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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Mancini-Tommasi” di Cosenza, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. n. 10158 A/19 del 30 settembre 2015. 

 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta dell’8.01.2016; 

 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/01/2016. 

 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica: www.iismancinics.gov.it 
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 PRESENTAZIONE  

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, tenta di dare delle risposte 

concrete e si propone come luogo di istruzione, di strutturazione graduale delle competenze 

professionali e come “spazio formativo” del libero e autonomo sviluppo della coscienza individuale.  

Si vuole 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.  

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 - Tommasi ha inteso definire e rendere trasparente il suo 

modello formativo, didattico e organizzativo nella redazione del presente documento. Con il PTOF, 

infatti, si forniscono all’utenza e alle famiglie le indicazioni utili per conoscere le caratteristiche 

dell’Istituto, le modalità di organizzazione e funzionamento, presentare “la progettazione curricolare 

ed extracurricolare”, che si mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; orientare 

rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso e al termine di esso. 

Completano il documento il Regolamento di Istituto, il Regolamento viaggi di istruzione, il Patto di 

Corresponsabilità educativa, il Piano annuale per l’inclusività. 
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IL  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il presente Piano, predisposto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle linee di indirizzo emanate dal Dirigente 

scolastico in data 30/09/2015, prot. n. 10158 A/19, esplicita le attività che la scuola intende 

svolgere nel triennio 2016/2019, per superare le criticità emerse nel rapporto di Autovalutazione in 

modo da innalzare i livelli culturali dei propri studenti e garantire loro il successo formativo. 

 Il Piano muove dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola: www.iismancinics.gov.it/ e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

accessibile dall’indirizzo: www.istruzione.it.  Da tale Rapporto si è partiti per una lettura critica della 

realtà scolastica al fine di predisporre il Piano di Miglioramento che ha avuto avvio nell’anno 

scolastico 2015/2016 e si sviluppa in un processo continuo nel triennio successivo. 

Il lavoro di programmazione da parte dei diversi organi collegiali assume come condizione di 

partenza la situazione dei bisogni, delle aspirazioni, dei disagi eventuali, dei diversi stili di 

apprendimento, per offrire delle risposte adeguate. I vari progetti didattico-educativi vengono 

qualificati da obiettivi pertinenti e controllabili e sono finalizzati al miglioramento dei diversi aspetti 

della vita scolastica. Si assume, come modus operandi, la cultura della progettazione educativa che 

implica riflessione e trasformazione nel modo di concepire, di vivere e di organizzare la scuola.  

“L’obiettivo è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché 

possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, 

presenti e futuri.” 

Il documento si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo di capacità e competenze, attraverso conoscenze e 

abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed 

europee. 

Il Piano esplicita la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi 

e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.  

L’offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di 

potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno 

essere individuati tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), 

o), p), q), r), s) del comma 7. Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli 

studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 

107) e la programmazione delle iniziative di formazione rivolte al personale docente e non docente.  

Nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola vanno inclusi anche i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, così come indicato nel comma 33 della legge 107 e inserite le attività di formazione 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38 della legge 107). 

Il Piano promuove, altresì, azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti 

attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. 

  

http://www.iismancinics.gov.it/
http://www.istruzione.it/
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L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA  

I PRINCIPI ISPIRATORI 

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

e fa propri i principi fondamentali di: 

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

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

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

DIRITTO DI SCELTA: l'Istituto riconosce a tutti la facoltà di scelta tra le istituzioni che erogano il servizio 
scolastico; garantisce criteri oggettivi nella individuazione degli aventi diritto alla frequenza in caso 
di eccedenza di domande e si impegna a prevenire la dispersione scolastica 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA: l’Istituto promuove ogni forma di partecipazione per la 
gestione sociale della scuola e garantisce la massima semplificazione delle procedure per 
un’informazione completa e trasparente 

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

ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO, VINCOLI E OPPORTUNITÀ INTERNE ED ESTERNE 

La popolazione scolastica è distribuita tra la sede centrale, in via Consalvo Aragona (centro città), il 

plesso in via Gravina (centro Storico) e la sede del Tecnico Agrario Tommasi, Via Panebianco, 1 , con il 

Convitto annesso che ospita gli allievi provenienti da comuni più distanti e/o non ben collegati con i 

mezzi di trasporto pubblico. 

Il contesto socio-economico è per lo più omogeneo; gli alunni presentano situazioni familiari e 

bisogni socio culturali simili. La maggior parte della popolazione studentesca presenta un 

background medio-basso e una preparazione scolastica iniziale carente. La percentuale di studenti 

con entrambi i genitori disoccupati è, di poco, inferiore al dato regionale ma superiore al dato nel Sud 

e nelle isole e a quello nazionale. Il numero significativo di alunni appartenenti a famiglie 

svantaggiate si traduce in difficoltà di apprendimento e scarsa partecipazione all'attività scolastica. La 

situazione in entrata degli alunni è, mediamente, condizionata da vari fattori: - aspetti strumentali 

che risultano di modesto livello; - deboli motivazioni allo studio; - stile d’apprendimento poco 

evidente e non supportato da un produttivo metodo di studio; - a volte, persistenza di situazioni 

critiche a livello familiare o socio-affettivo; 

A ciò si aggiunge il pendolarismo, che comprime i tempi del lavoro scolastico e disturba in qualche 

misura i ritmi d’apprendimento. Dal quadro esemplificativo si deduce che l’Istituto per l’utenza non è 

solo un’agenzia formativa ed educativa, ma uno spazio d’incontro, di maturazione personale e 

sociale, di aggregazione di realtà ambientali disomogenee.  

L’ubicazione centrale della scuola favorisce l’interazione con gli aspetti socio-culturali della città. La 

popolazione scolastica proviene da paesi limitrofi e, per lo più, dalle zone periferiche della città. In 

questi ultimi anni abbiamo assistito a un incremento di studenti appartenenti al ceto medio urbano, 

che ha apportato aspetti positivi di crescita culturale. L’inefficienza, però, della rete di trasporto 

locale rende più difficoltosa la partecipazione degli allievi alle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa. Scarsa è la partecipazione delle famiglie, in generale, alla vita scolastica: in alcuni consigli 

manca la rappresentanza genitoriale.  

Il territorio è a vocazione turistica. Vi operano imprese del settore turistico-alberghiero e 

dell’agroalimentare con cui la scuola ha avviato rapporti di collaborazione per attività di alternanza 

scuola lavoro, stage e tirocini estivi.  Ma il limite dimensionale delle nostre aziende (per lo più 

microimprese a conduzione familiare e con pochissimi addetti) e una scarsa propensione alla 

formazione rendono difficoltoso instaurare partnership strutturate e stimolanti dal punto di vista 

della crescita professionale dei nostri studenti. A causa della mancanza di un sistema di servizi 

integrati efficienti a livello locale (Centro per l’impiego, CCIA di Cosenza, Informagiovani), per il 

sostegno alla transizione scuola-lavoro, vi sono ostacoli all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego 

per i giovani. Sul territorio operano associazioni di categoria, musei, associazioni culturali, l’Università 

della Calabria con cui la scuola intrattiene rapporti di collaborazione nell'area tecnico-scientifica e 

professionale. Il Comune mette a disposizione risorse materiali e professionali. La Provincia assicura 

la buona manutenzione e la messa in sicurezza fornendo risorse a favore della scuola.  
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LA MISSION DELLA SCUOLA 
La MISSION della scuola è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 

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

lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio. 

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

professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 

partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita e intervenire per 

migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.  

La famiglia, nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato 

al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, 

graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle 

pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

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

in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da 

cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. 

La Scuola, tenendo presente le priorità politiche contenute nell’Atto d’Indirizzo del MIUR 2016, 

individua le seguenti linee di sviluppo della propria azione: 

Offerta formativa: potenziamento delle competenze comunicative nelle diverse forme, delle nuove 

alfabetizzazioni, tra cui l’educazione economico-finanziaria, l’uso consapevole dei media digitali, la 

comprensione dei concetti fondamentali dell’informatica. 

Inclusione Scolastica: partendo dagli stili di apprendimento di ogni alunno, la Scuola si impegna al 

potenziamento dei percorsi individualizzati e personalizzati per garantire differenziate opportunità 

formative e il pieno diritto allo studio a ciascuno. 

Dispersione Scolastica: promozione di interventi integrati e differenziati rispetto alle difficoltà, 

partendo dal miglioramento della qualità della didattica, della vita della classe, degli ambienti di 

apprendimento, ad interventi di sostegno e accompagnamento del percorso individuale dello 

studente, ad azioni che coinvolgono l’intera organizzazione scolastica. 

Scuola – Lavoro: incrementare attività di didattica laboratoriale ed esperienze di apprendimento 

non formale; promozione di accordi di filiera costruttivi. 

Innovazione Digitale: Consolidare e potenziare l’informatizzazione dei servizi al personale, agli 

studenti, alle famiglie (registro elettronico, sito web, segreteria digitale, google class room), 

rafforzare le competenze digitali e educare ad un uso consapevole dei social-network, 

coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 

Orientamento: facendo proprie le Linee Guida Nazionali in materia di Orientamento Permanente, si 

sono realizzate attività di accompagnamento e di consulenza orientativa in orario non curricolare 

che la scuola intende rafforzare per il triennio successivo unitamente ad azioni di didattica 

orientante.  

Diritto allo Studio e Merito: Individuare, negli studenti, le personali potenzialità e risorse per 

favorire l'orientamento nel mondo del lavoro e nel proseguimento degli studi.  
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LE LINEE DI SVILUPPO DEL PTOF 

LE PRIORITÀ DEL RAV PER IL PROSSIMO TRIENNIO 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.  

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO  

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) 

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 
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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  

 

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 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Le relazioni consolidatasi nel corso degli anni tra il nostro istituto, il mondo del lavoro e il contesto 
territoriale di riferimento hanno dato vita a un’alleanza tra attori diversi ma con pari dignità 
formativa. Nell’ambito del POLO Tecnico – professionale C.R.A.T.I. ,  si è creata una partnership tra 
docenti, formatori e aziende, volta alla ricerca di metodologie e strumenti per migliorare la qualità 
dell'insegnamento e dell'apprendimento, in particolare, nell'ambito del modello di alternanza 
scuola/lavoro. In virtù del protocollo d’intesa con la Fondazione Paolo di Tarso, la scuola partecipa 
alla Biennale della Dieta Mediterranea per i diritti Umani al Cibo sano e alla Pace. Il proficuo 

sodalizio con la COLDIRETTI proietta la scuola a promuovere cibo di qualità e stagionale 
sostenendo processi innovativi come quello della “Filiera corta” e degli “Orti Solidali”. Le azioni 
attivate nell’ambito del Piano Operativo per l’implementazione del Servizio di Placement Scolastico, 
finalizzate all’attuazione del Programma FixO S&U, promosso da Italia Lavoro, sono in linea con gli 
strumenti di politica attiva del lavoro previsti dal quadro del piano “Garanzia Giovani” messo in 
campo dalla regione Calabria. 
 
Da tali intese sono scaturite le seguenti proposte:  

- ampliare l’offerta formativa della scuola inserendo nuovi indirizzi/articolazioni rispondenti 

alle diverse esigenze del territorio; 

- mettere in campo azioni finalizzate a creare un costante legame tra le esigenze della scuola e 

quelle  provenienti dal mondo del lavoro. 

 

Tenuto conto che la finalità della Scuola è anche quella di contribuire alla promozione e 

valorizzazione delle risorse turistiche e dell’identità rurale del territorio, si è deciso, quindi, di attivare 

un nuovo indirizzo di studio Turismo del Settore Economico, per formare professionalità tecniche nel 

settore dei servizi turistici e l’articolazione Produzioni e Trasformazioni all’interno dell’indirizzo di 

studio Agraria-agroalimentare e agroindustria dell’ITA TOMMASI.  

 

Dopo attenta valutazione e, tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso, inoltre, di incorporare nel Piano il seguente 

Obiettivo: 

 

- Rafforzamento delle attività di orientamento per sostenere gli studenti nell’elaborazione di 

progetti formativi e/o professionali adeguati alle proprie capacità e aspettative anche attraverso 

collegamenti stabili con il territorio, le istituzioni, gli enti locali, le imprese 

 

Azioni 

 Creazione di una BD per monitorare i percorsi seguiti dai nostri studenti al fine di monitorare le 

attività di orientamento e verificarne gli esiti;  

 verificare la corrispondenza tra il profilo in uscita e le richieste di competenze delle aziende;  

 utilizzo del sito web della scuola per facilitare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro;  

 costruzione di sistemi di rilevazione del livello di gradimento degli stakeholder 
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GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI TRA QUELLI DI CUI AL COMMA 7 DELLA 

LEGGE 107 

 

Partendo dall’analisi del RAV, per come sinteticamente suindicata, in accordo con quanto definito 

nelle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, vengono individuate le priorità d'intervento per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della legge 107, per i quali, 

vengono richieste unità di personale docente per il potenziamento dell’organico. 

