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PRESENTAZIONE  

IL POF 

Con l’espressione POF si vuole enfatizzare 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 alunni, sulla loro 

maturazione personale e sulle opportunità professionali, per cui il lavoro scolastico in 

senso stretto appare molto complesso, mentre risulta arduo rendere pienamente 

funzionale l’istituzione come “agenzia formativa” in senso lato.  

Il nostro Istituto, costituito, a seguito di un’operazione di dimensionamento scolastico, 

da due tipologie di scuole, l’alberghiero IPSAR Mancini e l’’agrario ITA Tommasi, in 

ogni caso, 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. L’intento generalizzato è quello 

di attuare un curricolo che rifugga dalle istanze utopiche, che tenga conto della 

“fenomenologia” dei nostri alunni, da porre sempre al centro dell'azione educativa, e che 

si attui, conseguentemente, secondo criteri realistici ed operativi.      

Sulla scorta delle esperienze maturate e nella convinzione di dover rispondere sempre più 

ai bisogni e alle attese del suo bacino d’utenza, il “Mancini” e il Tommasi hanno inteso 

definire e rendere trasparente il loro modello formativo, didattico e organizzativo nella 

redazione del presente documento. Con il POF, infatti, si forniscono all’utenza e alle 

famiglie le indicazioni utili per conoscere le caratteristiche del nostro Istituto. 

Riferimenti normativi: 

 Legge sull’autonomia scolastica, 15 marzo 1997 n. 59 

 Art. 3 del regolamento sull’autonomia scolastica, DPR n.275 dell’8 marzo 1999 

 Legge 107/2015  
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PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

L’ Istituto ha come fonte di ispirazione fondamentale gli art. 3, 21, 33 e 34 della 

Costituzione Italiana e fa propri i seguenti principi fondamentali 

                                                                   

                                            

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ                                                                             

TRASPARENZA   

              

ACCOGLIENZA                                                                                  

                                   DIRITTO DI                   

                     SCELTA  

INTEGRAZIONE                                                                                            

                                                                           

                                                                           PARTECIPAZIONE    EFFICIENZA 

 

                                LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO                                                                                                             

 

 

“La scuola è un’esperienza di condivisione sociale e politica, mediante la quale 

ci si forma come persone e cittadini ad affrontare la vita da adulti, a discernere 

le proprie attitudini, a orientarsi professionalmente e ad acquisire le competenze 

di base per inserirsi nel mondo del lavoro» 
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TERRITORIO, 

LOCALIZZAZIONE, CONTESTO  

 
L’Istituto ha tre sedi: la Sede Centrale, ubicata 
nel centro della città, in prossimità 
dell’Autostazione, in una posizione molto 
favorevole per gli studenti pendolari, un plesso 

che ospita le classi Terze, Quarte e Quinte, ubicato nel centro storico di Cosenza, in Via G. 
Gravina e l’ITA G. Tommasi ubicato nel quartiere residenziale “Città 2000” di Cosenza.  
 
 
Per l’anno in corso la Centrale ospita le classi del primo biennio, il plesso di Via Gravina 
ospita quelle del secondo biennio e del quinto anno. La sede dell’ITA, ospita tutte le classi  
dell’indirizzo Agrario, compreso il Convitto.    
Nell’Istituto è stato avviato il percorso degli 
IeFP, il cui profilo educativo, culturale e 
professionale si inquadra nel settore dei servizi, 
che per il nostro Istituto prevede l’indirizzo di 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” orientato e declinato nelle 
articolazioni di: “Enogastronomia”, “Servizi di 
sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”(nuovo ordinamento, D.P.R. 15 marzo 
2010).  
 
L’Istituto Tecnico Agrario rappresenta sul 
territorio l’unico punto di riferimento 
d’istruzione tecnica per attività per attività di produzione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agro-alimentari, con azioni rivolte anche alla tutela 
ambientale e paesaggistica. 
All’Istituto sono altresì annesse: 

 un’azienda agraria didattica di 7 ettari, vero laboratorio a cielo aperto, in parte 
coltivata a frutteto, in parte ad uliveto e in parte a vigneto; 

 una cantina didattica sperimentale, dotata di sofisticate attrezzature per il ciclo 
completo di vinificazione; 

 tre serre, di cui una computerizzata, di 
supporto al laboratorio di micropropagazione; 

 una palestra completamente ristrutturata 
con campetto di calcetto in erba 

 un frantoio didattico sperimentale dotato di 
moderna attrezzatura per il ciclo completo di 
trasformazione. 
 
Poiché gli studenti che frequentano la scuola 
provengono da diversi comuni della provincia di 
Cosenza e Crotone, l’Istituto si è dotato di un 
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Convitto nel quale convivono convittori e semiconvittori. I convittori alloggiano in Convitto 
dal lunedì al sabato, vengono assistiti da personale specializzato e seguiti nello studio dagli 
educatori. 
La retta mensile include tutte le prestazioni, dal vitto alla pulizia delle camere; per i 
semiconvittori è comprensiva del pranzo. 
L’Istituto “Mancini - Tommasi si inserisce modo specifico nel programma di rivalutazione 
economica e di promozione agricola e turistica dell’intera Regione e, in modo più diretto,  
dell’area geografica che ha il suo centro motore nella città di Cosenza. L’economia cittadina 
si basa sul commercio e sui servizi e, se pur in prima istanza interagisca con quella dell’ampia 
fascia dei comuni dell’hinterland a vocazione prevalentemente agricola e vitivinicola (Media 
Valle del Crati, Serre Consentine, Presila, Valle del Savuto), rappresenta il fulcro dell’intero 
territorio provinciale, che non è privo di un certo dinamismo imprenditoriale, anche nel 
settore del turismo e della ristorazione. Il turismo, infatti, costituisce una delle principali fonti 
di reddito, anche se la crisi economica in atto ha fatto registrare un decremento in relazione 
agli arrivi e alle presenze.  

Le imprese attive nella Provincia di Cosenza sono, nella gran parte, di modeste o ridotte 
dimensioni (spesso a conduzione familiare) e devono confrontarsi con le trasformazioni 
dovute alla concorrenza, alle tecnologie, ai mutamenti organizzativi, ai flussi turistici, alla 
crescente integrazione internazionale.  Negli ultimi anni la città di Cosenza ha conosciuto un 
progressivo miglioramento delle attività a sfondo sociale e culturale anche per l’incremento 
del turismo, del settore della ristorazione, dei centri e degli spazi destinati alla cultura, allo 
sport e al tempo libero. 

 

Bisogni e aspettative 

L’iscrizione alla nostra scuola diventa sempre più consapevole e orientata verso la potenziale 
dimensione lavorativa. Al bisogno di lavorare, in molti casi, si associa la motivazione 
personale dovuta ad attitudini ed aspirazioni specifiche, che trovano, nel corso del 
quinquennio, la loro realizzazione nell’acquisizione di idonee competenze e abilità, 
soprattutto se rapportate alla situazione in entrata degli alunni che, mediamente, sono 
condizionati da vari fattori: 

a) aspetti strumentali che risultano di modesto livello; 
b) deboli motivazioni allo studio; 
c) stile d’apprendimento poco evidente e non supportato da un produttivo metodo di 

studio;   
d) a volte, persistenza di situazioni critiche a livello familiare o socio-affettivo; 
A ciò si aggiunge il pendolarismo, che comprime i tempi del lavoro scolastico e disturba in 
qualche misura i ritmi d’apprendimento. 

Pertanto, in rapporto alla dimensione locale, alle aspettative sociali, ai bisogni individuali 
degli alunni e alle loro risorse, si è certi di poter: 

a) valorizzare in ogni senso la persona; 
b) recuperare e potenziare conoscenze, competenze e capacità; 
c) strutturare un’adeguata dimensione culturale; 
d) rendere operativa e coinvolgente la sfera pratica del profilo professionale. 
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Alcune richieste specifiche provengono dagli alunni già 
frequentanti e riguardano:  
 il potenziamento dei laboratori e delle attrezzature 

didattiche, 
 la possibilità di avere una palestra nella Succursale  di Via 

Gravina 
 spazi per attività ludiche e di drammatizzazione. 

Tra l'altro, considerando che il pendolarismo limita in qualche 
misura la realizzazione delle attività integrative, progettuali e 
ludico-sportive si avverte la necessità di trasporti pubblici più 
adeguati anche nelle fasce orarie pomeridiane. 
La nostra scuola intende rispondere alle attese dell’utenza nel miglior modo possibile e darà 
spazio a tutte le iniziative utili all’ampliamento delle strutture e alla riduzione dei disagi. 

Altre risposte di ordine generale riguardano il sistema di conoscenze e di valori connessi 
all’educazione alla convivenza civile, intesa come sintesi di altre forme educative (alla 
cittadinanza, ambientale, stradale, alla salute, alimentare, affettiva) e all’educazione alla 
legalità, intesa come premessa culturale indispensabile alla formazione di cittadini liberi e 
rispettosi del sistema delle regole condivise.         

Per quanto esposto, l’obiettivo più ambizioso è quello di rendere qualitativamente più elevate 
le proprie valenze formative in relazione alla 
crescita personale e professionale degli 
allievi, garantendo a tutti idonee condizioni 
di apprendimento. Per conseguire un simile 
risultato l’Istituto si impegna nel rendere 
cogenti fini, strategie, progetti e attività sulla 
scorta delle risorse disponibili, 
commisurando il tutto alla reale dimensione 
degli alunni.  
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MISSION E PRIORITÀ STRATEGICHE 

Gli istituti professionali in Calabria rappresentano lo spazio più critico dove poter realizzare 

l’uniformità dell’istruzione secondaria sia per lo svantaggio culturale degli allievi sia per il 

veloce cambiamento dei bisogni formativi. Affrontare queste problematicità, in un mercato 

del lavoro sempre più competitivo, si configura come un’urgenza per attenuare gli effetti 

dell’educational divide. L’analisi di questi bisogni sta guidando l’Istituto verso una 

progettualità che realizza una sinergia di interventi sempre più strutturata ed efficace.  

La Scuola diversifica la propria proposta didattico-educativa adottando modelli che 

favoriscano la centralità dello studente: tutti gli interventi proposti mirano a sviluppare e 

potenziare le attitudini socio-relazionali di ragazzi e ragazze, soprattutto nel primo 

biennio, valorizzando ogni individualità nelle diverse capacità espressive e comunicative; a 

sviluppare e/o potenziare l’acquisizione delle competenze chiave delineate dal quadro di 

riferimento europeo per una cittadinanza attiva e consapevole; a fornire strumenti cognitivi e 

motivazione necessaria a sviluppare capacità auto-orientative, a capire se stessi, il 

mondo circostante e le opportunità effettivamente raggiungibili, a fare delle scelte 

responsabili e consapevoli. 

 

               

 

 

«Fare della nostra scuola un punto di riferimento per la comunità locale; 

aperta alla realtà culturale ed economica in cui opera; attenta ai bisogni 

degli studenti che necessitano di un aiuto mirato; pronta ad attivare azioni 

per valorizzare le eccellenze» 

 

 

SUCCESSO 
SCOLASTICO E 

AMMODERNAMENTO 
DEI SAPERI

SVILUPPO DELLE 
POTENZIALITÀ DI 

CIASCUNO

FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO
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LE PRIORITÀ  rispetto agli esiti degli studenti e descrizione dei traguardi 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 

l’individuazione delle priorità rispetto agli esiti degli studenti e la descrizione dei 

traguardi, contenuti nella SEZIONE 5 DEL RAV -  Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo 

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Risultati scolastici Ridurre i casi di sospensione di 

giudizio nelle classi prime, 
seconde, quarte 

Abbattere la 

percentuale di studenti 
con sospensione di 

giudizio di 5 punti 

percentuali 
Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Ridurre il numero dei 

provvedimenti  disciplinari 
gravi nei confronti degli allievi 

Abbattere la 

percentuale di 
provvedimenti 

disciplinari 

gravi nel primo 
biennio. 

