Discipline 
Ore settimanali 

Classe prima 
Area Generale 

Lingua  e letteratura  italiana 
4 

Storia 2 

Lingua inglese  3 

Matematica 4 

Diritto ed economia 2 

Scienze integrate (Scienze della terra) 2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

Area d’indirizzo 
 
 

20 

 

Scienze integrate (Fisica)     3 (1) * 

Scienze integrate (Chimica)     3 (1)* 

Geografia economica 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica      3 (1)* 

Tecnologie informatiche                3 (1)* 
*di cui in Compresenza   13 

TOTALE ORE 33 

    

Discipline 
Ore settimanali 

Classe seconda 
Area Generale 

Lingua  e letteratura  italiana 
 4 

Storia 2 

Lingua inglese  3 

Matematica 4 

Diritto ed economia 2 

Scienze integrate (Biologia) 2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

Area d’indirizzo 
 
 

20 

 

Scienze integrate (Fisica)     3 (1)* 

Scienze integrate (Chimica)     3 (1)* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica     3 (1)* 

Scienze e tecnologie applicate                3 
*di cui in Compresenza   12 

 

TOTALE ORE 32 
 

 

 

 



 

 

 
Secondo biennio  

 

 

Articolazione “Viticoltura ed Enologia” 

Discipline 
Classe terza Classe Quarta 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Area Generale 
 

Lingua  e letteratura  italiana  4  4 

Storia 2 2 

Lingua inglese  3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

 
 

15 15 

Area d’indirizzo 
 

Complementi di matematica 1 1 

Produzioni animali 3 3 

Produzioni vegetali 5 4 

Trasformazione dei prodotti 2 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 

Genio rurale 3 2 

Biotecnologie agrarie  3 

 
17 

 
17 

TOTALE ORE 32 
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Articolazione “Produzioni e Trasformazioni” 

Discipline 
Classe terza Classe Quarta 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Area Generale 
 

Lingua  e letteratura  italiana  4  4 

Storia 2 2 

Lingua inglese  3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

 
 

15 15 

Area d’indirizzo 
 

Complementi di matematica 1 1 

Produzioni animali 3 3 

Produzioni vegetali 5 4 

Trasformazione dei prodotti 2 3 

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 2 

Genio rurale 3 2 

Biotecnologie agrarie  2 

 
17 

 
17 

TOTALE ORE 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Articolazione  “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” 

Discipline 
Classe terza Classe Quarta 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Area Generale 
 

Lingua  e letteratura  italiana  4  4 

Storia 2 2 

Lingua inglese  3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

 
 

15 15 

Area d’indirizzo 
 

Complementi di matematica 1 1 

Produzioni animali 3 3 

Produzioni vegetali 5 4 

Trasformazione dei prodotti 2 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 

Genio rurale 2 2 

Biotecnologie agrarie  3 

 
17 

 
17 

TOTALE ORE 32 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quinto Anno  
 

Articolazione “Viticoltura ed Enologia” 

Discipline Ore settimanali 

Area Generale  
Lingua  e letteratura  italiana 

4 

Storia 2 

Lingua inglese  3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

Area d’indirizzo 
 
 

15 

 

Produzioni animali 2 

Viticoltura e difesa della vite 4 

Enologia                 4 

Economia, estimo, marketing e legislazione                 2 

Biotecnologie vitivinicole                 3 

Gestione dell’ambiente e del territorio                 2 

 
17 

 

TOTALE ORE 32 
 

 

Articolazione “Produzioni e Trasformazioni” 

Discipline Ore settimanali 

Area Generale  
Lingua  e letteratura  italiana 

4 

Storia 2 

Lingua inglese  3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

Area d’indirizzo 
 
 

15 

 

Produzioni animali 2 

Produzioni vegetali 4 

Trasformazione dei prodotti                 3 

Economia, estimo, marketing e legislazione                 3 

Biotecnologie agrarie                 3 

Gestione dell’ambiente e del territorio                 2 

 
17 

 

TOTALE ORE 32 

 



Articolazione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” 

Discipline Ore settimanali 

Area Generale  
Lingua  e letteratura  italiana 

4 

Storia 2 

Lingua inglese  3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

Area d’indirizzo 
 
 

15 

 

Produzioni animali 2 

Produzioni vegetali 4 

Trasformazione dei prodotti 2 

Genio Rurale 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 

Gestione dell’ambiente e del territorio 4 

 
17 

 