CAMPI DI 

POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI 

comma 7 a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

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

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning; 

comma 7 b)  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

 

comma 7 d)  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    

attraverso  la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  

di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  

materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 

all'autoimprenditorialità  

comma 7 h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

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

comma 7  l)  

 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

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

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

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 
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ALTRI OBIETTIVI FORMATIVI PER LA SCELTA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E 

DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini; 

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

valorizzando ogni individualità nelle diverse capacità espressive e comunicative, per sopperire alla 

carenza di contesti socio relazionali che consentano ai giovani momenti di aggregazione e di 

socializzazione, vengono altresì individuati i seguenti obbiettivi: 

 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

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

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

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro; 
 Promozione della cultura della sicurezza; 
 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 
 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; 

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

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

 Potenziamento delle capacità auto-orientative e l’autoimprenditorialità. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

In questa sezione vengono inseriti il Curricolo d’Istituto, gli Indirizzi di studio, il Quadro sintetico dei 

Profili e delle Articolazioni. 

 

IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

È espressione della responsabilità dell’Istituzione scolastica “nella progettazione e nella realizzazione 

di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 

adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 

coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi 

generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di 

insegnamento e di apprendimento”, in coerenza con il principio costituzionale di autonomia, garanzia 

di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale (art. 1, Dpr 275/99). 

Il percorso curricolare è coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di riferimento 

determinati a livello nazionale, con riferimento al Pecup, ai Regolamenti, alle Linee guida nazionali 

degli istituti Tecnici e Professionali.  

Le Indicazioni nazionali articolano i risultati di apprendimento per competenze avendo come punto di 

riferimento le competenze chiave europee raccogliendo l’invito contenuto nella Raccomandazione 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, per consentire la comparazione a livello 

europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), necessaria per la mobilità professionale all’interno dei vari 

Stati membri dell’Unione europea. Tali risultati di apprendimento comprendono anche la dimensione 

affettiva, motivazionale e volitiva della persona, nella prospettiva del lifelong learning. 

“I traguardi di competenze rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste 

culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 

dell’allievo”. 

Per quanto riguarda il biennio iniziale vengono assunte per la parte comune generale le competenze 

incluse nell’impianto normativo riferibile all’obbligo di istruzione (4 assi culturali e 8 competenze 

chiave). Per quanto riguarda il secondo biennio, gli aspetti scientifici, economico-giuridici, tecnologici 

e tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo assumono le connotazioni specifiche relative al settore 

di riferimento e contribuiscono a realizzare un quadro unitario della conoscenza. 

Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo in cui si compie 

l'affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che fornisce allo studente gli 

strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro, attraverso un 

collegamento forte con la realtà produttiva del territorio, locale, nazionale o internazionale. 

Indicazioni metodologiche di carattere didattico e organizzativo per garantire il passaggio da una 

didattica tradizionale a una didattica per competenze, che il Collegio docenti ha fatto proprie:  

- Saper costruire percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci, adeguatamente progettati 
e rigorosamente valutati; 

- Superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e creare 
situazioni di apprendimento diversificate e centrate sullo studente: attività di ricerca, piccoli 
progetti di difficoltà crescente, compiti di realtà, analisi di casi, risoluzioni di problemi, in 
contesti nuovi, anche non formali, dove sviluppare capacità logiche, critiche, operative, di 
osservazione, di problem solving; 
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- Diversificare la propria proposta didattico-educativa considerando l’utilizzo della flessibilità 

oraria e delle quote di autonomia; 

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

- Sperimentare realmente le potenzialità delle tecnologie digitali a supporto di pratiche 

didattiche innovative. 

 

Il processo di revisione del curricolo che sta interessando la nostra Scuola richiede l’impegno di tutto 

il corpo docente in un’attività di ricerca-azione che riguarda non solo la scelta dei saperi e contenuti 

ma anche l’individuazione di obiettivi, materiali didattici, processi, soluzioni metodologiche. 

Importante è il contributo dei Dipartimenti nella predisposizione degli elementi strutturali del 

curricolo e delle prove di verifica comuni e nella elaborazione dei criteri di valutazione. 

Determinante è il ruolo del Dirigente Scolastico nella direzione, coordinamento e valorizzazione delle 

professionalità interne ma anche nella promozione della partecipazione e nel coinvolgimento 

dell’utenza, delle famiglie, del territorio.  

Il confronto avviene sul terreno delle esperienze di apprendimento più efficaci, delle scelte didattiche 

più significative, delle strategie più idonee, con attenzione agli snodi fondamentali del sapere di ogni 

disciplina. E’ necessario, infatti, tenere sempre conto della situazione di partenza di ogni alunno, 

individuare dei risultati attesi concretamente raggiungibili, praticare dei percorsi disciplinari "alla 

portata" degli alunni della classe, non disperdere il discente in una vastità di contenuti tale da 

impedire una visione unitaria e di metodo dei problemi.  

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

di insegnamento/apprendimento e certificazione. Parte dalle mete educative e formative rinvenibili 

nel Profilo formativo, culturale e professionale (Pecup) e nei documenti nazionali, individua nelle 8 

competenze chiave europee, a cui si riconnettono anche le competenze di cittadinanza, il nesso 

unificante del percorso formativo, adotta per la definizione degli standard formativi, le evidenze e i 

livelli di qualificazione del lifelong learning, in coerenza con il sistema EQF. 

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

gestione dei saperi essenziali con l’organizzazione di un processo di insegnamento/apprendimento 

efficace; a elaborare, prima che programmi disciplinari, un vero e proprio piano formativo unitario. 

La definizione del percorso si avvale delle Rubriche delle competenze che consentono di individuare, 

per ogni competenza chiave, le evidenze, i saperi essenziali ed i compiti suggeriti per la didattica e si 

struttura in unità di apprendimento orientate a compiti-problema, da svolgersi in laboratorio oppure 

in alternanza formativa e terminanti con una specifica valutazione.  

Le unità di apprendimento sviluppate sono finalizzate ai seguenti risultati: 

- Sviluppo delle competenze di base; 

- Rafforzamento delle competenze trasversali; 

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

scuola/lavoro; 

- Potenziamento delle competenze linguistiche di settore anche ai fini della mobilità 

transnazionale; 

- Uso consapevole delle tecnologie della comunicazione e formazione ai nuovi linguaggi; 

- Valorizzazione delle capacità espressive e artistiche;  

- Formazione a metodologie innovative, analisi, diagnosi e soluzione dei problemi; 

- Promozione e diffusione della cultura della sostenibilità ambientale; 

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

 

I docenti verranno coinvolti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per 

competenze e dovranno affrontare alcuni nodi cruciali: 
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 quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo delle competenze 

 quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, learning by 

doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning…) sono più efficaci 

per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio apprendimento, autonomo 

nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni.  

Il processo di revisione del percorso formativo coinvolge anche il problema della valutazione delle 

competenze di cittadinanza. Dall’analisi del RAV emerge la difficoltà della Scuola di dotarsi di 

indicatori e descrittori per procedere a una valutazione che tenga conto non solo della dimensione 

disciplinare/cognitiva ma anche del processo di apprendimento degli studenti. Tale valutazione 

implica l’esame delle “prestazioni finali” rese dallo studente e i processi e le strategie messe in atto 

per raggiungere i risultati. In questa prospettiva, i Consigli di classe dovranno individuare una 

modalità sistematica di riconoscimento e valutazione delle competenze chiave di cittadinanza che 

faccia riferimento a indicatori e descrittori condivisi e utilizzati dai docenti. 

In sintesi, gli obiettivi prioritari che riguardano la didattica per come descritti nell’atto di indirizzo 

del Dirigente Scolastico: 

 Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

della scuola negli indirizzi che la connotano; 

 Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per specializzazioni, 

curricolo d’istituto); 

 Contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea che 

sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali (imparare a imparare, 

iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

 Operare per la reale personalizzazione dei curricoli; 

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti. 
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INDIRIZZI DI STUDIO  

Dall’anno scolastico 2016/2017, l’offerta formativa dell’Istituto si arricchisce di un ulteriore settore 

quello Economico a indirizzo Turistico e di un’ulteriore articolazione: Produzione e Trasformazione, 

nell’ambito dell’indirizzo agraria, agroalimentare-agroindustria. L’offerta formativa si articolerà, 

quindi,  in tre settori e si svilupperà in tre indirizzi con le loro relative articolazioni come 

sinteticamente descritti nella seguente tabella. 

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.  

 

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 - Produzioni e 

trasformazioni  

 

ISTRUZIONE TECNICA  

SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO Turismo 
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QUADRO SINTETICO DEI PROFILI E DELLE ARTICOLAZIONI 

Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal quadro 

unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione. 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. 

 
Il DIPLOMATO di istruzione professionale nell’indirizzo “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”: 
 
Ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 
servizi. 
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  
 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 
nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 
nuove tendenze enogastronomiche. 
 

 
 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attività operative 
e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici. 
 

 

 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 

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

alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  
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IL DIPLOMATO IN AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

 

Ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente; interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo 

agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

 

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. 

 

 
 

Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione 
dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 
 

 
                                    
Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione 
dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.  
 

 
 

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. 2016-2017, 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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IL DIPLOMATO NEL TURISMO: 

Ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali 

nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  

 

E’ in grado di: 

 Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i 

piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e      

commerciali. 

 

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15  

 

QUALITÀ DELLA DIDATTICA E CENTRALITÀ DELLO STUDENTE 

In questa sezione vengono descritte le scelte operate dall’Istituto relative alla flessibilità didattica e 

organizzativa. 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. 

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: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale delle discipline;  

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. 
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INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE E ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO funzionali al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. 

n.80 /2013 e comma 7 della legge 107/15. 

 Iniziative per il recupero e sostegno utilizzando forme organizzative flessibili quali il 
potenziamento pomeridiano del tempo scolastico, l’adozione di modalità che prevedano di 
lavorare per classi aperte e gruppi di livello, basate anche su modalità “peer to peer”, 
apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale (commi 3 – 7)  
 

  Azioni della Scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali (comma 7) 
 

  Specifiche attività di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di pronto soccorso (comma 10) 

  Iniziative per educare alla pari opportunità e prevenire la violenza di genere (commi 15 – 16) 

  Specifiche iniziative per la valorizzazione del merito e per l’orientamento degli allievi (commi 29 

– 32) 

  Azioni coerenti con il Piano Nazionale Digitale (commi 56 – 58 – 59) 

 Percorsi di alternanza scuola lavoro (commi 33-44) 

 Percorsi di IeFP 

 

 
INIZIATIVE PER IL RECUPERO E SOSTEGNO IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE  

 
- Sperimentazione di modalità che prevedano di lavorare su classi aperte e gruppi di livello. 

Nell’anno scolastico 2016-2017, il progetto verrà indirizzato alle classi prime abbinate a due a 
due, 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, 
A346). 

 

 
AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BES  

 
E’ previsto il potenziamento del tempo scuola in orario pomeridiano per l’apertura di uno sportello 
didattico 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). 
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SPECIFICHE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA 

DELLE TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO  
 
Nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, verranno realizzate iniziative 

di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, 

nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza 

territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 

 

INIZIATIVE PER EDUCARE ALLA PARI OPPORTUNITÀ E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE  
 

Nell’ambito delle attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa, la Scuola organizza 

attività di informazione, sensibilizzazione sulle tematiche di cui all’art. 5 comma 2 del D.L. 93/2013 e 

di  educazione alla relazione e contro la violenza  e la discriminazione di genere. 

 

SPECIFICHE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E PER L’ORIENTAMENTO   

INFORMATIVO/FORMATIVO DEGLI ALLIEVI IN INGRESSO E IN USCITA (COMMI 29-32) 

 
L'Orientamento è un nodo fondamentale della formazione in tutto l'itinerario scolastico, e si ritiene 
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. 
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 

 
Sportello di counseling scolastico per piccoli gruppi o per consulenza breve individuale, finalizzato a: 
 
 Prevenire e contrastare il disagio giovanile; 
    Sostenere gli studenti nei processi di scelta e decisione relativi al loro progetto di 

vita/professionale. 
Lo Sportello verrà tenuto da personale esterno anche in collaborazione con l’equipe psico-socio-
pedagogica dell’Azienda sanitaria locale e da personale interno individuato nell’ambito 
dell’organico di potenziamento, con conoscenze e competenze relative al funzionamento del 
mercato del lavoro, alla struttura del tessuto economico locale, ai contesti organizzativi in cui si 
realizzano le attività di alternanza scuola lavoro; competenza in materia di integrazione tra  
apprendimenti disciplinari e apprendimenti di sviluppo professionale in situazione. 

 
Per le tali iniziative, verranno utilizzati docenti dell’organico di potenziamento (A036). 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE DIGITALE  
 

La scuola ha il compito di rispondere ai bisogni attuali degli studenti con nuove modalità di 
costruzione attiva delle conoscenze introducendo l’uso intelligente delle tecnologie nei contesti 
scolastici e nelle modalità di insegnamento/apprendimento. Da qui la necessità di offrire occasioni 
formative ai docenti in modo da garantire l’introduzione dei linguaggi digitali nelle pratiche 
didattiche.  
 
Le azioni messe in campo: 
- Individuazione e nomina dell’Animatore Digitale  
- Utilizzo di social faceboock per la pubblicazione di attività e progetti didattici svolti 
- Organizzazione corsi AIGA finalizzatI al conseguimento dell’ECDL 
- Utilizzo dal prossimo anno scolastico  del registro elettronico 
- Creazioni di due postazioni informatiche nelle sale docenti. 
 