 

LE MOTIVAZIONI 

La percentuale degli alunni ammessi con debito nelle classi prime, seconde e quarte è particolarmente 
elevata rispetto ai benchmark di riferimento e i casi di sospensione di giudizio si concentrano in alcune 
discipline e anni di corso. Il raggiungimento del livello di preparazione non è omogeneo e risulta una 

variabilità accentuata all'interno delle classi in particolare in matematica e italiano. Il livello delle 
competenze chiave e di cittadinanza, in particolare quelle sociali e civiche, raggiunto dagli studenti nel 

primo biennio non è soddisfacente.  

Le priorità individuate mirano a garantire il successo formativo a tutti gli studenti aumentando il livello 
di competenza di ciascuno intervenendo sui processi di apprendimento. La percentuale degli alunni 

ammessi con debito nelle classi prime, seconde e quarte è particolarmente elevata rispetto ai 
benchmark di riferimento e i casi di sospensione di giudizio si concentrano in alcune discipline e anni 

di corso. Il raggiungimento del livello di preparazione non è omogeneo e risulta una variabilità 

accentuata all'interno delle classi in particolare in matematica e italiano. Il livello delle competenze 
chiave e di cittadinanza, in particolare quelle sociali e civiche, raggiunto dagli studenti nel primo 

biennio non è soddisfacente.  
Le priorità individuate mirano a garantire il successo formativo a tutti gli studenti aumentando il livello 

di competenza di ciascuno intervenendo sui processi di apprendimento.  

 

AREA PROCESSI DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione, 
valutazione 

I dipartimenti monitorano la progettazione e individuano azioni 
correttive 
Predispongono criteri di valutazione comuni e prove per classi 
parallele  
I gruppi disciplinari progettano unità didattiche per il recupero e il 
potenziamento delle competenze 
I CdC lavorano su tecniche di comprensione testi, elaborano 
verifiche finalizzate alle prove Invalsi 
Dotarsi di criteri e strumenti comuni per la valutazione delle 
competenze di cittadinanza (osservazione del comportamento, 
indicatori, questionari) 
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Ambiente di apprendimento Organizzare corsi di recupero flessibili, personalizzati a misura dei 

singoli alunni 
Istituire sportelli di studio assistito 
Prevedere nel piano didattico esperienze e attività per lo sviluppo 
delle competenze sociali e civiche; potenziare le attività di servizio 
civile 
Istituire sportelli di informazione e ascolto 

Inclusione e differenziazione Individuare un sistema di rilevazione dei bisogni degli alunni in 
ingresso 
Fare ricorso a modalità e prove diversificate focalizzate sui processi 

Considerare la classe una risorsa, valorizzare il tutoraggio tra pari 

Fare ricorso ad attività extracurricolari per favorire percorsi di 
ampliamento e laboratori mirati 

Continuità e orientamento Sviluppare azioni di raccordo e scambi di informazioni scuola - scuola 
di provenienza 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Adottare strumenti per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni 
messe in atto 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Corsi di formazione dei docenti in merito alle metodologie didattiche 
innovative 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Creare alleanze formative con enti e aziende 
Prevedere focus group con i genitori di allievi che presentano 
situazioni di criticità per definire strategie comuni  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
I dipartimenti monitorano la progettazione e individuano azioni 
correttive 
Predispongono criteri di valutazione comuni e prove per classi 
parallele  
I gruppi disciplinari progettano unità didattiche per il recupero e il 
potenziamento delle competenze 
I CdC lavorano su tecniche di comprensione testi, elaborano 
verifiche finalizzate alle prove Invalsi 
Dotarsi di criteri e strumenti comuni per la valutazione delle 
competenze di cittadinanza (osservazione del comportamento, 
indicatori, questionari) 
Organizzare corsi di recupero flessibili, personalizzati a misura dei 
singoli alunni 
Istituire sportelli di studio assistito 
Prevedere nel piano didattico esperienze e attività per lo sviluppo 
delle competenze sociali e civiche; potenziare le attività di servizio 
civile 
Istituire sportelli di informazione e ascolto 
Individuare un sistema di rilevazione dei bisogni degli alunni in 
ingresso 
Fare ricorso a modalità e prove diversificate focalizzate sui processi 
Considerare la classe una risorsa, valorizzare il tutoraggio tra pari 
Fare ricorso ad attività extracurricolari per favorire percorsi di 
ampliamento e laboratori mirati 
Sviluppare azioni di raccordo e scambi di informazioni scuola - scuola 
di provenienza 

Adottare strumenti per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni 
messe in atto 
Corsi di formazione dei docenti in merito alle metodologie didattiche 
innovative 
Creare alleanze formative con enti e aziende 
Prevedere focus group con i genitori di allievi che presentano 
situazioni di criticità per definire strategie comuni  

 

 

 



10  

 

LE MOTIVAZIONI 

In relazione ai punti di debolezza evidenziati e dopo aver analizzato i fattori critici di successo 
individuati anche nel PDM sulla base della matrice Fattibilità/Impatto, vengono definiti le aree di 

criticità dell’Istituto e le azioni di miglioramento più significative da intraprendere. Gli obiettivi di 
processo sono collegati alle priorità individuate e sono stati selezionati, prevalentemente, nell'area 

delle pratiche educative e didattiche, nell'area dell’inclusione e differenziazione e nell’area della 

formazione. E’ indispensabile ridisegnare curricoli capaci di sviluppare competenze importanti per tutti 
tali da consentire l’accesso a molteplici fonti del sapere; dall’altro appare necessario prevedere 

percorsi di apprendimento diversificati in base alle potenzialità e alle capacità dei soggetti. 
L’elaborazione del curricolo richiede un forte impegno progettuale da parte di tutti i docenti, per cui 

risulta prioritaria una formazione nel settore della didattica per competenze e delle metodologie 
didattiche orientate allo sviluppo delle competenze. L’azione di monitoraggio della progettazione 

consentirà di adeguare le strategie e le azioni formative alle reali esigenze degli studenti. Il processo 

di valutazione richiede una revisione che tenga conto non solo di ciò che l'alunno apprende ma anche 
la qualità dell'apprendimento, i processi, i metodi, le abilità sociali e relazionali, la capacità di gestire 

situazioni e risolvere problemi d'esperienza. Le attività di consolidamento delle competenze 
necessitano della costituzione di strutture dipartimentali per la progettazione specifica. L’attività di 

recupero necessita della individuazione di livelli attraverso prove parallele per poter costituire gruppi 

omogenei che consentano una migliore e più efficace attività.  

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di 

debolezza: 

Dall'analisi dei dati emerge un punteggio medio nelle prove INVALSI di poco 
inferiore rispetto a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. I 
risultati raggiunti, soprattutto in matematica, sono bassi per la maggior parte degli allievi, i 
quali si collocano nei primi tre livelli di apprendimento. Dall'analisi dei voti attribuiti in esito 
agli scrutini finali risulta una variabilità accentuata all'interno delle classi. 
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi 

del RAV suindicati con i seguenti: 

 Priorità Traguardi  

Elevare i livelli di preparazione degli studenti 
in Italiano e Matematica 

Ridurre progressivamente il numero degli 
alunni collocati ai livelli più bassi 

Area di processo Descrizione dell’area di processo 

Curricolo, progettazione, valutazione Somministrazione regolare e monitorata di 
esercitazioni strutturate sul modello delle 
prove standardizzate 

 

 

 

 



11  

 

OFFERTA FORMATIVA 

La sfida è quella far acquisire agli studenti “in una dimensione operativa, saperi e 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 

produttivo di riferimento”, per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 

l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore o all’università, in un ottica di lifelong 

learning. Nel secondo biennio e nel quinto anno, lo studio delle connotazioni specifiche 

della filiera di riferimento e l’acquisizione e il consolidamento delle competenze 

tecnico-professionali forniscono allo studente strumenti idonei per affrontare le scelte per 

il proprio futuro di studio e di lavoro. 

TEMPO SCUOLA 

Le lezioni hanno luogo dal lunedì al venerdì, con ingresso alle ore 8.10 e uscita ore 13.10, 

alle ore 14.10, due giorni la settimana, alle ore 17.10 un giorno alla settimana. In orario 

pomeridiano aule e laboratori sono accessibili anche per attività di recupero e per 

l’attuazione di progetti curricolari ed extracurricolari.  

L’offerta formativa si articola in due settori e quattro indirizzi con le loro articolazioni  

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 SETTORE  SERVIZI 

INDIRIZZO 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera 

ARTICOLAZIONI Accoglienza Turistica - Enogastronomia - 
Servizi di Sala e di Vendita 

 

  

 

ISTRUZIONE TECNICA  

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO Agraria-agroalimentare e agroindustria 

ARTICOLAZIONI Viticoltura ed Enologia   
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PROFILI FORMATIVI E QUADRI ORARIO 

Per l'Italia il settore turistico è un comparto economico di prima grandezza con una incidenza 

nel PIL ufficiale del 7% e un milione di occupati.  

Ogni anno le strutture ricettive accolgono oltre 80 milioni di persone con circa 350 milioni di 

pernottamenti.  

 

Nell’ambito della propria autonomia, la Scuola può delineare i profili formativi tenendo 

presente: l’evolversi della professione, le indicazioni ministeriali, l’utenza, il contesto, la 

struttura organizzativa, i mezzi a disposizione… 

Le professionalità nuove sono quelle legate sia alle nuove forme di turismo sia alle nuove 

modalità di gestione del business in rete nel territorio e sulla rete: organizzatori dell’offerta e 

dei network delle risorse turistiche, organizzatori di servizi culturali ed ambientali, 

programmatori e organizzatori d'eventi, promotori di marketing e comunicazione di area e di 

network, gestori di nuove forme ricettive.  

Sulle professioni tradizionali (direttore 

d’albergo, operatore turistico, etc. ), che 

rimangono ovviamente le più richieste, sarà 

indispensabile una riqualificazione orientata alla 

qualità (conoscenza delle lingue, informatica). 

E' indispensabile per tutti i profili professionali 

impiegati in quest'area possedere: 

competenze trasversali quali capacità 

relazionali, comunicative, di orientamento al 

cliente; di lavorare in gruppo e interfacciarsi 

con le altre figure professionali; buona dose di 

autocontrollo, resistenza allo stress e 

flessibilità; per le figure che occupano ruoli manageriali e di coordinamento, capacità e doti 

di leadership; 

 competenze specifiche quali conoscere le lingue, le tradizioni e le culture dei mercati, 

saper utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. Saper 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e 

la tipicità dei prodotti enogastronomici. 
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IL PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” è in grado di: 
 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza 

e la salute nei luoghi di lavoro; 
 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

In definitiva l’indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera.  

 
 Competenze comuni alle tre articolazioni 

I Diplomati… conseguono  i risultati di apprendimento descritti nel 

punto 2.2 dell’Allegato A,  di seguito specificati in termini di 

competenze: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 

interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi  e prodotti enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. 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. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto. 
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PROFILO PROFESSIONALE  

 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”,  

vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di 

ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in 

relazione alla domanda stagionale e alle diverse 

esigenze della clientela. Particolare attenzione è 

riservata alle strategie di commercializzazione dei 

servizi e di promozione di prodotti enogastronomici 

che valorizzino le risorse e la cultura del territorio 

nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, gli studenti acquisiscono competenze che consentono 

loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo  

la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative di 

sicurezza,  

trasparenza e tracciabilità; di individuare le 

nuove tendenze enogastronomiche.  