TOTALE ORE 32 

 
 
 

VI ANNO 
 

 
“VITICOLTURA ED ENOLOGIA” SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO 

 

DISCIPLINE  Ore 
settimanali 

Lingua Inglese  3 
Applicazioni informatiche  2 
Economia, marketing e legislazione  3 
Viticoltura  4 
Enologia  6 
Chimica enologica e analisi chimiche  6 
Microbiologia enologica  3 
Meccanica e costruzioni enologiche  3 
Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi viticoli  2 
di cui in compresenza  10 

  

Totale ore  32 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: a. sc.  2016/2017 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
84 

 minorati vista 
0 

 minorati udito 
1 

 Psicofisici 
83 

2. disturbi evolutivi specifici 
28 

 DSA 
27 

 ADHD/DOP 
0 

 Borderline cognitivo 
1 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
16 

 Socio-economico 
5 

 Linguistico-culturale 
6 

 Disagio comportamentale/relazionale 
5 

 Altro  
 

Totali 128 



          1104                                           % su popolazione scolastica 11,6 

N° PEI redatti dai GLHO     a. sc.  2017/2018 84 

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

certificazione sanitaria 
28 

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

certificazione sanitaria  
16 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 



C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

NO 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di NO 



inclusione 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

NO 

Altro: 

Confronto con le famiglie per la 

condivisione di PEI e PDP 

SI 

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

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati su disagio e 

simili 

NO 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 
NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano 

L2 
NO 



Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive; 
  X   

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

   X  

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

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 

promozione di percorsi formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 

per la realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 

ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 



scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per 
il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 

cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Per poter a pieno titolo garantire il diritto allo studio degli alunni con BES e favorire la loro 

inclusione, la scuola intende assicurare la piena integrazione e la sinergia fra tutti i servizi 

presenti sul territorio e la scuola stessa. Pertanto cercherà di coinvolgere, nelle azioni che 

metterà in atto, molteplici risorse professionali interne ed esterne ad essa mentre si impegna a 

definire procedure condivise di intervento sulla disabilità. 

 

Soggetti coinvolti:  

Istituzione scolastica, famiglie, ASP, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 

 

Risorse umane interne all’Istituto 

Dirigente scolastico. Svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e 

presiede le riunioni collegiali. 

 

Funzione Strumentale: Inclusione per la disabilità 

 organizza e coordina le attività di integrazione per gli alunni con disabilità 

 coordina il lavoro di sostegno 

 mantiene i rapporti con l’Unità Multidisciplinare, con le famiglie, con i docenti, per 

finalità organizzative di documentazione e di inclusione 

 segue la continuità tra ordini di scuola 

 Cura i rapporti con il GIT – CTS - CTI 

 Partecipa ai lavori del GLI - GHO 

 

Referente BES/DSA 

 Fornisce le indicazioni per la redazione del PDP nell’ambito dei Consigli di classe 

 Rileva ad inizio anno i BES certificati presenti nella scuola svolgendo azione di 

accoglienza e orientamento secondo la recente normativa 

 Partecipa ai lavori del GLI 

 

Referente Bullismo e Cyberbullismo 

 informa gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo e cyberbullismo 

 convoca gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi 

rieducativi per l’autore 

 accoglie i genitori informandoli sulle azioni che la scuola può mettere in atto 

 monitora il percorso formativo dell’alunno 

 mette a disposizione la normativa esistente 

 promuove e pubblicizza iniziative di formazione 



 attiva momenti di riflessione e di approccio su come parlare di bullismo e  cyberbullismo 

in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà 

 Partecipa ai lavori del GLI 

  

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) dell’Istituto IIS MANCINI-TOMMASI si riferisce all’art. 15, 
comma 2 della legge 104/92, alla C.M. n. 8 del 06/03/2013 – prot.561 e al D. Lgs. N. 66/2017 art.9 

c.8. 

Presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di 
collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal PEI e dal PDP dei singoli alunni 

(Legge 104/92 e170/2010). 

La costituzione del GLI rientra tra gli obblighi che riguardano direttamente il Dirigente Scolastico. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico e presiedute dallo stesso o dal docente 

referente GLI con un preavviso di almeno 5 giorni, fatte salve convocazioni straordinarie con 

preavviso inferiore, quando lo richieda la necessità di prendere decisioni d’urgenza al fine di 
garantire il buon andamento dell’attività didattica. 