Azioni promosse per migliorare le dotazioni tecnologiche della scuola 
 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. Il progetto presentato dalla scuola è stato autorizzato e prevede il cablaggio della 
rete wi-fi; 

- E’ in fase di valutazione un progetto relativo all’avviso n. 12810 del 30/10/2015 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, per dotare 9 classi della LIM completa di videoproiettore e 
notebook; 

- E’ in fase di valutazione il progetto per la realizzazione di laboratori territoriali permanenti per 
l’occupabilità. 

 
Per le azioni che si conta di promuovere e realizzare nel triennio 2016/2019, sia correlate al curricolo 
degli studi sia relative alla gestione e organizzazione dei servizi, sia inerenti all’ammodernamento 
degli ambienti di apprendimento e alla formazione del personale e degli studenti, si rinvia a quanto 
contenuto nel Piano Digitale della Scuola. 
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

Al fine di incrementare le opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, i  

percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, sono attuati, 

negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno del percorso di studi, di almeno 400 ore.   

 

 L’alternanza formativa viene sinteticamente definita come «una strategia metodologica che 

consente di realizzare un percorso formativo coerente e compiuto nel quale si integrano 

reciprocamente attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze di lavoro svolte nella concreta 

realtà di impresa».  

Il percorso di ASL si articola «in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro» che «fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzanti, volti alla 

realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi 

generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale», da svolgersi 

«nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio» o anche in periodi diversi da quelli 

fissati dal calendario delle lezioni. 

 

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 associazioni di 

categoria. Questa opportunità consente agli studenti la prosecuzione dell’esperienza in azienda con 

modalità “full immersion”. 

 

Il modello organizzativo prevede:  

La Progettazione integrata e condivisa del curricolo grazie al supporto del CTS e delle risorse 

rinvenibili nell’ambito del POLO tecnico professionale;  

La Flessibilità nell’organizzazione della didattica: variare i tempi e i luoghi di apprendimento; uscire 

dall’aula e aprire la scuola al territorio spostando l’insegnamento in situazioni e tempi diversi da 

quelli scolastici;   

La Pianificazione accurata delle attività che si estenderanno lungo tutto il corso dell’anno scolastico; 

La Formalizzazione di un protocollo per la definizione di ruoli, compiti, responsabilità; 

L’adozione della modulistica prevista dalla Guida operativa per l’ASL del MIUR. 
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Per la realizzazione dei percorsi, l’istituto si avvale delle seguenti risorse professionali interne: 

Il Consiglio di Classe assicura la definizione degli obiettivi formativi; progetta il percorso in relazione 

ai risultati; predispone il patto formativo; provvede al monitoraggio del processo e alla verifica, 

valutazione e certificazione delle competenze acquisite. 

I docenti della classe assicurano l’integrazione degli apprendimenti in alternanza con le discipline di 

indirizzo e dell’area generale. 

Il responsabile organizzativo dell’ASL interviene nella scelta degli organismi partner, cura i rapporti e 

le partnership, interviene nell’organizzazione funzionale e logistica delle attività in azienda, gestisce e 

aggiorna una banca dati dei soggetti che collaborano con l’Istituto raccordandosi con la realtà 

economico-produttiva e sociale del territorio; propone work experiences in contesti nazionali ed 

europei.  

Il docente tutor interno integra diverse funzioni tutoriali: condivide con gli studenti il progetto, 

supporta il processo orientativo e la motivazione, stimola la riflessione sull’esperienza rispetto alle 

aspettative e al progetto professionale; si rapporta con la realtà aziendale per organizzare la 

situazione di ingresso e di apprendimento dello studente; si relaziona con il responsabile dell’ASL 

d’istituto per individuare le realtà organizzative nelle quali si realizzeranno le esperienze. 

Per tale figura si prevede di utilizzare anche i docenti dell’organico di sostegno (C500, C510, A072) 

 

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 
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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: 

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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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

            In questa sezione vengono descritte le azioni, correlate agli esiti e alle esigenze formative degli 
studenti, che completano e arricchiscono l’offerta formativa dell’Istituto con interventi 
educativi/formativi che permettono ai nostri allievi esperienze di confronto e di apertura verso il 
territorio. 

 
A tal fine la progettazione per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto non si limita 
strettamente all’attività didattica curriculare, ma comprende altre attività svolte in orario curricolare 
ed extracurricolare e in servizi, che si prefiggono di arricchire e completare la formazione degli allievi, 
aiutandoli ad affrontare problematiche connesse con le fasi della crescita e della maturazione psichica, 
allargando i loro orizzonti e le loro possibilità di fare esperienze in attività diverse.  

 
ELENCO PROGETTI 
 

1. “ItinerARTE” 

2. PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ   

3. ANALISI SENSORIALE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

4. ORIENTIAMO I GIOVANI AL FUTURO 

5. “MANCINI-TOMMASI SPORT” 

6. EDUCAZIONE FINANZIARIA 

7. DIGISCUOLA 

8. SPORTELLO DI  COUNSELING SCOLASTICO 

9. LA SCUOLA A CINEMA 

10. LINGUAGGI E COMUNICAZIONE 

11. RECUPERO E DIDATTICA INNOVATIVVA 

12. FATTORIA BIOLOGICA FARMLAB 2.0 

13. STUDIAMO INSIEME 

14. I MENÙ MEDITTERANEI 
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN TEMPI EXTRACURRICOLARI 

 
La Scuola realizzerà attività in tempi extracurricolari ma integrate con le finalità del Piano dell’Offerta          
Formativa della scuola anche con la partecipazione di esperti, istituzioni, enti pubblici, associazioni. Al 
momento sono stati presentati e sono in fase di valutazione i seguenti progetti: 

 
BANDO/AZIONE 
 

Avviso D.D. n.1137 del 30/10/2015 ex D.M. n. 435 

del 16 giugno 2015 

Titolo del progetto: “Suoni, Sapori, Sensazioni” 

Promuovere la valorizzazione della pratica e 

della cultura musicale nelle scuole 

 

Avviso D.D. n.1138 del 30/10/2015, ex D.M. n. 435 

del 16 giugno 2015, 

Titolo del progetto: “Mescoliamo Sapori e 

Saperi” - realizzazione di progetti integrativi 

volti a prevenire e contrastare la dispersione 

scolastica utilizzando approcci innovativi, 

esperienziali e laboratoriali volti anche a 

favorire l’inclusione di studenti in particolari 

situazioni di disagio  

D.D. regione Calabria del n° 12358 del 

11/11/2015  

PON IOG ‘’ Iniziativa Occupazioni Giovani ‘’. 
Programma “Formazione ed Innovazione per 
l’Occupazione – FIXO YEI Azioni in favore dei 
giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” 

DD n. 829 del 24 luglio 2015 –  
 
Avviso pubblico prot. n. 10740/2015 
Piano Nazionale Scuola Digitale 

Progetto insegnamento e potenziamento L2 
 
Laboratori territoriali per l’occupabilità  

 

Avviso n. 14616 del 10/11/2015 
Concorsodidee#lamiascuolasicura 

Progetto “Let’s Movie To Safer School” 

Avviso n. 14384 del 05/11/2015  
“#Lamiascuolaccogliente” 

Progetto “Il Chiostro Creativo: new graffitismo 
e arte culinaria nel mondo”. 

 
 

  

http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1138_15.zip
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LINEE METODOLOGICHE E MODALITÀ DI MONITORAGGIO  

Gli interventi vengono realizzati attraverso percorsi di progettazione incentrati sui fabbisogni 
formativi rilevati; il processo di insegnamento-apprendimento dovrebbe impiegare al meglio tutte le 
opportunità offerte anche dalla rete: interattività e multimedialità; l’allievo dovrebbe essere 
coinvolto in un ambiente d’apprendimento contestualizzato rispetto all’esperienza personale, 
contestualizzato rispetto allo svolgimento di compiti operativi, basato sulla risoluzione di problemi: si 
tratta, in sostanza, di organizzare l'esperienza formativa in modo che essa sia strettamente e 
direttamente collegata ai problemi reali e non puramente teorica e astratta.  
Il monitoraggio dei processi e la valutazione delle competenze costituiscono momenti fondamentali 
del processo formativo. Come evidenziato nel RAV, la Scuola ha necessità di migliorare le pratiche 
valutative finalizzate al riconoscimento di quelle competenze trasversali che tanta importanza hanno 
nel bagaglio culturale del docente nonché di migliorare le azioni di monitoraggio tesa a misurare 
l’efficacia degli interventi programmati. Il monitoraggio, la valutazione e certificazione delle 
competenze attese prevede l’elaborazione di strumenti di osservazione, di analisi e rilevazione dei 
livelli di apprendimento raggiunti in relazione a quelli di partenza.  Tale verifica sarà mirata anche 
alla costituzione di crediti capitalizzabili e cumulabili che permettano agli allievi di costruirsi un 
portfolio di competenze spendibili sia all’interno che all’esterno della scuola. Gli interventi saranno 
oggetto di monitoraggio e valutazione di processo, da attuarsi attraverso sia la rilevazione periodica 
dei dati fisici che attraverso la verifica quantitativa e qualitativa dei procedimenti, dei risultati, e della 
loro coerenza con gli obiettivi.  

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

I docenti mettono in atto: 

La verifica - valutazione diagnostica, attraverso prove d’ingresso, per rilevare i livelli di partenza 
degli 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. 

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 conoscenze, abilità, competenze. 

Per garantire i principi ispiratori del servizio scolastico e favorire il più possibile l’autovalutazione, il 
docente è tenuto a comunicare agli allievi i seguenti elementi: 
 la 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; 
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 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. 

 

 SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE (Comma 14) 

 

IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PROCESSI INTERNI AL FINE DI INDIVIDUARE 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

La scuola, nel rispetto della propria autonomia progettuale, definisce il proprio assetto organizzativo-

gestionale coerentemente agli obiettivi istituzionali e alla situazione territoriale in cui è inserita, 

“…curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta 

formativa”.  

L’impegno della Dirigenza e del suo staff sarà quello di avviare un percorso graduale e condiviso di 

revisione dell’organizzazione sia amministrativa che didattica, finalizzato al miglioramento della 

qualità dei servizi erogati.  

E’ chiaro che il passaggio da una costruzione tradizionale del curricolo basata sulle discipline e sul 

processo di insegnamento a una costruzione del curricolo che mette al centro lo studente, il processo 

metodologico di apprendimento e gli obiettivi di apprendimento espressi in termini di competenze, 

richiede una diversa impostazione dell’organizzazione didattica, degli spazi fisici, del tempo scuola, 

della struttura organizzativa; del modo di intendere la progettazione, la valutazione, la collegialità. 

Nei confronti di tali compiti, la Scuola dimostra una debole capacità di assorbire i cambiamenti e le 

innovazioni che provengono dai processi di riforma del sistema dell’Istruzione. 

 A livello di gestione amministrativa, gli obiettivi perseguiti sono: ottimizzare l’uso delle risorse 

disponibili anche incentivando forme di aggregazione in rete tra scuole; ridefinire ruoli, funzioni, 

responsabilità introducendo un modello di gestione delle risorse umane che tenga conto del merito; 

informatizzazione dei servizi; consolidare una modalità di lavoro collegiale e condivisa, per un 

contesto relazionale efficace; migliorare la trasparenza, la comunicazione e l’accessibilità. 

Il processo di autovalutazione ha permesso di mettere in luce i punti di debolezza dell’organizzazione 

scolastica. Le molte attività realizzate non vengono monitorate in modo sistematico né vengono 

definiti obiettivi specifici, performance di prestazione e indicatori di misurazione. Da qui la necessità 

di implementare un sistema di monitoraggio dei processi chiave che, di conseguenza, consenta di 

valutare in maniera oggettiva il grado di raggiungimento dei risultati attesi nei vari livelli: didattica, 

offerta formativa, gestione amministrativa e l’impatto delle azioni sul processo di miglioramento.  

“Le scuole vengono definite strutture a “legame debole”, caratterizzate dalla capacità di trasformare 

la propria organizzazione per far fronte alle innovazioni e agli elementi non prevedibili che impattano 

sul sistema stesso”. Il legame debole se da una parte è garanzia di flessibilità e adattabilità alle 
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istanze mutevoli che provengono dall’utenza e dagli stakeholder esterni, dall’altra è contrassegnato 

dalla incapacità di presidiare i processi innovativi, di definire nessi tra strategie operative e obiettivi 

di risultato; è un sistema dove la pluralità di centri decisionali può rallentare l’azione e creare 

instabilità.   

La complessità che connota l’organizzazione all’interno della scuola richiede sia l’individuazione di 

figure professionali inserite all’interno dell’organizzazione in modo stabile e funzionale con compiti di 

gestione intermedia, giustapposti alla dirigenza scolastica, sia la presenza strutturata di gruppi di 

lavoro specifici, articolazioni del Collegio dei docenti, che periodicamente operano in sessioni 

collegiali. 