 

 

 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di 

vendita”, gli studenti acquisiscono competenze 

che li mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 

enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare 

la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici 

locali, interagendo con il cliente per trasformare il 

momento della ristorazione e della degustazione in un 

evento culturale. 
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QUADRI ORARIO IPSEOA 

Discipline 

Ore 
settimanali 

Classe prima 

Area Comune 
Italiano 

4 

Storia 2 

Lingua inglese (1a) 3 

Diritto ed economia 2 

Matematica  4 

Scienze integrate (Scienze della terra) 2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

Area d’indirizzo 
 
Lingua francese (2a) 

20 

2 

Scienze integrate (Fisica) 2 

Geografia Generale ed Economica 1 

Scienza degli alimenti 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 

 13 

TOTALE ORE 33 

 

Discipline 
Ore settimanali 

Classe 2 

Area Comune 
Italiano 

4 

Storia 2 

Lingua inglese (1ª) 3 

Diritto ed economia 2 

Matematica 4 

Scienze integrate (Biologia) 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 
 

Area d’indirizzo 
 
Lingua francese (2ª) 

20 

2 

Scienze integrate (Chimica) 2 

Scienza degli alimenti 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 

 
TOTALE ORE 

12 

32 
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Enogastronomia 

Discipline 
Ore settimanali 

classe terza 

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          4 (1) * 

Diritto e tecniche amministrative  4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina  6 

*di cui in Compresenza   17 

                                                           TOTALE   ORE              32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi di sala e di vendita 

Discipline 

 
Ore 

settimanali 
classe terza 

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          4  (1) * 

Diritto e tecniche amministrative 4 

Laboratorio servizi enogastronomici - settore sala e vendita 6 

 * di cui Compresenza  
 

17 

                                                          TOTALE   ORE  32  
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Accoglienza turistica 

Discipline 
 

Ore settimanali 
classe terza 

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                   4   

Diritto e tecniche amministrative      4(1) * 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 6 

* di cui in Compresenza 
 

17 

 
TOTALE   ORE 32 

 

 

Classe quarta – 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  (1) * 

Diritto e tecniche amministrative 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici  - settore cucina 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici  - settore sala e vendita 2 

* di cui in Compresenza  
 

17 

            

TOTALE   ORE 32  
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Classe quarta - 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  (1) * 

Diritto e tecniche amministrative 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2  

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 4 

* di cui in Compresenza 
 

17 

 
TOTALE   ORE 32  

Classe quarta - 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  (1) * 

Diritto e tecniche amministrative 6  

Tecniche di comunicazione 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 4 

* di cui in Compresenza. 
 

17 

            
TOTALE   ORE 32  
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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 – 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  
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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 

 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le 
istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. **  
I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di 
indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a). 
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PROFILO PROFESSIONALE ITA 

Per rispondere alle esigenze del settore agricolo a forte vocazione vitivinicola e per 

accogliere i fabbisogni formativi degli studenti, il profilo di Nuovo perito agrario si è 

orientato e si è declinato anche in una nuova articolazione: 

“Viticoltura ed enologia” 

Nell’articolazione viticoltura ed enologia, gli studenti approfondiscono le problematiche 

collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni, alla 

commercializzazione dei relativi prodotti e all’utilizzazione delle biotecnologie di settore. 

Il Diplomato di istruzione tecnica nell’indirizzo” Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” è 

in grado di : 

• organizzare e gestire le attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, 

con attenzione alla qualità, alla sicurezza , alla tracciabilità dei prodotti  ed al rispetto 

dell’ambiente; 

• intervenire in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali e a quelli 

idrogeologici e paesaggistici; 

• Identificare e descrivere le 

caratteristiche significative dei contesti 

ambientali; 

• 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 e della qualità dell’ambiente. 

 

I Diplomati Periti nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con articolazione 

Viticoltura ed Enologia potranno conseguire, come previsto dalla riforma scolastica, il 

titolo di Specializzazione in Enotecnico, previa frequenza di un corso integrativo, con 

relativo esame conclusivo, della durata di un anno, che l’Istituto intende attivare a partire 

dall’a.s. 2015-2016, secondo i modi e i tempi previsti dalla normativa vigente. Tale corso 

integrerà ed approfondirà le conoscenze e le competenze nel settore vitivinicolo-

enologico, fornendo ai diplomati un ulteriore titolo immediatamente spendibile nel mondo 

del lavoro. 
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QUADRO ORARIO BIENNIO ITA 

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*(2) 

 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 

 
12 

 

TOTALE ORE 32 
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Discipline 
 

Ore settimanali 
Classe terza 

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 

 

Complementi di matematica  1 

Produzioni animali   3 

Produzioni vegetali   5 

Trasformazione dei prodotti                  2 

Economia, estimo, marketing e legislazione                  3 

Genio rurale                  3 

 17 

TOTALE ORE 32 

 

Discipline 
Ore settimanali 

Classe quarta 
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 

 

Complementi di matematica  1 

Produzioni animali   3 

Produzioni vegetali   4 

Trasformazione dei prodotti                  2 

Economia, estimo, marketing e legislazione                  2 

Genio rurale                  2 

Biotecnologie agrarie                  3 

 
17 

 

TOTALE ORE 32 
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Discipline 
Ore settimanali 

Classe quinta 
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 

 

QUADRO ORARIO VI ANNO (CORSO INTEGRATIVO) 

 

 
“VITICOLTURA ED ENOLOGIA” SPECIALIZZAZIONE ENOTECNICO 
 

DISCIPLINE ORE 
Lingua Inglese  99 
Applicazioni informatiche  66 
Economia, marketing e legislazione  99 
Viticoltura  132 
Enologia  198 
Chimica enologica e analisi chimiche  198 
Microbiologia enologica  99 
Meccanica e costruzioni enologiche  99 
Storia della vitivinicoltura e dei paesaggi viticoli** 66  66 
Totale ore annue di attività e insegnamenti 1056 1056 
di cui in compresenza  330 
  
Totale complessivo annuo  1056 
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AZIONI CARATTERIZZANTI IL CURRICOLO 

Integrazione alunni diversamente abili 

 

Nella nostra scuola si registra la frequenza di un consistente numero di alunni 

diversamente abili, che rappresentano da un lato una risorsa e dall’altro la necessità di un 

costante adeguamento metodologico per favorirne il più possibile l’integrazione.  

Lo scopo dell’attività di sostegno è quello di far superare le difficoltà relative al lavoro 

scolastico quotidiano e di fornire un supporto indispensabile per gli apprendimenti.  

Gli interventi mirano:  

 inizialmente, a migliorare l’autonomia personale, la comunicazione e l’integrazione 

nell’ambito scolastico;  

 successivamente, a favorire un progetto di vita, tenendo conto delle risorse personali 

e potenziandole al meglio.  

Gli alunni H partecipano a tutte le iniziative promosse dalla scuola e utilizzano spazi e risorse 

insieme alla classe di cui fanno 

parte.  

L’insegnante di sostegno, 

componente importante 

nell’integrazione del portatore di 

handicap, si adopera per 

elaborare le strategie migliori ai 

fini del suo inserimento, avvalendosi dell’indispensabile collaborazione delle varie figure che 

intervengono nel processo didattico; nel Consiglio di classe collabora a pieno titolo con gli 

altri insegnanti anche nell’esprimere valutazioni su tutti gli alunni.  

 

Gli allievi che seguono una programmazione paritaria vengono valutati in modo analogo 

a quello degli altri allievi.  

Al fine di accertare il livello di apprendimento è consentito l’uso di particolari strumenti 

didattici appositamente individuati dai docenti.  

A conclusione del ciclo scolastico all’allievo viene rilasciato un titolo legale di studio.  

Gli allievi che seguono una programmazione differenziata vengono valutati con 

l’attribuzione di voti relativi al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (O.M. n. 90 del 21 

/05/2001 e 56 del 23/05/2002).   

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento 

degli obiettivi indicati nel P.E.I.  

Alla fine del ciclo scolastico vengono rilasciati: un attestato di “Credito formativo” e una 

“Certificazione” delle conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte.  

Le attestazioni danno diritto all’inserimento della persona disabile nei corsi ordinari di 

formazione regionale (legge quadro 104/92)     
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INCLUSIONE  

 

Il nostro Istituto, sulla base della normativa vigente quale la legge 104/92, la legge 

170/2010, il D.M. 27 dicembre 2012, la C.M. 6 marzo 2013, si propone di garantire il 

successo scolastico, attraverso una politica di inclusione e di personalizzazione  della 

didattica non solo di quegli alunni aventi una certificazione di disabilità o di dislessia ma di 

tutti coloro che fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con 

obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  

Nello specifico ci si propone di:  

 garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES; 

 favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi alunni, 

agevolandone la piena integrazione sociale e culturale; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena 

formazione. 

 

 

Per far ciò le famiglie verranno coinvolte direttamente nel 

processo educativo in quanto chiamate a formalizzare con la 

scuola un patto educativo/formativo, così come previsto dalla 

normativa. Nella scuola opera il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI) e il referente BES che svolgono le seguenti 

funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola, inclusi i DSA; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi; 

 supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie; 

 elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusione, 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.       
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Orientamento 

 
Orientare significa in primo luogo per lo studente prendere coscienza di sé, delle capacità 
che riesce ad esprimere e ad elaborare, delle conoscenze e delle competenze delle quali si 
deve impossessare nel progetto di realizzazione personale in una società complessa e 
allargata. Lo studente deve essere protagonista nel processo didattico, deve rendersi conto 
del proprio agire, anche in relazione alle dinamiche connesse al rapporto apprendimento-
insegnamento. In tal senso, nel suo interesse, deve conoscere le finalità di studio, le 
discipline del piano di studi, i modelli di apprendimento proposti dai docenti, le norme che 
regolano i comportamenti e le relazioni. Per i docenti risulta utile dialogare assiduamente con 
gli studenti affinché si rendano conto di cosa apprendono e dei problemi della realtà a loro 
più prossima. In generale, nella nostra scuola l’orientamento si attua attraverso un’azione 
adeguata che:  
1. presenta obiettivi chiari, 

2. rende esplicite le articolazione del percorso formativo e le modalità della valutazione,  

3. favorisce l’autostima in relazione a capacità particolari e ad aspirazioni personali, 

4. informa sulla prosecuzione degli studi e sui settori di potenziale inserimento.  

Nel primo biennio l'orientamento ha due obiettivi prevalenti: 

• verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso la scelta scolastica effettuata fare 

emergere elementi utili per un eventuale riorientamento se qualche studente non fosse ben 

motivato rispetto al percorso di studio. Il 

consolidamento della scelta si realizza 

attraverso la valorizzazione orientativa degli 

insegnamenti d’indirizzo e si concretizza 

nell’utilizzo di metodologie attive in contesti 

applicativi legati al territorio e al mondo 

produttivo.  

                                                                               

Nel secondo biennio e nel quinto anno gli obiettivi tendono a: 

• rendere consapevoli rispetto alle articolazioni possibili,  

• consolidare una prassi di autovalutazione e di riflessione sulla propria dimensione di 

studente e di cittadino-alunno,   

• costruire una rete di informazioni, 

• favorire la capacità di "orientarsi" tra gli interessi personali e la filiera economica di 

rifermento, 

• sviluppare la capacità di scelta dell’eventuale prosecuzione degli studi con riferimento 

all’Istruzione Tecnica Superiore ed all’Università.    

In definitiva, l'Orientamento è un nodo fondamentale della formazione in tutto l'itinerario 

scolastico, e riteniamo debba articolarsi in percorsi orientativi, in cui ci sia anche spazio per 

l'informazione, ma soprattutto in una pratica didattica consolidata: l'orientamento infatti è 

una finalità comune a tutte le discipline, e si attua prima di tutto attraverso gli insegnamenti 

sia "comuni" e propri di un'ampia formazione, che quelli propri di ciascun indirizzo. 

Nell’ambito delle attività di orientamento e intermediazione l’Istituto ha completato il 

progetto FIxO (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Italia Lavoro), che è stato rivolto 

a gruppi di alunni delle quarte e quinte classi e ad alunni già diplomati.  
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RECUPERO 

 

Le linee generali del sistema dei debiti e dei crediti scolastici sono 

fissate per legge, ma l’inserimento e l’attuazione nell’offerta formativa 

dipendono dall’autonomia organizzativa di ogni scuola.  

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha introdotto le modalità di recupero dei debiti 
formativi: 

 Le scuole dovranno organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi 

didattico-educativi di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze. 

 I Consigli di classe decideranno come organizzare i corsi di recupero, che potranno 

essere tenuti dagli insegnanti della scuola o con la collaborazione di soggetti esterni. 

 Dopo i corsi di recupero, che si terranno nel corso dell’anno scolastico, gli studenti 

dovranno affrontare delle verifiche intermedie per dimostrare di aver superato il 

debito. 

 Alla fine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe avviserà le famiglie degli studenti 

che prenderanno voti insufficienti in una o più materie e rimanderà la decisione di 

promuoverli. 

 Dopo lo scrutinio finale la scuola organizzerà ulteriori corsi di recupero, che si 

terranno durante l’estate, per gli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in 

una o più discipline. 