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. 

La composizione del GLI è aggiornata con apposito decreto del Dirigente scolastico ogniqualvolta 

se ne ravvisi la necessità per decadenza o integrazione dei componenti 

 

 In relazione alle necessità, il GLI è convocato: 

 In seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i suoi componenti (art. 1), almeno due 

volte l’anno, ad inizio di ogni anno scolastico per proporre una programmazione degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano 

annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, per procedere alla verifica dei 

risultati raggiunti. Si riunisce su richiesta di singoli docenti per fornire, su casi 

particolarmente gravi, consulenza e supporto. 

 

 In seduta dedicata, redige e verifica gli obiettivi del PEI per gli alunni H certificati (In 

veste di GHO) e del PDP per gli alunni con BES  

 

Composizione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (in seduta plenaria) 

 dirigente scolastico 

 funzione strumentale Inclusione per la disabilità 

 referente BES/DSA 

 coordinatori di Dipartimento 

 da tre a sei docenti per area di sostegno che prestano servizio nell’Istituto sia in qualità 

di titolari che in assegnazione/utilizzazione  

 rappresentanti dei coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con 

disabilità/DSA/BES, così distribuiti:  

                  - sette docenti che prestano servizio nelle classi del biennio (sei docenti dell’indirizzo   
Alberghiero e un docente dell’indirizzo Agrario) 

               - cinque docenti che prestano servizio nelle classi del triennio (quattro docenti 

dell’indirizzo   Alberghiero e un docente dell’indirizzo Agrario) 

 un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità/DSA/BES 

 un rappresentante delle associazioni 

 referente ASL 

 un rappresentante ATA 

Compiti 

 rileva i BES presenti nella scuola (alunni con disabilità; DSA; BES: svantaggi socio-

economici, linguistico-culturale, disagio comportamentale relazionale …; classi coinvolte)  



 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione 

 promuove focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi 

 rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola 

 analizza casi critici, nel rispetto della privacy e proposte di intervento per risolvere 

problematiche emerse nelle attività di integrazione 

  raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. B), della legge n. 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10, comma 5 della legge 30 
luglio 2010, n. 122 

 elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 

 

inoltre: 

 propone l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con 
disabilità o DSA  

 formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti 
 programma incontri dedicati con famiglie e le scuole di provenienza per acquisire tutte le 

informazioni utili alla conoscenza dei nuovi alunni 

 Definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità o BES/DSA 

 Cura l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli alunni 
diversamente abili/BES/DSA 

 

Composizione del Gruppo di lavoro per l’inclusione (in seduta dedicata) 

In veste Gruppo di lavoro per l’handicap Operativo (GLHO) 

Composizione 

 docente di sostegno 

 coordinatore della classe genitore dell’alunno (per casi particolari l’intero Consiglio di 
classe) 

 componenti Unità multidisciplinare 

 altri soggetti che svolgono un ruolo educativo/didattico/riabilitativo/di supporto 

psicologico per l’alunno  
 

Compiti 

Redige, verifica in itinere e procede alla valutazione finale del PEI, per gli alunni con disabilità di 

ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle linee guida del 4 agosto 2009 

 

Commissione Orientamento.  

Sviluppa collaborazioni con enti, istituti o agenzie impegnate sul territorio in attività di 

orientamento formativo, scolastico e professionale. Si interfaccia con il Servizio Inserimento 

Lavorativo per persone con Disabilità Intellettiva – SILDI dell’ ASP di Cosenzsa. Promuove attività 

di orientamento in entrata e in uscita. Organizza attività di accoglienza. 

 

Collegio dei Docenti.  