LE FIGURE DI SISTEMA 

In considerazione del grado di complessità dell’Istituto, l’organizzazione scolastica prevede uno Staff 

di Dirigenza formato dalle seguenti figure di supporto  

 Il primo collaboratore del Dirigente scolastico 

 Il secondo collaboratore del Dirigente Scolastico e coordinatore di plesso 

 Il docente coordinatore dell’Istituto Tommasi 

 Il responsabile del Convitto  

 Il docente responsabile dell’orientamento 

 Il docente che gestisce e monitora le attività del PTOF 

 Il docente responsabile del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Il docente responsabile dell’integrazione e dell’inclusività 

 Il docente responsabile dell’attività conto terzi 

 Il docente responsabile dell’Azienda agraria 

 

Il Collegio dei docenti, espressione della dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, come 

proprie articolazioni funzionali, si è dotato di due dipartimenti: per l’area scientifico-umanistica e 

l’area tecnico-scientifica, che costituiscono un valido supporto alla didattica e alla progettazione.  

Il Dipartimento è uno spazio professionale di riflessione e ricerca su aspetti epistemologici, 

contenutistici e metodologici dell’insegnamento disciplinare. In esso si individuano percorsi e 

strategie comuni in relazione al perseguimento degli obiettivi connessi alle competenze chiave di 

cittadinanza e alla programmazione degli assi; si definiscono i nuclei tematici che caratterizzano la 

interdisciplinarietà; si individuano gli standard di competenze degli allievi, i criteri di verifica e di 

valutazione, le iniziative di potenziamento e di recupero, l’adozione dei libri di testo o altri facilitatori 

didattici, le proposte per la costituzione delle cattedre, la consulenza nei confronti dei docenti di 

nuova nomina nell’istituto. 

 

I Gruppi disciplinari definiscono gli obiettivi didattici disciplinari e indicano quelli minimi. Per il 

corrente anno scolastico è stata approntata una programmazione comune per disciplina e classi 

parallele al fine di individuare dei macro-argomenti condivisi e rendere omogenea la proposta 
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didattica. In tal senso sono state anche predisposte delle griglie di valutazione delle prove scritte, che 

i docenti delle singole discipline utilizzeranno come strumenti oggettivi di valutazione. 

Il Coordinatore di Classe può rappresentare il Dirigente Scolastico, se a ciò delegato, nei Consigli di 
Classe e nella riunione che precede l’elezione dei rappresentanti dei genitori; parla ai rappresentanti 
dei genitori a nome di tutti i docenti e riceve genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei 

componenti il Consiglio di Classe; prepara e propone al Consiglio di Classe i quadri  trimestrali; 
raccoglie i piani di lavoro annuali dei Docenti della classe e li consegna al Dirigente Scolastico. 
 

Sono inoltre operativi i seguenti gruppi di lavoro: 

Nucleo Interno di Valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Dirigente Scolastico, con 

particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al 

fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio. 

Gruppo H si occupa collegialmente di: gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni in situazione 

di handicap; proporre al Docente referente e al Dirigente Scolastico un calendario di massima delle 

attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli di Classe che concernono gli alunni in 

situazione di handicap; definire i criteri generali per la redazione dei PEI e dei PDF; formulare 

proposte al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti o al Consiglio d’Istituto su questioni attinenti 

ad alunni in situazione di handicap; archiviare la documentazione relativa alle proprie attività e 

definirne l’accessibilità 

 Gruppo Operativo di Progetto  è costituito dai docenti eletti dal Collegio, presidia l’efficacia della 

scuola in merito ai fabbisogni formativi dell’utenza e del territorio e il monitoraggio dei diversi 

progetti; interagisce con la RSU in merito all’efficienza ed economicità della progettazione formativa. 

Gruppo del Curricolo d’Istituto è costituito dai docenti di ciascuno degli indirizzi, allo scopo di dare 

una lettura unitaria di ciascun curricolo di studi, individuando lo statuto epistemologico e la caratura 

didattica delle diverse aree disciplinari all’interno di esso, con particolare attenzione alla 

chiarificazione trasversale del concetto di competenza mediante unità di apprendimento.  

Gruppo di lavoro per l’Alternanza è formato dai docenti del Consiglio di Classe che attua il percorso 

di Alternanza.  I docenti del gruppo di lavoro si occupano della progettazione didattica integrata (che 

preveda il contributo delle diverse discipline al percorso di alternanza), dell’organizzazione 

delle iniziative di sensibilizzazione, orientamento/formazione e attività in azienda, dei contatti con le 

aziende e della condivisione del percorso formativo con i tutor aziendali, del monitoraggio. 

Comitato Tecnico-Scientifico  fa da supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, costituendosi come presidio decentrato.  

Sono previste, inoltre, le seguenti altre figure di supporto all’organizzazione scolastica: responsabili 

del coordinamento dei rapporti con le alunne e le famiglie, responsabili di laboratorio, responsabili 

HACCP, RSPP. 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ASPETTI DIDATTICI 

Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività programmate, la Scuola prevede 

di attuare forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, per come sopra accennato, 

quali: 
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 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:  

attivare uno Sportello di studio assistito in orario pomeridiano, su richiesta degli studenti e su 

segnalazione dei docenti, per le seguenti discipline: italiano, matematica, lingua inglese,  

utilizzando le unità dell’O.P. richieste. 

 La flessibilità organizzativa e l’articolazione del gruppo classe: 

modalità di recupero a seguito degli esiti conseguiti dagli studenti a fine trimestre mediante una 

didattica per livelli di competenze. Ogni docente elabora percorsi di recupero, consolidamento e 

potenziamento delle competenze per gruppi di livello.  

Per le discipline di italiano e matematica si utilizzeranno i docenti dell’organico di potenziamento 

i quali affiancheranno i colleghi delle classi prime, seconde e quarte.   

 

PIANO FORMAZIONE SERVIZIO DOCENTI (comma 124) 

 

 La legge 107/2015 prevede che la formazione sia strutturale, permanente e obbligatoria. Le azioni 

devono essere coerenti con il piano dell’offerta formativa e con gli esiti del RAV. 

Nell’ambito della formazione permanente del personale docente, la nostra scuola è in RETE con 

l’Istituto Lucrezia della Valle di Cosenza, scuola capofila, per la realizzazione del progetto “Strategie 

vincenti per Migliorare e Crescere Insieme”. Attraverso la metodologia della RICERCA-AZIONE e 

avvalendosi dello strumento della rete, vengono messi in atto obiettivi di ricerca didattica ed 

educativa per contrastare la dispersione e l’insuccesso scolastico. 

L’Istituto servendosi delle risorse provenienti dal POLO tecnico- professionale C.R.A.T.I. organizza 

corsi di lingua inglese rivolti a docenti interni ed esterni finalizzati al conseguimento della 

certificazione Trinity B1 e B2. 

Inoltre, vengono organizzati corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 

81/08, rivolti a tutto il personale scolastico. 

Dall’analisi dei bisogni formativi espressi in sede di autovalutazione, negli incontri dipartimentali e da 

quanto emerso nel RAV, si ritiene prioritario individuare un piano di formazione e di aggiornamento 

dei docenti che sarà svolto facendo ricorso alle professionalità presenti nella scuola, a formatori 

esterni esperti nella didattica per progetti e nelle metodologie didattiche  innovative. 

Il processo di autoformazione individuale o di gruppo è un momento di crescita professionale che la 

scuola deve imparare a riconoscere e potenziare.    

I docenti lavoreranno in ambiente di apprendimento cooperativo sulle tematiche precedentemente 

sviluppate e relative alla revisione del curricolo nell’ottica di una didattica per competenze e alla 

definizione di un sistema di monitoraggio e controllo dei processi formativi.  

Il Piano, la cui realizzazione è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie dell’Istituzione 

scolastica, prevede: 

Iniziative di formazione e aggiornamento docenti nelle seguenti aree:  

• Innovazione didattica e sviluppo di una cultura digitale (PNSD)  

• Progettazione e valutazione per competenze e didattica laboratoriale 
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• Autovalutazione e miglioramento 

• Inclusività e orientamento 

• Formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 

Iniziative di formazione e aggiornamento personale ATA su:  

• Competenze informatiche finalizzate alla gestione di procedure digitalizzate; 

• Moduli formativi riguardanti Sicurezza e Tecniche di Pronto Soccorso. 
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DESRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI (Comma 6)   

 

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. 

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. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE                                      BANDO/AZIONI 

                                                                                                

Attrezzare gli spazi esterni                                                                                                                                  

Avviso n. 14384 del 05/11/2015  
“#Lamiascuolaccogliente” 

Progetto “Il Chiostro Creativo: new graffitismo e 

arte culinaria nel mondo” 

Cablaggio interno di tutte le sedi della scuola AOODGEFID/9035 DEL 13.07.2015 - realizzazione 

o completamento infrastrutture e punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN 

Dotare tutte le classi di LIM e incrementare la 

dotazione di Tablet  

all’avviso n. 12810 del 30/10/2015 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020  

Progetto “La classe digitale” per dotare 9 classi 

della LIM completa di videoproiettore e notebook   

 

Saranno, inoltre, perseguiti nel medio e lungo periodo gli obiettivi di seguito riportati, per il 

raggiungimento dei quali si prevede un fabbisogno notevole di attrezzature e per il cui finanziamento 

la Scuola presenterà progetti nell’ambito del PON. 

Dotare la scuola di un efficiente sistema di amplificazione 

Realizzare un laboratorio tecnico di impresa formativa simulata turistica con reception, postazioni 

per accoglienza e consulenza ai clienti, postazioni manager e centro di documentazione per la 

creazione e l’organizzazione dei viaggi. 

Ammodernare le attrezzature obsolete dei laboratori di informatica e del laboratorio linguistico 
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FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE 

 FABBISOGNO POSTI COMUNI E POSTI DI SOSTEGNO 

Il fabbisogno di organico viene definito, alla luce delle considerazioni di seguito riportate, salvo 

necessità di revisione annuale a seguito di discordanze tra le previsioni e le iscrizioni effettive. 

Si considerano innanzi tutto le classi autorizzate in organico di fatto per l’anno scolastico 2015/2016, 

che sono le seguenti: 

IPSEOA (CSRH01701X) 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

IP05: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 
12 12    

IPEN: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO   6 6 5 

IP06: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO   4 3 2 

IP07: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO   1 1 1 

 

 

ITA (CSTA01701G) 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

IT21: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  

          BIENNIO COMUNE 
1 3    

 

ITVE: VITICOLTURA ED ENOLOGIA - TRIENNIO   1 2 1  

 

Negli alunni iscritti un elevato numero è rappresentato da alunni diversamente abili e da alunni con 

cittadinanza non italiana. Di tale circostanza, unitamente alle ridotte dimensioni delle aule e alla 

pericolosità delle esercitazioni che si svolgono nei laboratori di settore non si può prescindere nel 

definire il numero di alunni da inserire nelle classi.  

Per i prossimi tre anni scolastici si conferma, per ogni ordine di classe, il numero attivato nell’anno 

scolastico in corso considerando il naturale scorrimento all’ordine di classe superiore; a tal fine per 

l’ITA si prevede l’attivazione del percorso di specializzazione “Enotecnico”, il cosiddetto 6° anno. 

Si tiene conto inoltre che, alla luce della delibera della Giunta Regionale n. 567 del 30/12/2015, si 

prevede: 

 l’attivazione, presso l’Istituto Tecnico Agrario, di una classe prima dell’articolazione “Produzioni 

e Trasformazioni” inserita nel Piano di Dimensionamento Scolastico della Provincia di Cosenza 

per l’anno scolastico 2016/2017;  

 l’attivazione di una classe prima per l’Indirizzo di studio Turismo del Settore Economico inserito, 

anche questo, nel Piano di Dimensionamento Scolastico della Provincia di Cosenza per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

Alla luce di quanto sopra, le previsioni relative al numero di classi da attivare nei prossimi tre anni 

scolastici, nei diversi indirizzi di studio/articolazioni, sono le seguenti: 
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IPSEOA (CSRH01701X) 

Anno scolastico 2016/2017: 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

IP05: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 
12 12    

IPEN: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO   6 6 6 

IP06: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO   4 4 3 

IP07: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO   1 1 1 

 

 

Anno scolastico 2017/2018: 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

IP05: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 
12 12    

IPEN: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO   6 6 6 

IP06: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO   4 4 4 

IP07: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO   1 1 1 

 

 

Anno scolastico 2018/2019: 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

IP05: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 
12 12    

IPEN: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO   6 6 6 

IP06: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO   4 4 4 

IP07: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO   1 1 1 
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ITA (CSTA01701G) 

Anno Scolastico 2016/2017 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

IT21: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  

          BIENNIO COMUNE 
2 1    

 

ITVE: VITICOLTURA ED ENOLOGIA - TRIENNIO   2 1 2 1 

ITPT: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI   1    

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

IT21: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  

          BIENNIO COMUNE 
2 2    

 

ITVE: VITICOLTURA ED ENOLOGIA - TRIENNIO   1* 2 1 1 

ITPT: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI   1* 1   

(*) Classe articolata 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

IT21: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  

          BIENNIO COMUNE 
2 2    

 

ITVE: VITICOLTURA ED ENOLOGIA - TRIENNIO   1 1* 2 1 

ITPT: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI   1 1* 1  

(*) Classe articolata 
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INDIRIZZO DI STUDIO TURISMO DEL SETTORE ECONOMICO 

Anno Scolastico 2016/2017 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

IT04 TURISMO BIENNIO - TRIENNIO 1     

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

IT04 TURISMO BIENNIO - TRIENNIO 1 1    

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

CORSI - INDIRIZIZZI - SPECIALIZZAZIONI 
ANNI DI CORSO 

1° 2° 3° 4° 5° 

IT04 TURISMO BIENNIO - TRIENNIO 1 1 1   

 

 

Premesso quanto sopra e tenuto conto: 

- dei quadri orari di ordinamento 

- del numero di classi di cui si prevede l’attivazione 

- che le cattedre si considerano tutte di 18 ore per cui il numero di docenti in organico, per ogni 

classe di concorso, si ottiene dividendo il numero totale di ore per 18  

- del numero di alunni diversamente abili  

 

l’organico di posti comuni e di sostegno per il prossimo triennio, salvo necessità di revisione annuale 

a seguito di discordanze tra le previsioni e le iscrizioni effettive, risulta essere il seguente: 
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IPSEOA (CSRH01701X) 

CLASSE DI 

CONCORSO 

Anno scolastico 

2016/2017 

Anno scolastico 

2017/2018 

Anno scolastico 

2018/2019 
MOTIVAZIONE 

Numero di 

cattedre/ore 

Numero di 

cattedre/ore 

Numero di 

cattedre/ore 

A013/A012 1 cattedra + 6 h 1 cattedra + 6 h 1 cattedra + 6 h 

Nel determinare il 

numero di posti si è 

tenuto conto del 

numero di classi 

riportate nei prospetti 

di cui sopra, dei quadri 

orario di ordinamento, 

del calcolo effettuato 

per ogni classe di 

concorso dividendo il 

numero complessivo di 

ore per 18, del numero 

di alunni diversamente 

abili. 