 A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno 

scolastico di riferimento, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del 

giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno 

alla frequenza della classe successiva. 

 I genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero, sia quelli 

intermedi che quelli estivi, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero 

comunicandolo sempre alla scuola. Anche in quest’ultimo caso i docenti della classe 

mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 

nell’indicare gli obiettivi di recupero e nel verificare l’esito. L’importante è che alla 

fine i ragazzi passino le verifiche e dimostrino quindi di aver superato il debito  

 Per evitare disparità di trattamento fra classi diverse e fra alunni diversi, i Docenti, 

nei gruppi disciplinari e nei Consigli di Classe, concordano nella programmazione di 

inizio anno scolastico per ogni classe e per ogni materia i contenuti, gli obiettivi da 

perseguire, i minimi di rendimento accettabili (ossia la preparazione per avere la 

sufficienza), i criteri e i livelli di valutazione (ossia cosa si deve sapere e saper fare 

in ogni disciplina per avere 6, 7, 8 etc.). 

Di seguito, vengono descritte le scelte operate dall’Istituto relative alla flessibilità 

didattica e organizzativa per garantire il successo formativo dei propri 

studenti. Tali scelte sono espressione della qualità della didattica e incidono sulle 

modalità di insegnamento e sullo sviluppo di percorsi innovativi che mettono al centro lo 

studente e i suoi stili di apprendimento. L’intento è quello di migliorare la capacità 

progettuale della scuola adeguando l’organizzazione didattica e i processi di insegnamento 

ai bisogni formativi di ciascun allievo. 
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Per il raggiungimento delle scelte operate vengono utilizzate le forme di flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, e in particolare: 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti 

della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli 

studenti e delle famiglie;  

c) la programmazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 

destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 

- Sperimentazione di modalità che prevedano di lavorare per gruppi di livello. Il 

progetto verrà indirizzato nelle discipline in cui gli studenti fanno registrare un elevato 

numero di debiti; il lavoro dei docenti viene concordato, verificato e rivisto 

continuamente; il Dipartimento viene coinvolto ai fini della predisposizione di prove 

comuni per classi parallele e griglie oggettive di valutazione.  

- Potenziamento del tempo scuola mediante l’apertura pomeridiana di Sportelli 

didattici disciplinari. 

Per le tali iniziative, verranno utilizzati i docenti dell’organico di potenziamento (A050, 

A049, A017). 

E’ previsto il potenziamento del tempo scuola in orario pomeridiano per l’apertura di uno 

sportello didattico su richiesta e rivolto agli studenti con bisogni educativi speciali, 

alunni con cittadinanza non italiana, studenti con altre difficoltà di apprendimento. 

Attraverso lo sportello, gli allievi potranno usufruire di un supporto nella metodologia di 

studio, basato sull’individuazione degli elementi essenziali del testo e sull’utilizzo di 

mappe, tabelle, schemi riassuntivi, da parte di docenti specializzati. I genitori e i docenti, 

a loro volta, potranno ricevere chiarimenti, informazioni e suggerimenti inerenti la 

didattica speciale. 

Per le tali iniziative, verranno utilizzati i docenti dell’organico di potenziamento (Posti di 

Sostegno). 

Per quanto riguarda, invece, i corsi di Recupero o meglio l’aiuto da offrire agli studenti 

in difficoltà durante l’anno saranno utilizzate tutte le risorse disponibili. 

Ritenendo che l’attività di recupero debba essere considerata parte integrante del 

processo formativo piuttosto che misura straordinaria per fronteggiare un’emergenza, è 

compito del Coordinatore del Consiglio di Classe registrare durante l’anno scolastico e 

rilevare nelle riunioni del Consiglio stesso l’andamento didattico degli alunni in difficoltà. 

Il lavoro del Coordinatore diverrà efficace e proficuo se sarà svolto in sinergia e 

collaborazione con tutti gli altri Docenti della classe. 
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Il rapporto scuola-famiglia 

 

La tendenza, abbastanza diffusa, di delegare la competenza educativa (istruzione, crescita 

psicologica, socialità, sfera etica) quasi unicamente alla scuola non tiene conto del fatto che i 

soggetti che la frequentano si portano comunque dietro una storia formativa (con 

condizionamenti sia positivi che negativi) e un vissuto connessi alla dimensione familiare.  

I problemi nascono proprio nella delicata e complessa relazione tra genitori e docenti. Si 

possono delineare alcuni aspetti di tale relazione:  

 quando l’alunno non presenta una situazione scolastica positiva o manifesta 

insofferenza nel rispetto delle regole interne alla vita scolastica, i colloqui tra genitori 

e docenti si caricano spesso di incomprensioni; 

 il genitore non accetta il giudizio negativo e assume atteggiamenti di difesa del figlio 

o di aperta critica; 

 a volte, i docenti considerano in modo marginale  le problematiche familiari o credono 

poco alle ragioni dei genitori. 

In questi casi, appare chiaro che genitori e docenti si muovono su due mondi opposti, che 

rimangono distanti e non sinergici rispetto al medesimo obiettivo formativo: la crescita 

integrale del figlio-alunno. 

Dal canto suo, l’alunno si sente protetto ed attiva atteggiamenti opportunistici, mentre 

avrebbe bisogno di certezze e modelli coerenti da parte delle due agenzie che implicitamente 

concorrono all’educazione diretta. E’, pertanto, necessario che le relazioni scuola-famiglia 

siano improntate da spirito collaborativo e vicendevolmente rivolte ad un miglioramento 

qualitativo della comunicazione.  

La collaborazione, in particolare, deve riguardare il rapporto con i docenti, i quali 

oggettivamente sono impegnati in un compito arduo, che può essere facilitato se l’interesse 

dei genitori nei confronti dell’istituzione educativa sia rivolto alla condivisione del medesimo 

progetto scolastico: consentire ai figli-alunni un’equilibrata formazione personale e 

professionale, che favorisca il loro inserimento nel mondo del lavoro e contribuisca a renderli 

cittadini operosi e rispettosi dei valori umani e civili.           

I genitori partecipano alla gestione della Scuola e al processo istruttivo-formativo attraverso i 

propri rappresentanti eletti nel Consiglio d’Istituto, nei Consigli di Classe e nell’Organo di 

Garanzia. Ciò li rende soggetti attivi nella costruzione del curricolo, che caratterizza il piano 

dell’offerta formativa della scuola e nel seguire l’andamento scolastico dei propri figli. 

Alcuni adempimenti dei genitori, regolati dall’organizzazione interna della scuola, sono:  

 i genitori sono corresponsabili delle assenze/giustificazioni dei loro figli; il tetto 

massimo di assenze e di ore 264 (circa 53 giorni), superato il quale gli alunni non 

possono essere ammessi alla classe successiva o, per quelli che frequentano la classe 

quinta, a sostenere gli Esami di Stato;  

 le assenze dei figli superiori a cinque giorni vanno giustificate anche con certificato 

medico di riammissione;         

 i genitori sono responsabili degli eventuali danni arrecati dai loro figli a persone, 

luoghi o cose nell’Istituto e durante le  visite guidate, i viaggi d’istruzione, gli stage e 

le manifestazioni. 
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 i genitori possono richiedere, per seri motivi relativi alle difficoltà del pendolarismo, 
permessi annuali di entrata o uscita anticipata dei propri figli; la richiesta scritta dei 
permessi deve essere presentata in segreteria presso la Sede Centrale o presso il 
plesso di Via Gravina; 

 occasionalmente, per seri motivi, è possibile richiedere l’uscita anticipata dei propri 
figli; il genitore, o chi ne fa le veci, ottiene il permesso solo se si reca a scuola di 
persona ed esibisce un documento di riconoscimento; 

 i genitori devono sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità che  impegna 
le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei 
fondanti dell’ azione educativa, che si base sul rispetto di sé e degli altri, delle altrui 
proprietà, delle regole della convivenza civile, della correttezza, della tolleranza, 
della solidarietà e della volontà di collaborare. 

 
Ogni comunicazione della Scuola alla famiglia dovrà avvenire, a cura dei coordinatori, tramite 

fonogramma registrato su apposito modello; con lettera alla famiglia; a cura della segreteria, 

tramite sms per comunicazioni rivolte a un numero consistente di allievi o genitori. 

I genitori possono incontrare i docenti durante l’ora di ricevimento dagli stessi stabilita, 

nella I e III settimana di ogni mese, solo previo appuntamento da concordare tramite i 

propri figli o la Segreteria alunni. 

L’informazione sui risultati dell’apprendimento dei propri figli avverrà dopo ogni valutazione 

trimestrale, per mezzo di una formale comunicazione scritta, consegnata in occasione 

dell’incontro Scuola-Famiglia. 

Tramite i responsabili del coordinamento delle attività degli alunni e i coordinatori di classe, 

eventuali situazioni a rischio (assenze prolungate, disimpegno reiterato, voti negativi in più 

discipline, ecc.) verranno comunicate alle famiglie con la convocazione a scuola dei genitori, 

anche per gli alunni maggiorenni e sempre dopo informativa data ai diretti interessati. 

Il personale di Segreteria, in orario d’ufficio, sarà a disposizione dei genitori e degli alunni 

per le procedure burocratiche e per eventuali informazioni, nell’alveo dei principi ispiratori del 

servizio scolastico.  

Gli incontri periodici scuola-famiglia saranno organizzati in orario pomeridiano, secondo un 

calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e comunicato tempestivamente. 
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Attività di IFEP finalizzate al conseguimento della qualifica al terzo anno (DPR 

87/2010 art.5 comma 3 lettera a) 

Il nostro Istituto è sede di percorsi di IeFP alfine di consentire agli allievi il conseguimento 

della qualifica triennale in regime di sussidiarietà integrativa. La realizzazione di tali percorsi 

è resa possibile mediante l’adeguamento dell’orario previsto per l’Istruzione Professionale a 

quello dell’Istruzione e Formazione Professionale. A tal fine si attua, nei limiti delle quote di 

autonomia e di flessibilità, una modifica dei quadri orario di Ordinamento spostando delle ore 

dall’Area Generale all’Area di Indirizzo aumentando così le ore di laboratorio e le ore di stage. 

Nella progettazione del percorso didattico, sviluppato per l’intero triennio, si è tenuto conto 

per l’Area formativa generale e in parte per le discipline professionali delle Competenze per 

Assi, per come definiti nel DM 139/07, di cui bisogna certificare il raggiungimento alla fine 

del biennio iniziale della secondaria di secondo grado. Per quanto concerne l’Area delle 

discipline professionali si sono, inoltre, inserite ed adeguatamente articolate le Competenze 

specifiche del Profilo, di cui all’Allegato 3 della Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010 in 

ottemperanza al QEF e ai LEP relativi alla figura che si vuole formare.  

Nel dettaglio: 

- nelle classi I si riduce un’ora di Italiano e i docenti di Laboratorio di settore svolgono 

un’ora in più. Il docente di Italiano completa l’orario lavorando in copresenza con il 

docente di Laboratorio di settore; 

- nelle classi II si riduce un’ora di Italiano e un’ora di Matematica e i docenti di 

Laboratorio di settore, anziché dividere la classe in squadre, lavorano con la classe al 

completo. Il docente di Matematica completa l’orario lavorando in copresenza con il 

docente di Laboratorio di settore, il docente di Italiano completa l’orario con attività 

alternative alla Insegnamento della Religione Cattolica o con disposizione a 

completamento; 

- nelle classi III si riduce un’ora di Scienze Motorie e un’ora di Italiano a favore del  

laboratorio di settore. Per la terza articolata, considerato che l’ora di Scienze motorie 

viene svolta con la classe al completo, si riduce un’ora di Lingua Inglese sempre a favore 

del laboratorio di settore. Il docente di Scienze Motorie, e quello di Inglese per la classe 

articolata, completa l’orario lavorando in copresenza con il docente di laboratorio di 

settore, il docente di Italiano completa l’orario con attività alternative alla Insegnamento 

della Religione Cattolica o con disposizione a completamento.  

 

Alla fine del terzo anno, gli alunni che hanno conseguito gli obiettivi minimi previsti per le 

varie discipline, sostengono l’Esame di Qualifica davanti alla Commissione d’Esame 

presieduta da un rappresentante della Regione. 