 All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi da perseguire e le attività 

da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione 

 Su proposta del GLI delibera il PAI verificandone i punti di forza e di debolezza (mese di 

Giugno) 

 Si impegna a partecipare ad azioni di formazione   

 



Dipartimento del Sostegno  
Composizione 

 Insegnanti di sostegno in servizio presso l'istituto 
Le riunioni sono presiedute da un referente individuato in seno al Collegio dei docenti. 
 In collaborazione con il GLI: 

 propone efficaci attività organizzative e didattiche 
 individua i criteri comuni per la valutazione e la definizione della soglia di accettabilità di 

una prova per alunni con P.E.I. semplificato o con programmazioni differenziate 
 propone interventi di aggiornamento professionale del Dipartimento 
 analizza i contenuti inerenti l’inclusione a corredo dei libri di testo 
 propone progetti 
 raccoglie materiale didattico particolarmente significativo, fornito volontariamente dagli 

insegnanti 
 raccoglie dati statistici “in entrata” e “in uscita” sugli alunni BES in modo da formulare 

strategie didattiche e “progetti di vita“ più congrui 

 
Consigli di Classe 

 individuano nelle proprie classi alunni non certificati necessitanti di un percorso 

personalizzato su cui predisporre, con il consenso della famiglia, il PDP 

 predispongono un PDP per gli alunni DSA 

 coordinandosi con il GHO predispongono il PEI sulla base della legge 104/92 

 mantengono rapporti continui con le famiglie 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 
 
La scuola, dopo aver rilevato i reali bisogni formativi dell’Istituto, intende promuovere: 

 Interventi di formazione organizzati dal CTS Calabria su tematiche riguardanti la didattica 

inclusiva 

 percorsi formativi in collaborazione con l’Università, da svolgersi all’interno della scuola 

 Azioni di formazione previste dal P.N.F. Ambito Calabria 0003  

E’ altresì importante intraprendere, come Docenti, un percorso costante e continuato nel tempo 

di aggiornamento e autoaggiornamento  

 
COSA PROPORRE? 
Formazione su: 

 Gestione della classe e motivazione all’apprendimento 

 Metodologie didattiche efficaci  

 Didattica laboratoriale 
 Prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile 

VALUTAZIONE 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Adottare sistemi di valutazione programmati e condivisi da tutti i Consigli di classe per garantire 

uniformemente agli alunni il diritto ad apprendere.  

Si intende pertanto necessario ripensare alla modalità di trasmissione-elaborazione dei saperi, 

dei metodi di lavoro, delle strategie adottate in aula attuando il passaggio dalla scuola 

dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza della trasmissione dei 
contenuti e l’alunno con le sue difficoltà e i suoi bisogni. 



INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO INTERNI ALLA SCUOLA 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Per rendere possibile una didattica inclusiva che garantisca il successo formativo di tutti gli alunni 

la scuola ha sempre inteso promuovere la collaborazione di tutte le figure professionali che 

operano al suo interno:  

 docenti di sostegno che, in compresenza con i curriculari, promuovono all’interno delle 
classi in cui operano attività individualizzate con i propri alunni ma anche, in presenza di 

altre tipologie di BES, si operano nel dare il proprio supporto ai colleghi curriculari 

 assistenti alla comunicazione che cercano, con la loro professionalità, di favorire 

interventi educativi finalizzati al raggiungimento di una maggiore autonomia in favore 

degli alunni con disabilità sensoriale 

 funzioni strumentali (orientamento, integrazione ….) che coordinano le attività della scuola 

e si occupano del raccordo tra le varie istituzioni 

 figure specialistiche di supporto ai docenti, alle famiglie e agli alunni con 

disabilità/BES/DSA (educatore, counselor, psicologo dell’apprendimento) che, con la loro 

professionalità possono far accrescere il livello di autonomia personale e di inclusione di 

tutti gli alunni favorendo una qualitativamente migliore partecipazione degli stessi alla 

vita scolastica. 

Tutte le figure collaborano in maniera sinergica per la realizzare del PEI e del PDP contribuendo, 

ciascuno con le proprie competenze, ad attuare le strategie didattiche educative atte a favorire il 

processo d’inclusione dell’allievo e il suo pieno successo formativo. 

 

Le azioni messe in atto dalla scuola possono così riassumersi: 

alunni con disabilita’ (Legge 104/92) 

 accoglienza  

 incontro con le famiglie per acquisire conoscenze specifiche dell’alunno che potrebbero, 

se non tenute in considerazione, creare problemi nella fase di accoglienza e di 

inserimento nelle classi 

 riunioni del GLI d’Istituto per l’individuazione delle risorse umane da assegnare alle classi 

 raccordo con la scuola di provenienza degli alunni 

 contatti con l’Unità Multidisciplinare dell’ASP   

 presentazione degli alunni ai singoli consigli di classe 

 inserimento 

 utilizzo in classe, ad inizio anno, del circle time con attività di presentazione per creare un 

clima di condivisione e conoscenza reciproca 

 il Consiglio di classe, dopo una prima fase di osservazione, valuta se è utile dare 

informazioni alla classe sulle caratteristiche del compagno con disabilità e sul 

comportamento da adottare per favorirne l’inclusione 

 redazione nel mese di novembre del PEI 

 richiesta all’Unità multidisciplinare del rinnovo della documentazione, se in 

scadenza 

 incontri GHO 
Dopo una prima fase di osservazione il consiglio di classe in accordo con il docente di sostegno, 

l’Unità Multidisciplinare e i genitori, preso atto delle direttive del PDF, decide la scelta del tipo di 

programmazione da adottare tra:  