A017 5 cattedre + 10 h 5 cattedre + 10 h 5 cattedre + 10 h 

A019 5 cattedre + 9 h 5 cattedre + 14 h 5 cattedre + 14 h 

A029 5 cattedre + 16 h 6 cattedre  6 cattedre  

A036 4 h 4 h 4 h 

A038 1 cattedra + 6 h 1 cattedra + 6 h 1 cattedra + 6 h 

A039 12 h 12 h 12 h 

A246 8 cattedre 8 cattedre + 3 h 8 cattedre + 3 h 

A346 9 cattedre + 6 h 9 cattedre + 9 h 9 cattedre + 9 h 

A047 10 cattedre + 3 h 10 cattedre + 6 h 10 cattedre + 6 h 

A050 17 cattedre + 12 h 18 cattedre  18 cattedre  

A057 8 cattedre + 9 h 8 cattedre + 12 h 8 cattedre + 12 h 

A060 2 cattedre + 12 h 2 cattedre + 12 h 2 cattedre + 12 h 

C500 11 cattedre + 8 h 11 cattedre + 10 h 11 cattedre + 10 h 

C510 10 cattedre 10 cattedre + 4 h 10 cattedre + 4 h 

C520 3 cattedre + 10 h 3 cattedre + 10 h 3 cattedre + 10 h 

Religione 2 cattedre + 17 h 3 cattedre  3 cattedre  

AD01 19 19 19 

AD02 17 17 17 

AD03 17 17 17 

AD04 4 4 4 
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ITA (CSTA01701G) 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

Anno scolastico 

2016/2017 

Anno scolastico 

2017/2018 

Anno scolastico 

2018/2019 
MOTIVAZIONE 

Numero di 

cattedre/ore 

Numero di 

cattedre/ore 

Numero di 

cattedre/ore 

A012 1 cattedra + 8 h 1 cattedra + 14 h 2 cattedre  

Nel determinare il 

numero di posti si è 

tenuto conto del 

numero di classi 

riportate nei prospetti 

di cui sopra, dei quadri 

orario di ordinamento, 

del calcolo effettuato 

per ogni classe di 

concorso dividendo il 

numero complessivo di 

ore per 18, del numero 

di alunni diversamente 

abili. 

A019 6 h 8 h 8 h 

A029 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra + 2 h 

A042 8 h 8 h 8 h 

A346 1 cattedra + 12 h 1 cattedra + 12 h 1 cattedra + 15 h 

A049 2 cattedre + 7 h 2 cattedre + 11 h 2 cattedre + 13 h 

A050 3 cattedre + 2 h 3 cattedre + 2 h 3 cattedre + 8 h 

A058 4 cattedre + 12 h 4 cattedre + 9 h 5 cattedre + 6 h 

A060 6 h 8 h 8 h 

A072 1 cattedra + 2 h 1 cattedra + 6 h 1 cattedra + 4 h 

A074 16 h 14 h 15 h 

C050 3 cattedre + 15 h 3 cattedre + 17 h 4 cattedre + 10 h 

C320 3 h 4 h 4 h 

C300 4 h 4 h 4 h 

Religione 9 h 9 h 10 h 

AD01 2 cattedre 2 cattedre 2 cattedre 

AD02 4 cattedre 4 cattedre 4 cattedre 

AD03 3 cattedre 3 cattedre 3 cattedre 
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INDIRIZZO DI STUDIO TURISMO DEL SETTORE ECONOMICO 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

Anno scolastico 

2016/2017 

Anno scolastico 

2017/2018 

Anno scolastico 

2018/2019 
MOTIVAZIONE 

Numero di 

cattedre/ore 

Numero di 

cattedre/ore 

Numero di 

cattedre/ore 

A012  2 h 2 h 

Nel determinare il 

numero di posti si è 

tenuto conto del 

numero di classi 

riportate nei prospetti 

di cui sopra, dei quadri 

orario di ordinamento, 

del calcolo effettuato 

per ogni classe di 

concorso dividendo il 

numero complessivo di 

ore per 18. 

A017 2 h 4 h 8 h 

A019 2 h 4 h 7 h 

A029 2 h 4 h 6 h 

A038 2 h 2 h 2 h 

A039 3 h 6 h 8 h 

A042 2 h 4 h 4 h 

A246 3 h 6 h 9 h 

A346 3 h 6 h 9 h 

A446   3 h 

A047 4 h 8 h 11 h 

A050 6 h 12 h 1 cattedra 

A060 2 h 4 h 4 h 

A061   2 h  

Religione 1 h 2 h 3 h 
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 FABBISOGNO POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016 sono state assegnate alla scuola 12 unità sull’Organico del 

Potenziamento: n. 6 docenti su Posti Comuni (5 per l’IPSEOA e 1 per l’ITA) e n. 6 docenti su Posti di 

Sostegno. 

Per il triennio 2016/2019 si chiede per conferma lo stesso numero di unità distribuite sulle classi di 

concorso per come di seguito specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO TRIENNIO 2016/2019 

CLASSE DI 

CONCORSO 

NUMERO 

CATTEDRE 
MOTIVAZIONE 

A017 1 Esonero vicario 

A050 1 Iniziative per il recupero e il sostegno – Didattica per gruppi 

di livello 

Comma 7 lettere a) b) 

A049 1 

A346 1 

A036 1 Sportello di counseling scolastico  

Comma 7 lettera l) 

A042 1 Sviluppo delle competenze digitali dello studente e del 

pensiero computazionale  

Comma 7 lettera h) 

AO72 1 Alternanza scuola lavoro – Attività in laboratorio 

Comma 7 lettera i C500 1 

C510 1 

AD01 1 Azioni della scuola in relazione ai BES 

Comma 7 lettera l) AD02 1 

AD03 1 
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FABBISOGNO PERSONALE ATA 

 

Il fabbisogno del personale ATA viene definito, per come di seguito seguito riportato, salvo necessità 

di revisione annuale a seguito di discordanze tra le previsioni e le situazioni di fatto, tenendo conto 

del numero di allievi, del numero di plessi, del numero di laboratori e del numero di ore di attività da 

svolgere negli stessi. 

 

PERSONALE ATA 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 
ASSISTENTE TECNICO PERSONALE AUSILIARIO PERSONALE CONVITTO 

AA 12 unità AR02 (T72)  1 unità CS 41 unità 

di cui 4 unità 

di addetti 

all’azienda 

agraria 

Guardarobiere 2 unità AR02 (L01) 1 unità 

AR21 2 unità 

AR20 (Cucina) 8 unità 
Infermiere 1 unità 

AR20 (Sala) 6 unità 

AR23 1 unità 
Cuoco 4 unità 

AR28 3 unità  
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SCHEDE PROGETTI 

 

Denominazione progetto  “ItinerARTE”: itinerario di riscoperta dei tesori artistici della città di 
Cosenza. 

Priorità cui si riferisce Promozione della conoscenza del patrimonio storico-artistico e 
paesaggistico della città anche in riferimento agli allievi di origine straniera 
presenti all’interno del contesto scolastico, per una sua concreta tutela e 
valorizzazione. 

Traguardo di risultato  Favorire la conoscenza del patrimonio artistico e paesaggistico cittadino in 
relazione al suo territorio ed alla sua storia, alla sua cultura. 

Obiettivo di processo  Comma 7 d) 

Situazione su cui interviene Favorire negli studenti la conoscenza del patrimonio storico artistico della 
propria città attraverso un itinerario di riscoperta dei luoghi di principale 
interesse culturale. Stimolare in essi, il rispetto, la valorizzazione, la tutela 
di tale patrimonio materiale e immateriale, inteso come riflesso di 
un’identità storica comune. Promuovere insieme valori estetici e civici 
insiti nella cultura del bello artistico e paesaggistico. 

Attività previste I° step. Svolgimento di un’attività preliminare di mappatura dei luoghi, 
selezionati ad hoc, ritenuti di maggiore interesse storico-artistico della 
città.  
 II° step. Successiva attività di “riscoperta” degli stessi attraverso visite 
guidate, anche curate da esperti, sopralluoghi fotografici e didattici. 
III step. Assegnazione a gruppi di allievi di un monumento da “adottare”, 
ricognizione delle esperienze di ricerca e di conoscenza diretta effettuate ed 
elaborazione di una brochure riepilogativa dell’itinerario, sviluppata anche 
in lingua straniera. 
 IV °step (prodotto finale): video-spot pubblicitari che valorizzino la città, il 
suo patrimonio, la sua storia attraverso i diversi monumenti “adottati” dai 
diversi gruppi di allievi. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente A050 e A061) 
saranno utilizzati per preparare una mappatura dei luoghi da studiare e 
visitare. Gli stessi dovranno approntare delle schede didattiche per 
l’osservazione e l’analisi formale dei monumenti da compilare a cura dei 
discenti. Corredate di materiale fotografico, documenteranno l’attività di 
ricerca e di visita svolta dai discenti e saranno parte integrante dell’archivio  
per la brochure e dei video-spot finali.  
 30 ore. 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, pc, tablet, smartphone, 
libri di testo, schede di analisi tecniche, materiale grafico e fotografico, 
videocamera etc.) 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori proposti per misurare il livello di raggiungimento dei risultati 
alla fine del processo sono le competenze raggiunte dagli allievi  

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di 10 punti 
percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo. 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 24% degli studenti nei tre livelli superiori; quello 
atteso finale del 34% a maggio 2017. 
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Denominazione progetto Partecipazione e Pari Opportunità   

Priorità cui si riferisce Acquisizione delle competenze in materia di Pari Opportunità degli 
studenti del terzo anno 

Traguardo di risultato  Acquisire i principi di P.O.  e portare la percentuale attuale di conoscenza 
del tema al pari della media europea.  

Obiettivo di processo  Realizzare un effettivo cambiamento culturale presso le giovani 
generazioni   

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene I partecipanti al progetto in una indagine interna all'istituto scolastico 
presentano delle lacune ( circa il 26%) in tema di P.O. Mentre il restante 
non ha conoscenza delle normative che promuovono  un'effettiva parità 
tra uomini e donne, attraverso azioni mirate e strumenti normativi che 
favoriscano la conciliazione tra vita familiare e professionale  

Attività previste 1) Workshop con personale interno ed esterno; 2) realizzazione di video, 
cortometraggi, slide Prezi, elevator pitch;  3) contest per la premiazione 
del miglior prodotto realizzato; 4) attuazione della premiazione. Tutte le 
attività saranno realizzate con apprendimento informale e non formale.  
 

Risorse finanziarie necessarie Euro 3.000 per lo svolgimento del laboratorio ( attività di formazione con 
il personale interno, consulenza con personale esterno , materiali 
didattici, contest) + Euro 2.500 per l'organizzazione del contest e della 
premiazione.  
 

Risorse umane (ore) / area Un docente interno, un docente esterno. Le due risorse umane avranno il 
compito di attivare, gestire i laboratori e organizzare il contest per un 
totale di 45 ore.  
 

Altre risorse necessarie Saranno necessarie: un'aula per le attività di apprendimento non 
formale; un'aula magna per l'organizzazione e la realizzazione di un 
contest; un sistema video per la visione collettiva dei prodotti realizzati 
dai ragazzi; premiazione: partecipazione ad un infoday presso il 
Dipartimento Pari Opportunità - Parlamento Europeo - Bruxelles 

Indicatori utilizzati  La realizzazione di prodotti concreti come video e similari daranno la 
prova dell'acquisizione di competenze. Inoltre saranno somministrati 
agili test d'ingresso e di uscita al laboratorio  per un confronto temporale  
di valori.  