Nella tabella che segue vengono riportati i percorsi di IeFP attivati in regime di sussidarietà 

integrativa, le relative Qualifiche triennali e il Diploma che si consegue alla fine del percorso 

quinquennale: 
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QUALIFICA 

TRIENNALE 

INDIRIZZO 

SPECIFICO 

DIPLOMA 

Operatore della 
Ristorazione 

Preparazione Pasti Tecnico dei Servizi di Enogastronomia ed 
Ospitalità Alberghiera  

Articolazione Enogastronomia 

Operatore della 

Ristorazione 

Servizi di Sala e Bar Tecnico dei Servizi di Enogastronomia ed 

Ospitalità Alberghiera  
Articolazione Servizi di Sala e Vendita 

Operatore ai Servizi 
di Promozione ed 

Accoglienza 

Strutture Ricettive Tecnico dei Servizi di Enogastronomia ed 
Ospitalità Alberghiera  

Articolazione Accoglienza Turistica 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

I PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

L’area di progetto e delle attività integrative e complementari rappresenta nel piano della nostra 

offerta formativa il “luogo” privilegiato dove sviluppare competenze e mobilitare risorse.  

L’area contiene progetti didattici articolati in percorsi tematici funzionali all’organizzazione di percorsi 
educativi-formativi interdisciplinari. Le attività andranno pianificate, valutate e monitorate. La 

progettazione dovrà tradursi in un documento nel quale andranno delineate le fasi, i risultati attesi, le 
modalità di lavoro, le caratteristiche del prodotto finale. 

  

SCUOLA APERTA Promuovere delle iniziative che favoriscano la socializzazione e la 

crescita culturale e personale. Visite guidate, viaggi di istruzione, 
soggiorni, manifestazioni culturali, sportive ecc 

LA SCUOLA A CINEMA Promuovere e potenziare concretamente l’educazione 

all’immagine. Potenziare la capacità di lettura e di analisi dei testi 
dai quali le opere cinematografiche sono state tratte    

REFERENTE: PROF.SSA MARINO 

LA SCUOLA A TEATRO – 
GENERAZIONE GIOVANI 

Educare al teatro come forma interattiva di linguaggi diversi: 
verbale, non verbale, mimico, gestuale, iconico e musicale 

REFERENTE: PROF.SSA BARTUCCI 

SPECIAL OLYMPICS ITALIA Promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per 
evidenziarla come risorsa per la società 

REFERENTE: DIRIGENTE SCOLASTICO 

CENTRO SCOLASTICO 

SPORTIVO “MANCINI e 

TOMMASI SPORT 

Utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato ai vari contenuti 

tecnici; coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

REFERENTE: PROF.SSA LANDI 

  

IL QUOTIDIANO IN CLASSE Lettura e analisi delle testate, di singoli articoli, approfondimento 

tematico. Stesura di articoli  e pubblicazione  
REFERENTE: PROF.SSA BARTUCCI 

A SCUOLA DI SICUREZZA Formazione docenti-alunni  

REFERENTE: PROF.RE RADDI 

ISTRUZIONE DOMICILIARE Assicurare agli alunni affetti da gravi patologie l’erogazione di un 

servizio scolastico alternativo che permetta agli stessi di non 

interrompere il proprio corso di studi 

SCUOLE IN RETE Promuovere la costruzione di processi valutativi per la 

certificazione delle competenze. Metodologie innovative per il 

potenziamento delle competenze logico-matematiche 
REFERENTI: PROF.SSA SCAGLIONE, STAFFA, IMBROGNO 

SCUOLA AMICA Prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, bullismo e 
cyber bullismo. 

REFERENTE:PROF.SSA GALLUCCI 

FATTORIA BIOLOGICA FARM 
LAB 2.0 

Progetto di Agricoltura Sociale” per la costituzione di una Onlus in 
collaborazione con la Casa Circondariale e con Associazioni che 

operano con soggetti diversamente abili e soggetti con disagio 

sociale 
REFERENTE: PROF.SSA BONANNO 

“I MENÙ MEDITERRANEI” Partecipazione alla Biennale della Dieta Mediterranea per i Diritti 
Umani al Cibo Sano e alla Pace – progetto promosso dalla 

Fondazione Paolo di Tarso e dal Comune di Cosenza 

REFERENTE: DIRIGENTE SCOLASTICO 

SPORTELLO D’ASCOLTO Lo sportello funzionerà un giorno a settimana, sia per la Centrale 

che per la Succursale e sarà gestito dai docenti dell’Istituto che 

collaboreranno con degli esperti esterni.   
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REFERENTE: PROF.SSE ALBANO, BARILARO, BONANNO 

LA SCUOLA E GLI EVENTI Integrazione e potenziamento delle competenze professionali in 

contesti nazionali e internazionali, diversi dai laboratori e dalle 
aule scolastiche 

REFERENTE: PROF.RE FABBRICATORE 

PROGETTO INSEGNAMENTO 

ALTERNATIVO ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e la piena 

funzionalità delle attività didattiche 

REFERENTI:PROF.SSE GALLO E STEFANIZZI 

ATTIVITA’ PER CONTO TERZI rapporto operativo con vari soggetti ed Enti esterni; riproduzione 

in ambito scolastico  di concrete condizioni lavorative 

REFERENTI: PROF.RI REDA, FABBRICATORE 

ECDL Corsi di preparazione per il conseguimento della Patente Europea 

del computer 
REFERENTE: PROF.SSA BARTUCCI 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

Una nuova modalità di collegamento della scuola con il lavoro  

L'alternanza scuola - lavoro è un percorso formativo che potenzia l'autonomia scolastica; 

qualifica l'offerta formativa; esalta la flessibilità; risponde ai bisogni diversi degli alunni; 

agisce per la forte valenza orientativa, come 

mezzo di contrasto alla dispersione  

Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, 

professionali e dei licei richiama l'attenzione dei 

docenti e dei dirigenti sull'alternanza scuola 

lavoro. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro 

sono strumenti didattici per la realizzazione dei 

percorsi di studio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88). 

L’idea di fondo è quella di mettere in campo una 

gamma di tipologie di esperienze 

strutturate di incontro con il mondo del lavoro e attività propedeutiche di formazione e 

orientamento all’esperienza: 

 visite guidate, progetti esterni, osservazioni in azienda, stage, project work, 

simulazioni d’impresa, esperienze di realtà presso l’azienda agraria dell’istituto tecnico 

e all’interno dei laboratori dell’istituto professionale in cui gli allievi vengono 

impegnati in attività di catering e banqueting e coinvolti nella gestione del servizio-

bar all’interno della scuola; 

 formazione di quattro ore sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 formazione orientativa all’esperienza: progettazione individuale per organizzare il 

proprio apprendimento attraverso la gestione efficace del tempo e delle informazioni 

sia a livello individuale che di gruppo.  

L’ASL viene avviata nelle classi terze e prosegue nelle fasi successive per gli altri anni di 

corso. La maggior parte delle ore si svolge nelle classi del secondo biennio: 180 h nelle classi 

terze, 150 h nelle classi quarte e 70 h nelle classi quinte. Lo svolgimento delle attività presso 

le aziende è previsto nella giornata di sabato e in altri periodi di sospensione delle attività 

didattiche. Nei mesi estivi, l’Istituto propone tirocini di orientamento in collaborazione con 
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associazioni di categoria. Questa opportunità consente agli studenti la prosecuzione 

dell’esperienza in azienda con modalità “full immersion”. 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

Funzione didattica  Funzione Amministrativa  
1135 studenti 

Dirigente Scolastico  
2 Collaboratori del Dirigente scolastico  
2 Referenti Dipartimenti  
4 Funzioni Strumentali  
61 Coordinatori di Classe  
210 Docenti  

Direttore servizi generali Amministrative  
10 Assistenti Amministrativi  
33 Collaboratori scolastici  
17 Assistenti Tecnici  
3 Cuochi  
2 Guardarobieri  
1 Infermiere 
2 Add. Az. Agr. 

 
ORGANO  COSTITUITO DA  PRINCIPALI COMPETENZE  
COLLEGIO DOCENTI  - Dirigente Scolastico  

- tutti i docenti dell’Istituto  
Approva il POF; Identifica, attribuisce 
e valuta le F. S.; Delibera in materia 
di funzionamento didattico; 
Determina i criteri per lo svolgimento 
degli scrutini e per le adozioni dei libri 
di testo; Individua e attribuisce gli 
incarichi funzionali all’offerta 
formativa  

DIPARTIMENTO –  
area umanistico-scientifica 
area tecnico - scientifica 
 

- Referente del Dipartimento  
- tutti i docenti dell’Istituto  

Definizione linee programmatiche per 
l'attività didattica ed educativa;  
Individuazione degli obiettivi;  
Proposte per il miglioramento Offerta 
Formativa; Coordinamento delle 
attività; Valutazione attività svolte  

CONSIGLIO DI CLASSE  - I docenti della classe  
- 2 genitori e 2 Alunni  

Propone in ordine all’azione educativa 
e didattica; Valuta periodicamente 
processi di insegnamento 
apprendimento. Procede, in sede di 
scrutinio, all’attribuzione del credito 
scolastico; Elabora per la 
commissione d’esame il documento 
del 15 maggio  

CONSIGLIO D’ISTITUTO  - Dirigente Scolastico  
- Dirigente Servizi Amministrativi  
- Docenti  
Personale Ata  
Genitori  
Alunni  

Delibera il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo dell’Istituto  
Decide sull’impiego dei mezzi 
finanziari per l’amministrazione e il 
funzionamento; Assume il POF per gli 
aspetti finanziari; Approva l’adozione 
del Regolamento e l’adattamento del 
Calendario scolastico  

COMITATO  
DI VALUTAZIONE  

- Dirigente Scolastico  
- n. 2 Docenti scelti dal CDD 
- n. 1 Docente scelto dal CdI  
- n. 1 Genitore scelto dal CdI 
- n. 1 studente scelto dal CdI 
- n. 1 membro esterno 

Valutare il servizio dei Docenti che ne 
facciano richiesta; Esprimere un 
parere obbligatorio sul periodo di 
prova dei Docenti  

ORGANO DI GARANZIA  - Dirigente Scolastico  
- n. 1 Docenti  
- n. 1 Personale non docente  
- n. 1 Alunno  

Decidere sui conflitti che sorgono in 
merito all’applicazione dello Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti e 
del Regolamento d’Istituto  

ASSEMBLEE  di Docenti, di Alunni, di Genitori  Discutere argomenti di specifico 
interesse posti all’O.d G.  

COMMISSIONE ELETTORALE  n. 2 Docenti, n. 1 non docente,  
n. 1 Alunno, n. 1 Genitore  

Organizzare le elezioni per il rinnovo  
 

NUCLEO PER LA VALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

- Dirigente Scolastico 
- n. 6 Docenti 

analisi autovalutazione e attuazione 
piano di miglioramento 

GRUPPO H D’ISTITUTO - n. 6 Docenti  

GRUPPO DI LAVORO PER ASL - n. 6 Docenti organizzare le attività di ASL 
cura dei rapporti con il territorio 

GRUPPO DI LAVORO PER LA 
PROGETTAZIONE 

- n 5 Docenti curare e coordinare l’attività di 
progettazione d’istituto 
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RISORSE MATERIALI 

Oltre alle aule didattiche per lo svolgimento delle lezioni, l’Istituto ha a disposizione: 

 

Strutture e laboratori  
TIPOLOGIA 

Una palestra presso la sede centrale per lo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari dotata di un 
impianto di basket. La palestra è disponibili anche ad utenti esterni, i quali devono stipulare apposita 

convenzione con l’ente Provincia. 

n. 1 Sala conferenza presso il plesso di Via Gravina con una capienza di circa 100 posti a sedere 

n. 1 AULA MAGNA presso l’ITA di mq 240, con una capienza di 350 posti a sedere 

n. 2 spazi esterni/giardini di mq 1000  

n. 1 serra per piante ornamentali 

DOTAZIONE LABORATORI PRESSO L’ITA: n. 1 laboratorio di chimica; n. 1 laboratorio di scienze naturali; n. 