 Programmazione didattica curricolare  

 Programmazione didattica curricolare con obiettivi minimi 

 Programmazione differenziata non riconducibile ai programmi ministeriali orientata alla 

massima partecipazione alla vita della classe e della scuola con obiettivi coerenti 

all’accesso alla vita adulta e al possibile inserimento lavorativo  



 verifica del PEI, eventualmente rimodulando il percorso progettato 
Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (certificati) 

 Orientamento in ingresso 

 Acquisizione della certificazione attestante la situazione di BES   

 Il Referente BES informa il coordinatore delle classi interessate della presenza di alunni 

con BES 

 I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d’ingresso che, integrate 
con l’osservazione in classe, permettono di desumere le informazioni per predisporre il 

PDP  

 Il Coordinatore prende contatti con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo 

diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l’opportunità di 
incontrare gli operatori ASL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per 

contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico 

 Il Coordinatore avvia, insieme al CdC, un positivo inserimento nella classe 

 Nel mese di novembre il Consiglio concorda e compila il PDP con la famiglia 

 Ciascun docente terrà conto, in occasione delle verifiche scritte e orali, di quanto 

evidenziato in seno al PDP in relazione a:  

- tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell’alunno 

              - misure dispensative adottate  

 il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES    

della loro presenza e del PDP adottato   

 Nel corso degli incontri di verifica programmazione e trimestrali il Coordinatore 

controlla, insieme al CdC, l’adeguatezza del PDP valutando l’opportunità di eventuali 

modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate 

 

 

Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici e Svantaggio (non in possesso di idonea documentazione)  

 

 Il Consiglio di Classe rileva la presenza dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali  

 Il Cdc rende noto quanto rilevato al referente BES 

 Il CdC, nella persona del Coordinatore, prende contatto con la famiglia, allo scopo di 

informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere ulteriori informazioni ed eventualmente 

suggerire l'avvio di un iter diagnostico 

 Il Coordinatore propone alla Famiglia la stesura di un PDP, nel quale confluiranno tutti i 

dati utili 

  La Famiglia, in forma scritta, autorizza/non autorizza la stesura del PDP  

 I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d’ingresso che, integrate 
all’osservazione in classe, permettono di desumere le informazioni (generali e per 

ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell’alunno con BES 

 Il CdC compila, adoperando specifica modulistica, il Piano Didattico Personalizzato,   

che è condiviso e controfirmato dalla Famiglia 

 Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES 

della loro presenza e del PDP adottato 

 Nel corso degli incontri di verifica programmazione e trimestrali il Coordinatore 

controlla, insieme al CdC, l’adeguatezza del PDP valutando l’opportunità di eventuali 

modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate 

 

 
INTERVENTO DI SOSTEGNO/SUPPORTO ESTERNI ALLA SCUOLA 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 



Un vero processo inclusivo non può prescindere da una piena collaborazione con le risorse 

umane e professionali presenti e operanti sul territorio, come: unità multidisciplinare dell’ASL,  
assistenti sociali, educatori presenti nelle strutture che ospitano alcuni dei nostri alunni, 

associazioni impegnate sulle specifiche tematiche attive sul territorio, Università. Il confronto 

con essi è importante al fine di acquisire informazioni utili per poter stilare una programmazione 

personalizzata e dei progetti di vitae che tengano conto delle particolari situazioni di ogni singolo 

alunno. 

Sarà importante attivare delle sinergie con il Centro per l’impiego e le Associazioni di categoria.  

PARTECIPAZIONE FAMIGLIE E TERRITORIO 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Le famiglie concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’inclusione dei loro figli, sono 

coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico e pertanto si chiede loro di sottoscrivere 

un patto di corresponsabilità con la scuola e di partecipare attivamente alla realizzazione degli 

obiettivi condivisi. 