Stati di avanzamento Il progetto sarà sviluppato in un arco temporale di circa 8 mesi. 
L'apprendimento e le conoscenze sul tema della PO atteso è di oltre il 
50% .  
 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 26% degli studenti dell'ultimo livello superiore. 
Quello atteso finale a maggio 2016 è del 76% 
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Denominazione progetto Analisi Sensoriale e sostenibilità ambientale 

Priorità cui si riferisce Ridurre i casi di sospensione di giudizio nelle classi prime, seconde, 
quarte. 

 

Traguardo di risultato  Promuovere la cultura del territorio attraverso proposte didattiche, 

da realizzare in orario curriculare, rivolte a cinque gruppi di 20 allievi 

delle classi dei diversi indirizzi dell’Istituto, selezionati attraverso 

prove strutturate relative ai prerequisiti indicati per ogni classe.  

Obiettivo di processo  Queste attività pongono l’allievo in situazione attiva, stimolano 
interesse nei confronti della disciplina e, grazie alle modalità 
selettive, sviluppano sana competizione e stimolano la partecipazione 
alla vita scolastica. 

Altre priorità (eventuale) Diminuire il numero di allievi con sospensione di giudizio in Scienze 

degli Alimenti e Scienza e Cultura dell’Alimentazione. 

Situazione su cui interviene Gli studenti manifestano modesti livelli di competenze scientifiche, 
sono poco interessati alle problematiche ambientali, spesso adottano 
comportamenti scorretti in ambito nutrizionale. 
 

Attività previste Le attività di analisi sensoriale hanno grado di complessità crescente 
secondo il criterio della classe di appartenenza e si realizzano 
attraverso la degustazione guidata di alimenti che manifestano 
elementi caratteristici di tipicità e criticità nell’ambito del consumo 
da parte degli adolescenti. Il fine è stimolare la capacità di fare scelte 
alimentari consapevoli basate sull’esperienza fisiologica individuale. 
La degustazione guidata diviene strumento per riconoscere la qualità 
degli alimenti. Di seguito le  attività  individuate per classe: 
La merenda colorata/ Il pane quotidiano/ Elaborazione del Profilo 

Sensoriale del Piatto/ La qualità dell’olio di oliva extravergine/ Analisi 

sensoriale del piatto e abbinamenti cibo/olio 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiale didattico e alimenti da usare durante le degustazioni 
guidate 

Risorse umane  Docenti in servizio, per 48 ore curriculari 
 

Altre risorse necessarie Laboratori Cucina, Pasticceria, Sala/Bar, Sala Degustazione  

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove disciplinari standardizzate per classi parallele. 
Diminuzione delle sospensioni di giudizio 

Stati di avanzamento Miglioramento atteso al termine di ogni anno. 
 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati forniti dagli indicatori.  
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Denominazione progetto ORIENTIAMO I GIOVANI AL FUTURO 

Priorità cui si riferisce Azioni di orientamento in ingresso e in itinere per il benessere dello 

studente, la prevenzione del rischio di insuccesso e/o abbandono 

Traguardo di risultato   Far emergere e valorizzare le attitudini personali: 

Obiettivo di processo  Continuità  e orientamento.  

Situazione su cui interviene Orientare non significa più, o non significa solamente, trovare la risposta 
giusta per chi non sa cosa fare, ma diventa una ulteriore possibilità per 
mettere il soggetto in formazione in grado di conoscersi, scoprire e 
potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi.  
Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà 
attivo, capace di auto orientarsi e di delineare in collaborazione con l’adulto, 
un personale progetto sufficientemente definito, che dovrà prevedere 
momenti di verifica e di correzione. 
E’ necessario dunque coinvolgere gli studenti in attività che li aiutino a 
riflettere sul proprio percorso formativo e ad operare per tempo e in 
maniera consapevole la scelta del tipo di studi e il proseguimento o meno 
degli stessi; 

Attività previste Orientamento in entrata: Stage di studenti delle classi terze presso il nostro 
istituto in orario scolastico della durata di una mattina. Presentazione 
dell’Istituto  all’utenza esterna: incontri tra gli allievi delle classi terze e i 
docenti del nostro istituto presso la scuola media. “Scuola aperta”, iniziativa 
rivolta a genitori e studenti, durante la quale vengono illustrati dai docenti il 
modello strutturale, le metodologie e i curricoli delle discipline. E’ prevista 
anche la visita ai locali dell’istituto, ai laboratori ed un incontro con i docenti 
e gli studenti. Scuola in piazza : manifestazioni organizzate nelle giornate di 
sabato dei mesi di gennaio e febbraio nella piazza XI settembre , alunni  
occupati in attività laboratoriali. Incontri  con alunni stranieri o con 
particolari disagi. Sportello – help per le famiglie  e gli alunni. Interventi e 
servizi per gli alunni in situazione di disagio. Orientamento in itinere: 
Presentazione generale dei tre indirizzi effettuata in seduta plenaria. 
Questionario interno mirato all’individuazione degli orientamenti futuri dei 
ragazzi e del loro relativo grado di certezza. Orientamento in uscita: Si 
organizzano incontri con personale qualificato del M.I.U.R., della Provincia, 
della Camera di Commercio di Cosenza , di altri Enti, Università e mondo del 
lavoro. Si effettua una visita guidata attraverso Internet sui siti delle diverse 
sedi universitarie. Si consegna la Guida all’Università. Si diffondono i 
comunicati e il materiale pubblicitario inviato a scuola dalle Facoltà 
universitarie  e la partecipazione alle Giornate dell’orientamento 
universitario. 

Risorse umane (ore) / area Le attività di orientamento si svolgeranno dal mese di dicembre fino al 
termine ultimo per le iscrizioni e per quello in uscita per tutto l’arco 
dell’anno scolastico. I docenti impegnati, volontariamente, saranno circa 20. 

Altre risorse necessarie Laboratori Cucina, Pasticceria, Sala, Bar, Sala Degustazione, Informatica 

Indicatori utilizzati  Presenze  di studenti della scuola media in visita nel nostro istituto; 
interesse dei nostri alunni nelle visite presso le aziende, le università; 
partecipazione attiva negli incontri con esperti del mondo 
dell’imprenditoria. 

Stati di avanzamento Adottare strumenti per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni messe in 
atto. 

Valori / situazione attesi  Permettere un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo; 

 Riflettere sui propri interessi; 

 Far emergere e valorizzare le attitudini personali: 

 Vagliare le competenze raggiunte; 

 Acquisire la capacità di reperire informazioni ed autorientarsi; 

 Adeguare la propria preparazione al tipo di scelta futura effettuata  

 



IIS “Mancini – Tommasi” -  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto MANCINI-TOMMASI SPORT 

Priorità cui si riferisce Sviluppare la personalità di ogni giovane nella valorizzazione di sé, potenziando il 
senso di socializzazione in sano spirito ludico e collaborativo 

Traguardo di risultato (event.) Il successo nelle iniziative di gruppo, nelle attività motorie, nella pratica delle attività 
sportive porterà alla valorizzazione del sé, ad un consolidamento della personalità ed 
a un rafforzamento del senso di autostima. 

Obiettivo di processo (event.)  Fare acquisire autocontrollo e rispetto delle regole 

 Partecipare ai giochi sportivi studenteschi con spirito decubertiano 

 Favorire l’attività interclasse in un’ottica di sano momento d’inclusione 

 Incentivare a preservare sane abitudini igienico-alimentare dipendenti da 
una corretta educazione alla salute. 

 

Altre priorità (eventuale) ====== 

Situazione su cui interviene Il lavoro verrà impostato nello sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 

degli allievi e sull’acquisizione dei fondamentali delle discipline praticate. La priorità 

verrà data al coinvolgimento della maggior parte degli allievi dell’istituto, 

organizzando attività interclassi e le qualificazioni d’istituto per scegliere i 

componenti delle varie rappresentative valide alla partecipazione dei GSS. L’allievo 

disabile verrà coinvolto anche in iniziative di arbitraggio e segreteria. 

Attività previste 1° fase di lavoro 
Test d’ingresso per la valutazione delle capacità fisiche 
Valutazione dei livelli di partenza 
2° fase di lavoro 

lavoro di tipo generalizzato mirante allo sviluppo delle qualità fisiche e 

dell’incremento delle capacità coordinative e alla conoscenza dei fondamentali delle 

discipline sportive prescelte. Gli allievi, senza inclinazioni precise, verranno indirizzati 

alla pratica di una specifica disciplina sportiva. 

3° fase di lavoro 

lavoro specifico per l’acquisizione tecnica e l’apprendimento motorio delle varie 

discipline programmate: 

 Atletica leggera : acquisizione tecnica delle varie discipline (corsa, salti e 
lanci) 

 Calcio a 5, tennis tavolo e pallavolo: fondamentali con la palla, regole e 
gioco 

Risorse finanziarie necessarie € 3.000,00 (€ 2.000,00 per acquisto attrezzature, € 500,00 per trasporto, € 500,00 per 
fitto impianti) 

Risorse umane (ore) / area Numero 5 docenti di Educazione Fisica. Impegno orario pari ad ore 40 per docente. 

Altre risorse necessarie ======= 

Indicatori utilizzati  prove di valutazione sulle abilità tecnico-sportive attraverso test tipo gara 

monitoraggio finalizzato alla percezione del gradimento 

controllo delle presenze degli alunni alle attività al fine di percepire il grado 

d’interesse 

Stati di avanzamento ====== 

Valori / situazione attesi Coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti nella pratica sportiva 
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Denominazione progetto Educazione finanziaria – Miur /Banca Italia 

Priorità cui si riferisce Ridurre i casi di sospensione di giudizio nelle classi prime, seconde e 
quarte 

Traguardo di risultato   Abbattere la percentuale di studenti con sospensione di giudizio di 5 

punti 

percentuali 

Obiettivo di processo  Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Dotare gli alunni di strumenti cognitivi idonei ad assumere scelte 
consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini che 
come utenti dei servizi scelti 
 

Attività previste Offrire agli allievi i principi fondamentali di una corretta cultura 
finanziaria, monetaria: 
1.la moneta e gli strumenti di pagamento 
2.la stabilità dei prezzi 
3.Il sistema finanziario 
 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non previste 
 

Risorse umane (ore) / area Due docenti curriculari – classe di concorso A017. 
 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione  

Indicatori utilizzati  Non previsti 

Stati di avanzamento Non previsti 

Valori / situazione attesi Non previsti 
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Denominazione progetto DIGISCUOLA 

Priorità cui si riferisce Diffusione delle tecnologie informatiche (ICT) per una didattica 
laboratoriale. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Potenziamento delle competenze chiave nella didattica curricolare. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Gli alunni  provengono da situazioni familiari e culturali molto varie e 
la maggior parte di loro fa un uso delle ICT quasi esclusivamente 
ludico, anche per molte ore al giorno. I livelli di apprendimento degli 
alunni risultano fortemente condizionati da un contesto territoriale 
povero di stimoli e di opportunità, all'interno del quale la scuola 
rappresenta una delle più importanti agenzie formative impegnate a 
favorire la crescita socio-culturale degli alunni. Occorre pertanto 
integrare la tecnologia nelle normali attività didattiche quotidiane. 
 

Attività previste Svolgimento di un corso assistito da esperti esterni e destinato agli 
alunni del biennio, per far loro acquisire familiarità con l’uso del 
computer e delle nuove tecnologie in generale, sia come strumento in 
grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, 
sia per sfruttare le opportunità offerte dalle ICT per sviluppare 
l'interazione, la cooperazione e la costruzione condivisa del sapere. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

3.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per 
gli esperti esterni, materiali didattici). 
 

Risorse umane (ore) / area Un esperto esterno, per un impegno orario totale previsto di 60 ore. 
 

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica, LIM (già presenti). 

Indicatori utilizzati  Test di verifica dell’apprendimento alla fine del corso. 

Stati di avanzamento Il progetto si svolgerà durante un anno scolastico. 
 