1 laboratorio di topografia e meccanica; n. 1 laboratorio di informatica; n. 1 laboratorio linguistico 
multimediale; n.1 laboratorio cantina per la vinificazione. 

DOTAZIONE LABORATORI SEDE CENTRALE AULA MULTIMEDIALE 

(Acquisti effettuati per lo più nel 2008 con il finanziamento concesso dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 
9 L.R. 27/85) N°  4  workstation N°  1  libreria alta N° 12 sedie girevoli N° 20 poltroncine N°  4  computer 

portatili TOSHIBA A2OO – 1PH N°  3  lavagne interattive 

LABORATORIO N° 1 LINGUISTICO MULTIMEDIALE 
(Acquisti effettuati nel 2002) N° 20 monitor 17” N°  1  monitor 19” N°  1  decoder digitale + cam + 

parabola N°  1  VCR Panasonic N°  1  IBM Intel Pentium N°  1  Masterizzatore N°  1  stampante laser 

SAMSUNG ML 257 1N N° 21 casse N°  1  doppia piastra acquisizione suono N° 20  postazione alunno PC 
multimediale IBM 

LABORATORIO N° 2 INFORMATICA 

(Gli acquisti relativi alle componenti di questo laboratorio sono stati effettuati per lo più nel 2008 con 
finanziamento relativo al PON A-2-FESR-2007-121 e finanziamento concesso dalla Regione Calabria ai sensi 

dell’art. 9 L.R. 27/85) 

LABORATORIO N° 3 INFORMATICA 
(Acquisti effettuati nel 2008 con il finanziamento relativo al PON 2-2B-2007-14) N° 10 computer portatili 

TOSHIBA A2OO – 1PH N°  1  stampante laser di rete A4 E450DN Lexmark 

n. 1 Laboratorio musicale:  tamburelli, percussioni, batteria, pianola 
laboratorio di cucina: n. 4; laboratorio di sala/bar: n.3; laboratorio di ricevimento: n. 2; laboratorio di 

pasticceria: n. 1 ( acquisti effettuati nel 2009 con finanziamenti PON B-4 A FSER 2008-9); laboratorio per la 
panificazione: n. 1; laboratorio di scienze degli alimenti e del gusto. 

 

 

Per introdurre nuovi modelli di insegnamento e apprendimento è necessario ripensare gli 

spazi in maniera radicalmente diversa rispetto al passato. 

La Scuola ha laboratori tecnico-professionali, di informatica e tecnico-scientifici ma non nella 

misura adeguata rispetto alla popolazione scolastica. Di recente, i laboratori d’indirizzo 

presso la sede centrale sono stati oggetto di lavori edilizi di ammodernamento e 

adeguamento.  

La rete wi-fi è insufficiente rispetto alle esigenze della scuola. Solo pochissime aule sono 

dotate di LIM.  Mancano spazi per attività sportive presso uno dei plessi. 
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L’Istituto si propone di potenziare la dotazione tecnologica e migliorare le risorse strutturali 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili o reperibili da fondi 

regionali/ministeriali/europei. 

AREA DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E DEL SERVIZIO 

SCOLASTICO 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo ordinamento degli Istituti Professionali il 
Collegio dei docenti, come proprie articolazioni funzionali, si è dotato di due dipartimenti, 
che costituiscono un valido supporto alla didattica e alla progettazione.  
Lo scopo è quello della valorizzazione della dimensione collegiale e cooperativa dei 
docenti, strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di insegnamento-
apprendimento. 
La strutturazione in due dipartimenti risponde alla logica della coerenza con gli Assi 
Culturali.  
Tale scelta consente di sviluppare una didattica pluridisciplinare per aree omogenee più 
idonea alla strutturazione delle competenze culturali e professionali previste per il 
curriculo. 
Di seguito si riporta la composizione dei Dipartimenti per Aree Culturali con relative 
discipline. 
 
Dipartimento AREA SCIENTIFICO - UMANISTICA 

 
in cui confluiscono per lo più le discipline dell’area generale del quadro orario: Italiano, 
Inglese, Francese, Matematica, Scienze della Terra, Chimica, Fisica, Scienze motorie, 
Storia, Diritto ed Economia, Geografia, Storia dell’Arte, Tecniche di Comunicazione, 
Religione. 
 

Dipartimento AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
 

in cui confluiscono per lo più le discipline dell’area d’indirizzo: Diritto e Tecnica 
Amministrativa, Laboratorio settore Sala e vendita, Laboratorio settore Cucina, laboratorio 
settore Accoglienza, Scienza e cultura dell’Alimentazione.   
In particolare, nel primo biennio, i dipartimenti possono svolgere una funzione strategica: 

 per il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di 
base per la lingua italiana, la lingua straniera e la matematica,  

 per il raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali previsti dall’obbligo di 
istruzione e tra l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo; 

Nel secondo biennio, i dipartimenti: 

 connotano gli aspetti scientifici-tecnologici, tecnici e professionali del settore di 
riferimento, 

 favoriscono l’interazione tra le varie discipline, 
 promuovono e potenziano le abilità professionali. 

 
LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

    
La normativa vigente identifica otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti 

devono aver acquisito alla fine del loro percorso di studio.  
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Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, l'educazione 

interculturale e alla pace, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e l'educazione 

all'autoimprenditorialità saranno oggetto di forza dell'intera programmazione.  

La dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo 

studente, evidenziano che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 

operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 

arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di sé stesso in 

tutti i campi dell’ esperienza umana, sociale e professionale. I percorsi degli istituti 

professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 

cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento.  

 

 I risultati d’apprendimento, ciò che un discente può fare al termine di un processo 

d’apprendimento, sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze e sono 

coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia e 

responsabilità e di assumere ruoli operativi nei processi produttivi relativi alle 

rispettive filiere. 

 I curricoli devono essere orientati a facilitare l’acquisizione di apprendimenti efficaci e 

stabili nel tempo mediante approcci fondati sull’osservazione del reale e su esperienze 

in contesti lavorativi, indispensabili per affrontare le problematiche professionali in 

una prospettiva dinamica.  

 Le discipline di indirizzo concorrono ad educare all’imprenditorialità e consentono agli 

studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla 

creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 

comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in grado di organizzare il 

proprio progetto di vita e di lavoro.  

La programmazione viene stilata dai Dipartimenti che, inserite le competenze chiave di 

cittadinanza, la articolano in quattro assi con l’indicazione delle discipline e degli obiettivi 

 

Competenze chiave di cittadinanza 
 

Imparare ad imparare 
a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione in 
funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

Progettare 
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative 
priorità 

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 

complessità 
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. 
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c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze 

disciplinari 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 
a. Interagire in gruppo 

b. Comprendere i diversi punti di vista 

c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 
d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri 
Agire in modo autonomo e consapevole 

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
Risolvere problemi 

a. Affrontare situazioni problematiche 
b. Costruire e verificare ipotesi 

c. Individuare fonti e risorse adeguate 

d. Raccogliere e valutare i dati 
e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema 

Individuare collegamenti e relazioni 
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti, 

probabilità. 
c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 
a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

ASSE  
 

Discipline Obiettivi  

 

 

 

Dei 

linguaggi 

 

Italiano 

Inglese 

Francese 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi.  
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi. 
 Utilizzare e produrre testi multimediali.  

 

 

 

 

Storico-

sociale 

 

Storia  

Diritto ed 

Economia 

Geografia Econ. 

Tecniche di 

comunicazione 

Religione  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 

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

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente; 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico 
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ASSE  
 

Discipline Obiettivi  

 

 

 

Tecnico-

scientifico 

 

 

Laboratori di servizi: 

sala e vendita, cucina, 

accoglienza turistica  

Scienze e cultura 

dell’Alimentazione 

Diritto e Tecn.   Amm. 

 

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

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

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente 

 Orientarsi nel tessuto produttivo del territorio 
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse utilizzando tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistica e alberghiera 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto 

 

 

 

 

 

Scientifico- 

matematico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

Scienze della Terra 

Chimica 

Fisica 

Scienze motorie 

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

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche 
 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche e di 
tipo informatico 

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

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 Tutelare la salute attraverso lo sport e l’attività 

motoria come mezzi per raggiungere e preservare 
il benessere psicofisico.  
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Metodologie didattiche 

Il conseguimento degli obiettivi trasversali e degli obiettivi didattici, è perseguito     

attraverso le seguenti linee metodologiche e/o strategie che caratterizzano l’Istituto nel suo 

rapporto con gli studenti: 

 si privilegia, all’interno del processo di apprendimento, l’operatività dello studente; 

 si favorisce l’autovalutazione attraverso l’esplicitazione puntuale degli obiettivi 

didattici ed educativi; 

 si provvede alla piena integrazione di tutti gli studenti facilitando l’inserimento dei 

soggetti più deboli, degli allievi in situazione di handicap e valorizzando i più 

intelligenti ed i più impegnati; 

 si favorisce l’utilizzo di strumenti e risorse che motivino e sostengano il processo di 

apprendimento; 

 si favorisce l’apertura e l’attenzione al mondo esterno attraverso momenti di 

contatto con realtà del mondo del lavoro e delle Istituzioni 

Secondo quanto stabilito in tutte le aree dipartimentali, l’insegnamento si fonderà su:  

 nodi disciplinari portanti per classi parallele;  

 obiettivi minimi nell’ambito di 
ciascuna disciplina;  

 raccordo del sapere – saper fare – 
mondo del lavoro.  

 

L’insegnamento/apprendimento sarà 

organizzato in Unità Didattiche e svolto 

secondo le seguenti metodologie: lezione 

frontale, esercitazioni dimostrative finalizzate 

all’acquisizione di procedure e metodologie; 

esercitazioni guidate, svolte dagli studenti, 

con caratteristiche più marcatamente di tipo 

tecnico-applicativo e con finalità di autovalutazione; esercitazioni pratiche, specifiche delle 

discipline di indirizzo in laboratori; studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di 

modelli e evitare un apprendimento meccanicistico e frammentario; scoperta guidata e 

brainstorming, per sviluppare la creatività, problem solving, per sviluppare le capacità 

logiche.  

Spetta ai Gruppi Disciplinari individuare gli obiettivi minimi, dei quali i docenti 
dovranno tenere conto per adattarli al contesto della classe in cui operano. Tali obiettivi 
indicano gli elementi fondamentali che l’alunno deve acquisire al termine dell’anno 
scolastico, relativamente alle conoscenze, alle competenze e alle abilità. 
La programmazione didattica è articolata secondo un numero congruo di unità di 

apprendimento definite dai docenti: 

 nei gruppi disciplinari, nelle linee essenziali e per classi parallele 

 nei Consigli di Classe 

 nella programmazione individuale 

Nella scelta dei contenuti, particolare significato avranno i seguenti criteri: 

 validità, in relazione agli obiettivi, essenzialità, chiarezza, ,interesse, interdisciplinarità 
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Nella progettazione dei percorsi assumono particolare importanza le metodologie che 

valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del 

lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono 

di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il 

territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti 

operativi reali. Le discipline di indirizzo concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea, ad educare all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare 

una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 

professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li 

mettano in grado di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento non è un momento episodico, ma fa parte integrante del 
processo di insegnamento - apprendimento; non deve, quindi, essere vissuta come 
momento sanzionatorio, ma come aiuto necessario all’alunno nel suo cammino scolastico. 
In questa prospettiva la verifica - valutazione assume diverse funzioni, secondo i diversi 
momenti del processo formativo. 
I Docenti mettono in atto: 
La verifica - valutazione diagnostica, all’inizio dell’anno, attraverso prove d’ingresso, per 
rilevare i livelli di partenza degli alunni; 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, veloci indagini 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 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. 
Le verifiche sono disposte in coerenza con le unità didattiche svolte. 
Gli strumenti di verifica individuati dal Collegio Docenti sono i seguenti: 

 prove orali 
 prove scritte di vario tipo 
 prove strutturate e/o semistrutturate di vario tipo 
 prove pratiche 
 lavori di gruppo 

Gli strumenti di verifica avranno le caratteristiche della validità e della oggettività. 
Ogni Docente userà tutti gli strumenti di verifica, individuando, di volta in volta, quello più 
adatto per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Nella programmazione del docente vengono definiti il numero e le tipologie di verifica 
previste a trimestre, per ogni disciplina. 
Per quanto riguarda la valutazione, il Collegio dei Docenti è partito 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: 
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Conoscenze    Acquisizione di contenuti, cioè tematiche, argomenti, concetti, regole  
afferenti alla disciplina. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. 