La comunicazione tra famiglia e scuola è continua sin dal momento dell’iscrizione del proprio 

figlio. 

In accordo a quanto previsto dalla legge 104/92 la famiglia è chiamata, a pieno diritto, a 

partecipare alla formulazione e successiva verifica del PEI e del PDP al cui interno sono 

individuate modalità e strategie specifiche adeguate alle caratteristiche e alle potenzialità dello 

studente in modo da fornire opportunità/facilitatori orientati al pieno sviluppo delle competenze 

utili al successivo percorso di vita. 

 
DIDATTICA 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
Per ogni alunno, nell’ambito degli incontri di GLHI, Dipartimento, consigli di classe, si provvede a 

concordare strategie e pianificare curriculi che favoriscano l’inclusione attraverso una didattica 
laboratoriale in classe e, soprattutto nei laboratori di settore, che prevedono anche l’uso delle 
nuove tecnologie. La scuola tiene conto che una didattica inclusiva non corrisponde alla 

programmazione del singolo docente ma si realizza in modo trasversale coinvolgendo tutti gli 

insegnamenti.  Anche la valutazione, coerente con la prassi inclusiva, tiene conto della situazione 

in ingresso dell’alunno, del suo stile di apprendimento e, nel caso di alunni stranieri, delle 

difficoltà linguistiche. 

Per gli alunni con BES, in accordo con la famiglia, la scuola elabora PEI e PDP aventi come finalità: 

- rispondere ai bisogni individuali  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni intraprese 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

Si tiene in debito conto che è importante, per tutti gli allievi con BES, favorire la cooperazione tra 

alunni anche mediante lavori di gruppo e forme di tutoraggio tra pari. 

Per gli allievi con PEI differenziato si predispone un “progetto di vita” a medio e lungo termine, 
considerando l’allievo non solo in quanto tale, ma appartenente a contesti di vita diversi dalla 
scuola (e non ristretti alla sola famiglia), pertanto l’allievo viene visto come persona in crescita e 

che, nella sua disabilità, diventerà adulto. Nella predisposizione di questo progetto si 

coinvolgono le famiglie, il territorio e le associazioni di categoria, questo consente di rendere 

possibili esperienze di alternanza scuola-lavoro anche in situazioni protette. 

Per gli alunni non italofoni si è attivato sin dai primi mesi di scuola uno sportello pomeridiano di 

L2. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Perché si realizzi la piena inclusione degli alunni è necessaria la più ampia collaborazione 



tra tutte le risorse umane che a diverso titolo sono presenti nella scuola (Funzioni 

Strumentali, insegnanti del Consiglio di Classe, insegnanti specializzati, altri alunni…), 
accompagnata dal sapiente uso delle risorse logistiche e strumentali. 
Questo potrà avvenire attraverso un processo di condivisione di buone prassi e materiali 

didattici, progettazione programmata e condivisa di spazi laboratoriali. 

PROGETTI 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
 
Per la realizzazione di una programmazione volta all’inclusione è importante prioritariamente 

valorizzare le risorse già presenti nella comunità scolastica e richiedere le risorse aggiuntive che 

sono necessarie a mettere in atto interventi specifici. 

L’Istituto Mancini-Tommasi necessita di: 

• assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità 

• assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale sin 

dall’inizio dell’anno scolastico 

• incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente lì dove 

sono indispensabili strumenti compensativi 

• figure specialistiche (educatori, counselor, psicologo dell’apprendimento) per favorire 

processi di inclusione per tutti gli alunni con BES 

• docente di Educazione Fisica (docente del potenziamento) per promuovere il gioco di 

squadra 

 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 
 
L’ accoglienza degli alunni in ingresso, sia provenienti dalle scuole medie che da altre 

scuole superiori, rappresenta una fase a cui la scuola presta particolare attenzione.  

Il GLHI programma incontri dedicati con famiglie e le scuole di provenienza per acquisire 

tutte le informazioni utili alla conoscenza dei nuovi alunni, individuare il percorso di vita 

più adatto e rendere più sereno il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

Per quanto concerne l’orientamento in uscita la scuola prevede attività di orientamento 

lavorativo e universitario in uscita, con particolare riferimento alle classi terminali.  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 01/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/06/2018 

 

 

 

 

  