Valori / situazione attesi Acquisizione della capacità di orientarsi nella cultura digitale, con 
spirito critico e consapevolezza, in vista di un apprendimento 
permanente e per l'esercizio attivo e responsabile della cittadinanza. 
E’ previsto anche il conseguimento della ECDL (c.d. patente europea 
del computer). 
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Denominazione progetto SPORTELLO DI COUNSELING SCOLASTICO 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 

Traguardo di risultato  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Obiettivo di processo  MIGLIORARE IL BENESSERE DELL’ALLIEVO E SUPERARE FORME DI 
DISAGIO 

Altre priorità  

Situazione su cui interviene L’intervento è finalizzato a prevenire forme di disagio che possono 
risolversi in condotte a rischio legate a: 

 Difficoltà di integrazione nel gruppo classe 

 Prevaricazione e forme di bullismi tra compagni 

 Difficoltà personali di relazione 

 Uso di sostanze nocive 

 Difficoltà legate al proprio percorso di crescita 

 Ansia da prestazione scolastica 

 Difficoltà all’interno del contesto familiare 
 

Attività previste 
 

Sportello di ascolto rivolto a tutti gli studenti della scuola ma, secondo 
necessità, può prevedere anche momenti di confronto con i genitori. 
Allo sportello si accede  singolarmente (colloquio individuale) o al 
massimo in piccoli gruppi. Gli appuntamenti  verranno fissati in 
maniera tale da non cadere in corrispondenza di verifiche e 
interrogazioni.  
I colloqui con gli studenti avranno la durata di 30 min. e si pongono 
l’obiettivo di promuovere nella persona la capacità di fronteggiare il 
problema o la situazione emotiva che sta vivendo. 
La  procedura di intervento sarà basata su: 

 Ascolto e accoglimento della richiesta di aiuto 

 Raccolta di informazioni utili a comprendere la situazione 

 Incoraggiare nuove modalità di relazione e di comunicazione 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Lo sportello di ascolto è attivo 3 volta a settimana (1 volta a 
settimana per ogni plesso della scuola) per circa 3 ore consecutive 
(colloqui di 30 minuti).  
I colloqui vengono svolti in un locale riservato della scuola. 
Lo sportello è attivo da ottobre a maggio. 
Risorsa umana coinvolta: psicologa 

Altre risorse necessarie Docenti tutor interni alla scuola 

Indicatori utilizzati  Diminuzione delle note e dei provvedimenti disciplinari. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Diminuzione in percentuale della dispersione scolastica. Maggiore 
partecipazione alla vita scolastica. 
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Denominazione progetto LA SCUOLA A CINEMA  

Priorità cui si riferisce 1. Ridurre il numero dei provvedimenti disciplinari gravi nei 
confronti degli allievi 

2. Ridurre i casi di sospensione di giudizio  

Traguardo di risultato 1. Abbattere la percentuale di provvedimenti disciplinari gravi 
nel primo biennio 

2. Abbattere la percentuale di studenti con sospensioni di 
giudizio 

Obiettivo di processo  Comma 7 d),  i) ed  l) 

Situazione su cui interviene La maggior parte degli studenti frequentanti l’Istituto, circa il 70%, 
proviene da un contesto socio-culturale piuttosto modesto ed assai 
povero di stimoli e sollecitazioni. Per molti di essi, la scuola 
rappresenta l’unica  vera occasione di crescita e di maturazione 
personale. 
Il progetto ”La scuola a cinema”, è capace di sollecitare la 
partecipazione e la curiosità degli studenti meno motivati allo studio 
per habitus culturale e carenze di base. Attraverso la visione di film 
d’autore tende ad approfondire tematiche storiche, letterarie e di 
attualità; mediante la visione in sala abitua all’ascolto ed alla 
concentrazione, educando al rispetto delle norme ed al rifiuto della 
pirateria; sollecita la  realizzazione di collegamenti tra i diversi 
linguaggi: cinema, arte e letteratura; valorizza il rapporto con le 
imprese culturali del territorio e sviluppa  la socialità e la 
cooperazione. 

Attività previste In sala: il progetto, patrocinato dal Comune di Cosenza, prevede la 
visione in sale cinematografiche cittadine di cinque film proposti 
dall’Agiscuola Nazionale. I  film, incentrati su importanti tematiche di 
attualità, sono scelti per il loro valore artistico ed educativo; In aula: 
eventuale sviluppo di un micro-modulo sul testo filmico; 
decodificazione del linguaggio cinematografico; discussione e 
riflessione su ogni film del progetto; approfondimento di argomenti 
storici e letterari collegabili ai film visti; attività laboratoriale  e 
produzione di lavori vari, individuali e/o di gruppo: cartelloni 
illustrativi; ipertesti; presentazioni in PowerPoint, ecc. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Il biglietto per assistere ad ogni film della rassegna costa tre euro. 
Docenti e ragazzi disabili partecipano gratuitamente. Il costo del 
materiale per la produzione di ogni cartellone illustrativo con cornice 
è di circa  venti euro. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto che svolgeranno il ruolo di tutor e/o 
accompagnatori per trenta ore (tre ore per ogni proiezione, quindici 
ore per l’attività da svolgere in aula presumibilmente nell’arco di 
cinque mesi). Eventuali esperti esterni messi a  disposizione 
gratuitamente dal Cinema Citrigno.   

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica, Lim.  

Indicatori utilizzati  Colloqui, elaborati e questionari , lavori grafici e multimedial.  

Valori / situazione attesi Al termine del percorso didattico questi i risultati attesi: maturazione 
personale e sociale e maggior rispetto delle norme comportamentali 
scolastiche e non; aumento sensibile della motivazione allo studio, 
della  creatività, delle capacità critiche, logico-riflessive, di ascolto e di 
concentrazione; sviluppo della socialità e della cooperazione; 
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miglioramento delle competenze linguistico-espressive e della 
capacità di comprensione-interpretazione testuale; acquisizione degli 
strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario; sviluppo della capacità di utilizzare e produrre 
testi multimediali. 

Denominazione progetto Linguaggi e comunicazione 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche come veicolo principale 
di comunicazione in ambito lavorativo. 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 
Sviluppare,  attraverso  l’esperienza  dei  diversi  saperi,  le attitudini 
personali  e  l’auto-orientamento   operando   per sviluppare le 
potenzialità e consolidare le competenze 

Obiettivo di processo  Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 
estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Dallo screening crociato dei risultati ottenuti dai  primi due  bienni si 
evince una povertà lessicale nella comunicazione orale e scritta, con 
difficoltà nella gestione delle diverse tipologie linguistiche in base a 
differenti situazioni comunicative e impaccio nella correttezza 
morfosintattica 
 

Attività previste Svolgimento di un’attività laboratoriale per gli alunni di primo e 
secondo biennio per migliorare la capacità di lettura, la comprensione 
e produzione delle diverse tipologie di testi d’uso, nonché la gestione 
orale delle differenti situazioni comunicative. Svolgimento  di 
simulazioni e di una prova autentica di istituto / anno. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Quattro docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente, due 
docenti A050, un docente A246, un docente A346), più un ITP saranno 
utilizzati per le attività laboratoriali e per preparare e validare le 
prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno orario totale 
previsto: 40 ore. 
 

Altre risorse necessarie Una LIM, laboratorio multimediale, fotocopiatrice, stampante (già 
disponibili) 

Indicatori utilizzati  Correttezza espressiva e morfosintattica; comprensione ed uso di 
codici e registri linguistici differenti; capacità di produzione. 

Stati di avanzamento Livello della sufficienza dei descrittori previsti per tutti gli indicatori 
utilizzati. 
 

Valori / situazione attesi Pieno raggiungimento degli obiettivi prioritari cui il progetto afferisce. 
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Denominazione progetto Recupero e didattica innovativa 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 

Traguardo di risultato  Miglioramento delle competenze specifiche disciplinari 

Obiettivo di processo  Utilizzare criteri di valutazione coerenti per realizzare prove comuni di 
Istituto e rilevare i livelli di competenze e capacità posseduti dagli 
allievi in relazione alla costituzione di Gruppi Omogenei di Livello . 

Altre priorità  Realizzare la collegialità attraverso la cooperazione. 

Situazione su cui interviene Gli studenti dell’Istituto, nelle prove standardizzate nazionali di 
Italiano e Matematica, raggiungono percentuali inferiori alla media 
nazionale delle scuole comparabili e nelle prove di accertamento delle 
competenze in Lingua Inglese, somministrate in occasione di PON e 
POR, evidenziano mediamente, nel Secondo Biennio, il possesso di un  
livello A2 of the CEFR. 

Attività previste Attività di autoformazione, con eventuale presenza di Peer Review, 
rivolte ai docenti di Italiano, Matematica, Inglese e di discipline 
oggetto delle prove degli Esami di Stato, per la costruzione e la 
valutazione di prove standardizzate.  
Svolgimento di simulazioni in almeno due gruppi di classi parallele 
(Seconde e Quarte) e di due prove comuni  di Istituto per anno. 
I risultati delle prove somministrate consentiranno di individuare 
diversi gruppi di allievi, con diverso livello di competenze e capacità, 
indipendenti dalle classi frequentate, con la conseguente  
strutturazione di attività di recupero specificamente rivolte a studenti 
appartenenti Gruppi Omogenei di Livello di competenze e capacità 
disciplinari. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi previsti per materiali (fotocopie e stampa di prove) 

Risorse umane   20 ore di Attività di Autoformazione  

Altre risorse necessarie Laboratorio Multimediale  

Indicatori utilizzati  Risultati delle prove standardizzate annuali di Italiano e Matematica 
Numero di sospensioni di giudizio in Italiano, Matematica e Inglese 
Livello  of the  CEFR 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso è al termine  del primo e del secondo anno. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati forniti dagli indicatori.   
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Denominazione progetto  Fattoria biologica Farm lab 2.0 

Priorità cui si riferisce Diminuire il numero di allievi con sospensione di giudizio nelle classi prime, 
seconde e quarte. 

Traguardo di risultato  Favorire processi di crescita fondati sulla responsabilizzazione e sull’autonomia 
individuale in direzione della sostenibilità ambientale  
 

Obiettivo di processo  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Altre priorità (eventuale) Incrementare i rapporti con il territorio e l'interesse verso l'Istituto. 

Situazione su cui interviene Sensibilizzare e responsabilizzare gli alunni al ricorso necessario alla  agricoltura 
biologica quale presupposto indefettibile dell’equilibrio dell’ecosistema. In via 
definitiva tutelare l’ambiente per tutelare l’uomo. 
Situazione attualmente non presente nell‘azienda ITA Tommasi  

Attività previste Applicazione di metodiche e pratiche di agricoltura biologica.  
Trasformazione a regime di tutte le colture dell’azienda agraria 
didattiche da metodo convenzionale ad agricoltura biologica con relativa 
certificazione da parte di Ente certificatore. 
Monitoraggio mediante Analisi chimiche qualitative e quantitative delle 
materie prime e dei prodotti finali, finalizzate alla certezza del rispetto 
della normativa in materia e quindi al riconoscimento da parte dell'Ente 
Certificatore del marchio BIO. 
Attività teorico-pratiche, anche assistite da personale esperto esterno. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiale didattico, materiale agrario, attività di 
formazione, attività pratiche di lavoro in campo e in laboratorio chimico. 

Risorse umane (ore) / area Un docente della classe A058 , un docente della classe A012 e un docente 
della classe C05 per formare e seguire gli alunni nelle attività teorico-
pratiche. Esperto esterno del settore biologico. Impegno previsto: tre 
anni. 

Altre risorse necessarie 1 LIM per le attività di formazione (già in Istituto), serra (in allestimento), 
laboratorio di chimica e a cielo aperto (azienda). 

Indicatori utilizzati  Atteggiamento attivo degli alunni nella ricerca e nella sperimentazione di nuove 
soluzioni bio.  
Riduzione dei debiti formativi degli alunni nelle discipline coinvolte. 
Incremento dell'interesse del territorio verso l'istituzione scolastica, valutabile 
con l'aumento del numero di iscrizioni a conclusione del triennio. 

Stati di avanzamento Nei tre anni si conseguirà la fertilità biologica del suolo attraverso la coltivazione 
di leguminose nell'ambito della rotazione pluriennale, con l'incorporazione di 
materiale organico o concimi minerali o organici indicati nell'allegato II del 
Regolamento Comunitario n°2092/91. 
Si attueranno: la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti 
attraverso specie e varietà adeguate; un programma di rotazioni adeguato; la 
coltivazione meccanica. In relazione all'attività meramente didattica i risultati 
attesi sono:     
- incentivare l'interesse degli alunni, futuri tecnici e operatori del  settore, verso i 
sistemi di agricoltura biologica e di produzioni agroalimentari con marchio BIO, 
focalizzando l'attenzione verso la stretta relazione esistente tra le corrette 
pratiche colturali  e la tutela dell'ambiente, al fine di consentire una sana 
alimentazione a salvaguardia della salute dei consumatori.   
- L'acquisizione di competenze diversificate nella produzione biologica al fine di 
ostacolare l’ambientarsi nel terreno dei parassiti e con l’intento di sfruttare in 
modo più razionale e meno intensivo le sostanze nutrienti del terreno. 

Valori / situazione attesi Ricostituzione del livello naturale di equilibrio nell’azienda agricola. 
Miglioramento del profitto degli alunni nelle valutazioni finali. 
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Denominazione progetto STUDIAMO INSIEME 

Priorità cui si riferisce Ridurre i casi di sospensione di giudizio nelle classi prime, seconde e 
quarte 

Traguardo di risultato Abbattere la percentuale di studenti con sospensione di giudizio di 5 
punti 

percentuali 

Obiettivo di processo  Comma 7 a) 

Altre priorità  Sviluppo e consolidamento delle capacità espressive, comunicative e 
logico-operative 

Situazione su cui interviene Si vuol intervenire a favore di alunni che presentano gravi lacune negli 
apprendimenti scolastici, incapaci di adattarsi al contesto di 
apprendimento teorico, che presentano problemi di comportamento e 
scarsa capacità di concentrazione, mancano di un metodo di studio, 
DSA. 

Attività previste  Interventi di recupero didattico da svolgersi in orario 
curricolare all’interno della classe 

 Sportello di studio assistito in orario extracurricolare rivolto a 
singoli o gruppi di allievi su argomenti omogenei.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Risorse umane impegnate nell’attività: n.5 docenti di sostegno 
dell’organico di potenziamento. 
n. 5 docenti impegnati: 

 per un totale di n. 75 ore, in interventi di recupero didattico 
da svolgersi in orario curriculare all’interno delle prime classi. 
Coinvolte nell’intervento: n. 12 prime classi. 

 per un totale di n. 15 ore, in interventi di studio assistito in 
orario extracurricolare.  L’intervento trova impegnati i docenti 
coinvolti tre ore al giorno per cinque giorni a settimana. 
Coinvolte nell’intervento: prime e seconde classi. 