  Abilità             Applicazione concreta di un insieme coordinato di conoscenze per portare 
a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come 
cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Competenze  Capacità di far interagire le conoscenze e  le abilità acquisite con le 
capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile dei percorsi di 
studio e di autonoma rielaborazione culturale.  

 

Autovalutazione e valutazione 

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 scala di valutazione per ciascun indicatore relativo al profitto; 
  i criteri di valutazione delle prove scritte; 
  gli aspetti  che si vogliono tenere sotto controllo (rispetto delle regole, esecuzione  
      delle consegne, capacità di autocontrollo); 
 l’importanza della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno nello studio e 

della frequenza alle lezioni; 
 il risultato delle performances con esplicitazione della corrispondenza tra lettere e 

voti; 
 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 dell’alunno 
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 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 degli allievi. 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE – area scientifico -umanistica 

 
Voto/10 

 
Conoscenze Competenze Abilità 

1 
 

Nessuna  Nessuna Nessuna  

2 
 

Lacunose Non si orienta, anche se 
guidato 

Nessuna 

 
3 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 
 

Non  gestisce informazioni, 
anche se guidato.  

Non applica le conoscenze. 
Si esprime in modo scorretto 
e improprio 

 
4 

Frammentarie e lacunose 
 
 

Compie sintesi scorrette 
 
 

Applica  le  conoscenze  solo 
se guidato. 
Si esprime in modo scorretto 
e improprio 

 
5 

Limitate e superficiali  Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici, anche 
se guidato 

Applica le conoscenze in 
modo frammentario. 
Si esprime in modo impreciso 

 
6 

Essenziali, ma non 
approfondite 
 

Gestisce informazioni in 
contesti semplici. 
 

Applica le conoscenze.  
Si esprime in 
modo semplice. 

 
7 

Complete, se guidato 
 approfondite 
 
 

Gestisce in modo corretto le 
informazioni e le situazioni 
proposte. 

Applica correttamente  le 
conoscenze. Si esprime in 
modo  corretto  

 
8 

Complete ed 
approfondite 
 

Gestisce in modo corretto le 
informazioni e le diverse 
situazioni proposte. 

Applica le conoscenze, anche 
in contesti diversi. 
Espone in modo corretto e 
con proprietà 
linguistica. 
Individua le relazioni. 

9 
 

Complete, articolate,  
rielaborate autonomamente 
 

Compie analisi corrette 
Rielabora in modo corretto e 
completo. 
 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed 
autonomo.  
Espone in modo fluido e 
utilizza  correttamente i 
linguaggi specifici. 

10 
 

Complete, approfondite 
e con apporti personali 
 

Rielabora correttamente, 
con  approfondimenti 
personali autonomi e 
critici. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed 
autonomo anche in 
contesti  complessi.  
Espone in modo fluido, 
utilizzando un lessico 
ricco e appropriato. 

 

 

 
Griglia di valutazione prova scritta – Italiano 

 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, sono state individuate in passato dai 
docenti divisi per aree disciplinari delle griglie di valutazione che oltre ad essere utilizzate 
durante il corso dell’anno scolastico, vengono riproposte in sede di esame di Stato. Le stesse 
sono elencate di seguito 
 

 
Criteri Punteggio  Punteggio  Punteggio  Punteggio  Punteggio  

 2.5/15 - 
1.5/10 

 2/15 - 1.2/10  1.5/15 - 
0.90/10 

 1/15 - 0.60/10  0.5/15 - 
0.3/10 

 

Aderenza alla 
traccia 

Completa  Essenziale  Superficiale  Scarsa  Fuori tema  

Informazione e 
contenuto 

Esauriente  Corretto  Qualche 
imprecisione 

 Molte 
imprecisioni e 

limitazioni 

 Scorretto  
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Organizzazione 
del testo sulla 

base della 
tipologia 

Regole 
pienamente 
rispettate 

 Parzialmente 
rispettate 

 Rispettate in 
modo 

limitato 

 Scarsamente 
rispettate 

 Non 
rispettate 

 

Argomentazione 
e struttura del 

discorso 

Articolata e 
coerente 

 Soddisfacente 
ma 

schematica 

 Non bene 
articolata. 
Qualche 

incongruenza 

 Spesso assente 
e incoerente 

 Disordinata 

Incoerente 

 

Padronanza 
della lingua 

Appropriata 
e corretta 

 Qualche 
imprecisione 

 Qualche 
errore 

 Scorretta  Molto 
scorretta 

 

Apporti 
personali 

Validi e 
significativi 

 Abbastanza 
significativi 

 Poco 
significativi 

 Non presenti  Non 
pertinenti 

 

Punteggio in 15 esimi  

 
 
 

Linee comuni a tutte le lingue straniere ( Inglese – Francese ) per la creazione di griglie 

relative alle varie prove 

Produzione 
 

voto Contenuti Comunicazione Correttezza 

9/10 il contenuto viene elaborato sia 
qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
ricco, completo e personale 

comunica in modo 
efficace, adeguato, 
articolato ed originale 

non ci sono errori grammaticali, se non qualche 
insignificante imperfezione - 
pronuncia in modo corretto con la giusta 
intonazione, fluido, sicuro e del tutto comprensibile 

7/8 il contenuto viene elaborato sia 
qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
adeguato e completo  

comunica in modo 
efficace, adeguato e in 
parte articolato 

ci sono pochi errori grammaticali che interferiscono 
in modo non significante la comprensione 
pronuncia in modo corretto con la giusta 
intonazione, fluido e comprensibile 

6 il contenuto viene elaborato 
qualitativamente in modo 
corretto ed essenziale, 
quantitativamente in modo 
esauriente ma breve 

comunica in modo 
adeguato 

gli errori grammaticali non impediscono la 
comprensione globale 
pronuncia in modo corretto e comprensibile 

5/4 il contenuto viene elaborato sia 
qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
parziale e non del tutto 
esauriente 

comunica in modo non 
sempre adeguato ed 
efficace 

gli errori grammaticali impediscono in parte la 
comprensione  
pronuncia in modo non sempre corretto e non del 
tutto comprensibile 

3/2 il contenuto viene elaborato sia 
qualitativamente che 
quantitativamente in modo 
errato 

comunica in modo 
inadeguato e quasi non 
comprensibile 

gli errori grammaticali impediscono in gran parte la 
comprensione  
pronuncia in modo scorretto e quasi 
incomprensibile 

1/0 il contenuto non viene elaborato  non riesce a comunicare gli errori sono tali da rendere la produzione 
incomprensibile 
pronuncia in modo incomprensibile 

 
 

Comprensione 
Griglia di valutazione per la valutazione delle abilità di comprensione (leggere / ascoltare) – 
valutazione sommativa e formativa.  
Tipologia “comprensione di un testo / interazione ‘orale’” 
 

 
voto Comprensione Interazione comunicativa 

9/10 il contenuto viene comprese in modo completo e corretto, 
sia in riguardo ai contenuti espliciti che quelli impliciti, sia 
in modo dettagliato che globale  

interagisce in modo corretto e completo, 
adeguato e spontaneo. 

7/8 il contenuto viene comprese in modo completo, coretto e 
in quasi tutti i suoi dettagli, sia in riguardo ai contenuti 
espliciti che a a parte a quelli impliciti  

interagisce in modo corretto, completo ed 
adeguato. 
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6 il contenuto viene comprese in modo globale e corretto.  interagisce in modo corretto anche se con 
piccoli errori, completo ed adeguato 

5/4 il contenuto viene comprese in modo parziale e non 
sempre corretto.  

interagisce in modo non sempre corretto e 
non del tutto completo, e non del tutto 
adeguato 

3/2 il contenuto viene comprese in modo molto parziale e 
scorretto.  

interagisce in modo scorretto,  incompleto, e 
non adeguato  

1/0 incomprensione totale non interagisce 

 
Griglia di valutazione prova scritta - matematica 

 

14–15/15 (9-10/10) Compito sviluppato in tutti i suoi punti, con ottima capacità di 
individuare situazioni e problemi. Corrette le strategie risolutive, 
esatti i calcoli.  

13/15 (8/10) Compito sviluppato in tutti i suoi punti, corrette le strategie 
risolutive, qualche inesattezza nei calcoli. 

12/15 (7/10) Compito non completamente sviluppato, corretti i metodi di 

risoluzione e di calcolo. 

10/15 (6/10) Compito svolto nei suoi aspetti essenziali, con qualche errore di 
procedimento e di calcolo. 

8/15 (5/10) Compito sviluppato in parte, non sempre sono state individuate le 
strategie di risoluzione. Calcoli non sempre corretti. 

6/15 (4/10) Compito sviluppato in minima parte, incerta la strategia di 
risoluzione. Errori nei calcoli. 

3-4/15 (2-3/10) Compito non svolto o appena accennato, senza una corretta 
strategia risolutiva. Errata utilizzazione delle tecniche di calcolo. 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE – area tecnico -scientifica  

 

 
SINTETICO  DESCRITTORI  VOTO  

ECCELLENTE  - Conoscenze ampie, particolareggiate e 
coerenti, in grado di spaziare anche oltre gli 
argomenti curriculari  
- Completa autonomia ed eccellente capacità 
critica e di organizzazione  
- Eccellenti capacità di applicazione e 
rielaborazione personale  

10  

OTTIMO  - Conoscenze complete ed approfondite  
- Completa autonomia ed ottima capacità di 
organizzazione  
- Espone con chiarezza utilizzando un 
linguaggio ricco ed appropriato  

9  

BUONO  - Conoscenza esauriente e piena assimilazione 
dei contenuti  
- Completa autonomia  
- Applica con sicurezza le conoscenze acquisite 
anche in contesti non semplici  
- Sintetizza correttamente ed espone con 
linguaggio specifico  
- ― Capacità di previsione e controllo nei 
calcoli  

8  

DISCRETO  - Conoscenze adeguate dei contenuti  
- Applica coerentemente e correttamente 
anche in contesti nuovi semplici  
- ― Espone con chiarezza e sa ripetere 
correttamente  

7  

SUFFICIENTE  - Conoscenza essenziale dei contenuti  
- Applica le conoscenze in contesti noti senza 
commettere errori significativi  
- Espone con un linguaggio sostanzialmente 
corretto ma generico  

6  

MEDIOCRE  - Lacune superabili nelle conoscenze di base  
- Modesta autonomia  
- Precarietà nello sviluppo e nel controllo di 
calcoli anche in situazioni semplici  
- Applica le conoscenze solo in situazioni note 
e con qualche difficoltà  
- Alterna risposte incerte ad altre errate  

5  

INSUFFICIENTE  - Lacune evidenti nelle conoscenze di base  
- Autonomia molto limitata  
- Incorre in errori di applicazione anche in 
situazioni note  
- Espone in modo superficiale e frammentario  
 

4  

SCARSO  - Molto basso il livello delle conoscenze di base  
- Minima autonomia  
- Gravi difficoltà di applicazione  
- Risponde in modo estremamente superficiale  

3  

- Quasi nulle o totalmente assenti le conoscenze di 
base  
- Nessuna autonomia  
- Moltissimi e gravi errori di applicazione o totale 
incapacità di applicazione  
- Risposte non coerenti o incapacità a rispondere 
su qualsiasi argomento  

2 - 1  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

 
 

VOTO DESCRITTORI GIUDIZIO 

1-2 Mancanza di conoscenze fondamentali ed errori 
molto gravi d’impostazione e di logica; 
capacità operative quasi nulle. 

Preparazione inesistente 

3 Conoscenze limitate; errori molto gravi 
nell’esecuzione di esercizi semplici; espressioni 
inefficaci e poco comprensibili.  

Gravemente insufficiente 

4 Conoscenze frammentarie e superficiali; errori 
gravi nell’esecuzione di esercizi semplici; 
espressioni poco efficaci e non del tutto 
comprensibili. 

Insufficiente 

5 Conoscenze approssimative e superficiali degli 
argomenti e qualche errore nell’esecuzione degli 
esercizi; uso di  terminologia e strumenti tecnici 
non appropriato.  

Mediocre 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali; qualche 
errore non grave, elaborazione limitata degli 
argomenti fondamentali e parzialmente autonoma; 
uso della terminologia tecnica e delle procedure 
esecutive accettabile. 

Sufficiente 

7 Conoscenza più approfondita dei contenuti 
essenziali; elaborazione sostanzialmente autonoma 
pur conservando qualche incertezza in situazioni 
nuove.;  uso complessivamente appropriato della 
terminologia tecnica specifica  

Discreto 

8 Conoscenza dei contenuti corretta; elaborazione 
autonoma; applica procedure esecutive 
autonomamente anche in situazioni nuove; 
razionalizza i tempi. 

Buono 

9/10 Conoscenza dei contenuti esauriente; applica 
procedure esecutive in modo autonomo e con uso 
appropriato del linguaggio tecnico, in diversi 
contesti e in tutte le situazioni; ottimizza i tempi di 
esecuzione.   

Ottimo 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Premessa  

Il voto di condotta attribuito ad ogni allievo in occasione delle valutazioni trimestrali viene 
definito sulla base delle seguenti competenze di cittadinanza:  

 agire in modo autonomo e responsabile  
 collaborare e partecipare 
 comunicare  

La valutazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, 
concorre insieme alla valutazione degli apprendimenti alla valutazione complessiva dello 
studente.  Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di classe in base ai seguenti 
indicatori: 

 Comportamento 

 Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni 

 Frequenza e puntualità 

 Rispetto del regolamento d’Istituto. Sanzioni disciplinari 

 Uso del materiale e delle strutture della scuola 

 Rispetto delle consegne e collaborazione con insegnanti e compagni  

 
Voto in decimi Indicatori Descrittori 

 
 
 
 
 
 

10 

Comportamento L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

Atteggiamento e partecipazione attiva alle 
lezioni 

Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, 
partecipa attivamente e costruttivamente alla vita della 
scuola 

Frequenza e puntualità Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli 
orari 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto. Sanzioni 
disciplinari 

Rispetta i regolamenti scolastici con scrupolo e 
consapevolezza. Nessuna sanzione disciplinare a 
carico 

Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici e 
collaborazione con insegnanti e compagni 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante 
Ottima socializzazione e collaborazione attiva e 
propositiva con compagni e docenti 

 
 
 
 
 

9 

Comportamento L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola. 

Atteggiamento e partecipazione attiva alle 
lezioni 

Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola 

Frequenza e puntualità Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto. Sanzioni 
disciplinari 

Rispetta i regolamenti scolastici. Nessuna sanzione 
disciplinare a carico 

Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera appropriata il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici e 
collaborazione con insegnanti e compagni 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e 
costante 
Ottima socializzazione e collaborazione con 
compagni e docenti 

 
 
 
 
 

 
8 

Comportamento Il comportamento dell’alunno  è sostanzialmente 
corretto. Talvolta, tuttavia, si rende responsabile di 
qualche assenza e/o ritardo poco motivati 

Atteggiamento e partecipazione attiva alle 
lezioni 

Adeguato. Non sempre irreprensibile se richiamato si 
adopera per recuperare l’atteggiamento giusto. 

Frequenza e puntualità Raramente irregolare. Frequenta con assiduità le 
lezioni ma non sempre rispetta gli orari 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto. Sanzioni 
disciplinari 

Abbastanza regolare. Osservanza non sempre 
regolare delle norme relative alla vita scolastica. 
Sporadici richiami verbali nell’arco del trimestre 

Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 

Raramente inappropriato 
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le 
strutture della scuola 

Rispetto degli impegni scolastici e Non sempre puntuale e costante 
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collaborazione con insegnanti e compagni Talvolta non rispetta le consegne 

 
 

7 

Comportamento L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti 
nei confronti dei docenti, dei compagni, e del personale 
della scuola. Si rende responsabile di assenze e ritardi 
per sottrarsi agli impegni scolastici 

Atteggiamento e partecipazione attiva alle 
lezioni 

L’alunno viene spesso richiamato dagli insegnanti. Si 
riconoscono tuttavia, in progressione, dei possibili 
miglioramenti. 

Frequenza e puntualità Irregolare. Connotata da assenze e ritardi  

Rispetto dei regolamenti d’Istituto. Sanzioni 
disciplinari 

Episodi di mancata osservanza dei regolamenti scolastici. 
Ammonizioni verbali e scritte superiori a tre 
nell’arco di ciascuna sezione dell’anno. 

Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera inadeguata e poco diligente il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici e 
collaborazione con insegnanti e compagni 

Non assolve alle consegne in maniera puntuale e 
costante. Collaborazione scarsa e disinteressata 

 
 
 
 
 
 
 

6 

Comportamento Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola è spesso 
connotato da azioni poco responsabili Si rende 
spesso autore di assenze e/o ritardi per sottrarsi agli 
impegni scolastici 

Atteggiamento e partecipazione attiva alle 
lezioni 

Atteggiamento biasimevole 
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con 
cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei compagni 

Frequenza e puntualità Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non 
sempre rispetta gli orari. 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto. Sanzioni 
disciplinari 

Episodi di mancata osservanza dei regolamenti 
scolastici 
Reiterati e non gravi richiami verbali e sanzioni scritte 
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
non superiore a 15 giorni. 

Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera negligente il materiale e le strutture 
della scuola 

Rispetto degli impegni scolastici e 
collaborazione con insegnanti e compagni 

Molto carente. Rispetta le consegne solo 
saltuariamente Comportamento scorretto nel rapporto 
con insegnanti e compagni Assiduo disturbo durante le 
lezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Comportamento Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della 
scuola. Si rende responsabile di continue assenze e/o 
ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici 

Atteggiamento e partecipazione attiva alle 
lezioni 

L’alunno viene sistematicamente ripreso per il suo 
atteggiamento provocatorio nei confronti dei docenti 
e dei compagni 

Frequenza e puntualità Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto 
spesso si rende responsabile del mancato rispetto 
degli orari. 

Rispetto dei regolamenti d’Istituto. Sanzioni 
disciplinari 

Mancato rispetto dei regolamenti scolastici. Reiterati e 
gravi richiami verbali e/o sanzioni disciplinari 
scritte e allontanamento dalla comunità 
scolastica per più di 15 giorni per violazioni gravi. 
(Art 4 D.M. 5 16-01-09) 

Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola arrecando ad essi 
danni 

Rispetto degli impegni scolastici e 
collaborazione con insegnanti e compagni 

Non rispetta assolutamente le consegne. Assiduo 
disturbo delle lezioni. Ruolo negativo nel gruppo classe 
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Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 
 

1. La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio 
finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, 
come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 
2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).  
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di 
scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di 
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che 
lo studente:  
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui 
al comma precedente;  
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 
3. Una valutazione insufficiente deve specificare in maniera chiara  le motivazioni e 
deve essere verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che 
straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.  

 
 

VALUTAZIONE DI FINE ANNO 
Nella valutazione di fine anno si verifica il raggiungimento degli obiettivi minimi e 
indispensabili per il passaggio alla classe successiva, tenendo conto della situazione di 
partenza e di tutti i fattori che si sono potuti rilevare nel corso dell’anno scolastico. 
Il Consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, procede ad una valutazione che 
tenga conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi educativi e formativi 
propri delle discipline interessate nell’anno scolastico successivo e della possibilità di 
seguire proficuamente il programma di studio di detto anno scolastico. 
Tale condizione deve essere attestata dalla regolarità della frequenza, dalla 
sufficienza in tutte le discipline e dalla sufficienza nella condotta.  
La presenza dei debiti viene verbalizzata, trascritta sul tabellone e sul registro generale 
dei voti. Il Consiglio di classe comunicherà alle famiglie il dato relativo al debito 
formativo, che lo studente potrà colmare o meno attraverso la partecipazione ai corsi di 
recupero attivati dall’Istituto o attraverso iniziative autonome e proprie, e rimanderà la 
decisione di promuovere o bocciare ad apposito Consiglio di classe da tenere, di norma, 
entro il 31 agosto o, al più, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 
Per quanto riguarda l’ammissione agli esami di qualifica degli allievi delle terze classi, il 
Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e 
dalle prove strutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e 
il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. 
Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per 
ciascuna materia, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da 
un giudizio sintetico che motivi l’ammissione del candidato alla seconda fase della 
valutazione. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in 
tutte le discipline e la stessa sufficienza nella condotta, ovvero, con giudizio motivato, 
constatata la presenza di non più di due insufficienze. 
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Per quanto riguarda le quinte classi sono ammessi all’esame di Stato gli allievi che hanno 
frequentato l’ultimo anno di corso e sono stati valutati con attribuzione di voto almeno 
sufficiente in ciascuna disciplina e in condotta, secondo la normativa in vigore.  

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato, i Consigli di Classe degli ultimi 
tre anni di corso procedono all’attribuzione del credito scolastico e formativo. 
Il credito scolastico viene attribuito allo studente tenendo conto della media dei voti e 
ai fini dello scivolamento nella banda di oscillazione si valuta la presenza dei seguenti 
elementi: 

 la  frequenza regolare 
 la partecipazione al dialogo educativo 
 la partecipazione ad altre attività didattiche complementari ed integrative 
 uno o più crediti formativi 
 il comportamento almeno responsabile (condotta > 8)          

Il credito formativo tende a valorizzare le esperienze formative maturate dagli alunni al 
di fuori della scuola e certificate; queste possono comprendere: 

 attività didattico - culturali coerenti con il corso di studi 
 attività socio - assistenziali 
 attività sportive 

Il punteggio attribuito ad ogni alunno come credito scolastico è pubblicato insieme ai voti 

conseguiti in sede di scrutinio finale. 
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Verifica e Valutazione del POF 

Se strutturalmente la scuola ha la necessità di un costante adeguamento delle proprie 
caratteristiche alle esigenze di coloro cui rivolge l’offerta formativa e della realtà extra 
scolastica, diviene indispensabile un osservazione regolare dell’interazione tra scuola ed 
ambiente, affinché i suoi risultati costituiscano il dato di realtà su cui fondare decisioni 
consapevolmente tese a realizzare, in obiettivi oggettivamente perseguibili, i valori 
ispiratori dell’istituzione scolastica. 
La valutazione delle attività, anche al fine di individuare aree di criticità e di 
miglioramento, verrà effettuata nei Consigli di Classe, nei Collegi dei docenti e nel 
Consiglio di Istituto. 
Gli elementi di osservazione, a cui è interessato ogni soggetto che operi strutturalmente 
all’interno dell’Istituto, potranno riguardare gli aspetti organizzativi, didattici e 
amministrativi del servizio e si avrà la possibilità di formulare proposte. 
La qualità del servizio scolastico sarà valutata in rapporto alla realizzazione del POF. I 
giudizi relativi tenderanno ad essere espressi in termini di forza o di debolezza, di elementi 
di successo o di fallimento che saranno riscontrati in rapporto alle intenzioni progettuali. 
 
Per la valutazione della qualità del servizio scolastico si prenderanno in considerazione 
due categorie di indicatori: 
 
A  INDICATORI DI FUNZIONAMENTO: 

 attività concreta degli allievi  
 attività concreta del personale 
 organizzazione delle attività 
 uso delle risorse materiali impiegate 
 modalità di interazione comunicativa e sociale  
  

B  INDICATORI DI RISULTATO 
 Tasso di successo o insuccesso scolastico 
 Tasso di dispersione 
 Livello di partecipazione degli alunni alle attività integrative o 

extrascolastiche 
 Coinvolgimento dei docenti alle attività integrative o extrascolastiche 
 Livello di realizzazione delle attività del POF rispetto alle previsioni 
 Livello di operatività del personale ATA 
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Il Piano dell’Offerta Formativa 

Per l’anno scolastico 2015/2016 

è stato approvato dal Collegio Docenti,  

all’unanimità, in data 

23/11/2015 

Lo stesso P.O.F., consta di 

 N.  55 pagine 

 

 

 

 

 