Le discipline su cui si intende intervenire sono: italiano, matematica, 
scienze integrate. 
Area dei docenti coinvolti: AD01, AD02, AD03. 

Altre risorse necessarie Una LIM per attività didattica 

Indicatori utilizzati  Miglioramento della performance degli alunni coinvolti nel processo.  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire 
l’apprendimento 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità espressive, 
comunicative e logico-operative. 
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Denominazione progetto I menu mediterranei 

Priorità cui si riferisce Ridurre i casi di sospensione di giudizio nelle classi prime, seconde e 
quarte 

Traguardo di risultato (even) Abbattere la percentuale di studenti con sospensione di giudizio 

Obiettivo di processo (even.) Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 
SARA’ COMPILATO DAL REFERENTE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Altre priorità (eventuale) La dieta Mediterranea, dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale 
immateriale dell’umanità appartiene alla tradizione del nostro paese e 
di altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo da tempi antichissimi 
ed è adottata da tutte le famiglie più per tradizione che per 
consapevolezza. Il progetto, attraverso la conoscenza della dieta 
Mediterranea, favorisce la diffusione della cultura di una sana 
alimentazione, della sicurezza alimentare e della prevenzione e della 
cura di molte patologie. 

Situazione su cui interviene La scuola è l’istituzione fondamentale e strategica di informazione per 
veicolare la mission della Dieta Mediterranea. 
Il progetto è un percorso di autovalutazione dei propri stili di vita e di 
sperimentazione di piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane, in 
modo da rendere i partecipanti consumatori responsabili. Si propone di 
sviluppare in almeno il 70% dei ragazzi coinvolti la conoscenza del 
mondo degli alimenti e dell’importanza che rivestono all’interno di una 
sana alimentazione, sensibilizzando anche i genitori sull’importanza 
dell’argomento. 

Attività previste  Realizzazione di opuscoli, o calendario sulla Dieta Mediterranea 

 Visite d’istruzione presso la Città delle Scienze 

 Visita presso il museo vivente della dieta Mediterranea, 
dedicato ad Ancel Keys, a Pollica (Sa) 

 Partecipazione ad incontri seminariali presso Unical 

  Partecipazione alla Biennale della dieta Mediterranea, 
promossa dalla Fondazione Culturale Paolo di Tarso. 

 Incontri con esperti del SIAN di Cosenza 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, pagamenti o rimborsi, 
oltre alle spese per il personale impegnato. 

Risorse umane (ore) / area I Docenti impegnati classe di concorso A057-Scienza degli alimenti, 
ciascuno nelle proprie classi per un totale di almeno 20 ore ad anno 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Scienze degli alimenti, laboratorio d’informatica, LIM. 

Indicatori utilizzati  All’inizio ed al termine del progetto, test per valutare l’apprendimento, 
la motivazione al cambiamento ed il gradimento dell’evento. 

Stati di avanzamento 1° anno Conoscere quali sono i principi alla base della dieta 
mediterranea quale modello per una sana alimentazione.  
2° anno Migliorare le abitudini alimentari con l’introduzione di alimenti 
della dieta mediterranea: verdura, frutta e cereali anche integrali. 
3° anno Svolgere attività di formazione ed informazione sugli aspetti 
nutrizionali della Dieta Mediterranea Italiana  

Valori / situazione attesi Promuovere sani stili di vita, in chiave di prevenzione delle malattie 
legate alla nutrizione, con particolare attenzione alla prevenzione 
dell’obesità, delle malattie cardiocircolatorie, delle malattie cronico 
degenerative e del cancro. 
La valutazione sarà su: dimensioni di processo quali l’impegno, la 
collaborazione, la responsabilità; specifica del compito prodotto:  
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pertinenza, completezza, ricchezza, originalità, puntualità, estetica. 

 

 

Denominazione progetto Percorsi formativi integrati e personalizzati 

Priorità cui si riferisce Abbattere la percentuale di studenti con sospensione di giudizio 

Situazione su cui interviene E’ necessario coinvolgere gli studenti in attività che li aiutino a 
riflettere sul proprio percorso formativo e a operare in maniera 
consapevole delle proprie potenzialità 

Attività previste 1. Fase d’aula: attività di orientamento informativo/formativo 
2. Fase di apprendimento in situazione: Attività laboratoriali: 

esercitazioni pratiche di laboratorio; Turni di servizio presso i 
laboratori di cucina, ristorante, bar e reception; Visite 
aziendali; Incontri con esperi dei vari settori e rappresentanti 
del mondo del lavoro 

3. Partecipazione ad eventi, manifestazioni interne ed esterne, 
gare e concorsi professionali 

4. Tirocinio curricolare presso le strutture aziendali 
convenzionate 

5. Monitoraggio, Analisi e valutazione dell’esperienza. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

15.000 euro per tutoraggio, spese allievi, elaborazione e produzione di 
materiali didattici, coordinamento e organizzazione; monitoraggio  

Risorse umane (ore) / area Per la fase di orientamento e di tutoraggio verranno utilizzati di 
docenti dell’organico di potenziamento. Sono comunque necessarie 
altre risorse interne ed esterne 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Numero di collaborazioni attivate 
Numero di allievi in alternanza 

Stati di avanzamento Fase in azienda: Il tirocinio si svolgerà durante la giornata del sabato 
e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche con 
possibilità di prolungamento, volontariamente, nei periodi estivi. 
Le classi vengono suddivise in turni al fine di consentire la 
prosecuzione di tutte le attività laboratoriali dell’istituto e consentire 
la migliore organizzazione dei tirocini.  
CLASSI TERZE (stage di 180 ore)  
CLASSI  QUARTE (stage di 160 ore con possibilità di prolungamento) 
 CLASSI  QUINTE (stage di 80 ore a eventuale completamento del 
monte ore minimo) 

Valori / situazione attesi Migliorare le capacità di orientamento alle scelte in vista di un 
progetto di sviluppo professionale 
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PIANO DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

È un pilastro fondamentale de “La Buona Scuola” (legge 107/2015), una visione operativa che 

rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema 

pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 

dell’educazione digitale. 

Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, 

attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta 

nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in tutti i contesti della 

vita, formali e non formali. 

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli 

studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 

In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività 

scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche 

l’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, 

ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. Con ricadute estese al 

territorio. 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi  

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,  

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

e la condivisione di dati,  

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

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione,  

 di potenziamento delle infrastrutture di rete,  

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

ACCESSO ALLA RETE 

La sfida dell’educazione nell’era digitale parte dall’accesso. Senza condizioni veramente abilitanti, 

ogni idea di innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali, e ogni desiderio di gestione 

efficiente della vita scolastica, diventa impraticabile, o comunque estremamente faticoso. 
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Per tale motivo il nostro istituto ha partecipato all’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

per la realizzazione o il completamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

(il cosiddetto bando Wi-fi), inserito nell’ambito della Programmazione operativa nazionale – PON 

“Per la Scuola” 2014-2020 per consentire il cablaggio interno di tutte le scuole per un utilizzo più 

efficace delle dotazioni digitali. 

In particolare nel progetto inviato al MIUR è stato previsto il cablaggio interno di due plessi afferenti 

a questo istituto, ovvero la sede di Via Consalvo Aragona e quella di Via Gravina a Cosenza. 

 

AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di 

interazione didattica che la utilizzano. Tutti gli spazi della scuola, e oltre, devono essere allineati a 

questa visione di cambiamento. Occorre che l’idea di spazi, a partire dagli interventi a favore 

dell’edilizia scolastica, e includendo una riconfigurazione funzionale degli ambienti per 

l’apprendimento, vadano nella direzione di una visione sostenibile, collaborativa e aperta di scuola. 

In cui didattica e progettualità possano avvenire ovunque, in cui spazi comuni e ambienti 

collaborativi giocano un ruolo centrale. A questo si deve accompagnare un’idea nuova di 

potenziamento e rivisitazione dei laboratori scolastici, con l’obiettivo di renderli ambienti associati 

all’innovazione e alla creatività digitale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, 

e che aggiornino la dimensione professionalizzante e caratterizzante delle scuole superiori in chiave 

digitale. 

Gli spazi devono preparare ad un apprendimento che accompagni per la vita, e devono farlo con tutti 

i nostri studenti protagonisti, nessuno escluso. Anzi, le tecnologie abilitanti e metodologie attive sono 

agenti determinanti per rimuovere gli ostacoli, a favore di un’inclusione a 360 gradi, dalle 

problematiche relative alle disabilità, ai bisogni educativi speciali, agli studenti impossibilitati alla 

normale frequenza scolastica. Un modo più ampio di leggere l’e-inclusion in cui gli ambienti 

innovativi ed informali integrano non solo tecnologie dedicate, ma soluzioni assistive, a favore di 

tutti, facilitando relazioni e processi senza distinzioni di condizione. In questa visione di scuola 

digitale, perciò, è il modo di disegnare gli spazi ad essere centrale, insieme alla flessibilità delle 

configurazioni, alla capacità di passare da una configurazione didattica ad un’altra. Questa visione 

deve quindi essere leggera, sia fisicamente che economicamente, e maggiormente distribuita nei vari 

ambienti scolastici. La didattica digitale parte in classe, ma si realizza anche negli ambienti comuni, 

predisposti alla collaborazione, nei laboratori, nelle biblioteche scolastiche, che devono ritornare ad 

essere luoghi dove sviluppare o proseguire l’attività progettuale e l’incontro tra sapere e saper fare. 

A tale fine il MIUR ha pubblicato l’avviso AOODGEFID 0012810 del 15-10-2015, rivolto a tutte le 

istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

Il nostro istituto ha inviato al MIUR un progetto, approvato nella riunione del collegio docenti del 24 

novembre 2015, che prevede di dotare un certo numero di classi di una LIM con relativo computer 

portatile e video proiettore, per poter accedere alle risorse disponibili sul web. 

Inoltre è stata prevista l’introduzione del registro elettronico, nonché la creazione di due postazioni 

informatiche in altrettante sale docenti. 

 

ANIMATORE DIGITALE 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 

avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste 

dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Individuato dal Dirigente Scolastico 

di ogni istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. n° 17791 del 

19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
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all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

nazionale Scuola digitale”. 2 

 

 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di supporto tecnico.  

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA, COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E CREAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD):  

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 

da altre figure.  

Si riporta una breve indicazione delle prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno 

corrente in attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015 e dell’approvazione del 

piano di intervento inserito nel PTOF. 
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INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

AMBITO A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

Formazione 

interna 

 Formazione specifica 
per Animatore 
Digitale e 
partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri 
animatori del 
territorio e rete 
nazionale. 

 Azione di 
segnalazione di 
eventi/ 
opportunità formative 

in ambito digitale e 

didattica innovativa. 

 Formazione base per 
l’uso degli strumenti 
tecnologici già 
presenti a scuola. 

 Formazione base 
all’uso delle Google 
Apps for Education 
per l’organizzazione e 
per la didattica. 

 Formazione per un 
migliore utilizzo dei 
testi digitali in 
adozione. 

 Formazione per l’uso 
di applicativi utili per 
l’inclusione. 

 Monitoraggio attività 
e rilevazione del livelli 
di competenze digitali 
acquisite. 

 Creazione di uno 
sportello tecnico 
permanente di 
assistenza 

 Formazione specifica per A 
D e partecipazione a 
comunità di pratica in rete 
con altri animatori del 
territorio e rete nazionale. 

 Azione di segnalazione di 
eventi/ 
opportunità formative in 

ambito digitale e didattica 

innovativa. 

 Formazione avanzata 
all’uso delle Google Apps 
for Education per 
l’organizzazione e per la 
didattica. 

 Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale e 
uso del coding nella 
didattica. 

 Formazione di base sugli 
strumenti del Web 2.0 
come supporto alle attività 
didattiche e 
sull’individuazione di 
risorse disciplinari da 
utilizzare nelle attività 
didattiche. 

 Formazione di base 
sull’uso di ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata. 

 Formazione sull’uso di 
dispositivi individuali a 
scuola (BYOD). 

 Aggiornamento del 
repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento 
e aree tematiche per la 
condivisione del materiale 
prodotto. 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livelli di 
competenze digitali 
acquisite. 

 Mantenimento di uno 
sportello tecnico 

 Formazione specifica per A 
D e partecipazione a 
comunità di pratica in rete 
con altri animatori del 
territorio e rete nazionale. 

 Azione di segnalazione di 
eventi/ 
opportunità formative in 

ambito digitale e didattica 

innovativa. 

 Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale e 
uso del coding nella 
didattica. 

 Formazione avanzata sugli 
strumenti del Web 2.0 
come supporto alle attività 
didattiche e 
sull’individuazione di 
risorse disciplinari da 
utilizzare nelle attività 
didattiche. 

 Formazione avanzata 
sull’uso di ambienti di 
apprendimento per la 
didattica digitale integrata. 

 Formazione avanzata 
sull’uso di dispositivi 
individuali a scuola (BYOD). 

 Aggiornamento del 
repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento 
e aree tematiche per la 
condivisione del materiale 
prodotto. 

 Azioni di ricerca di 
soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni 
successivi. 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livelli di 
competenze digitali 
acquisite. 

 Mantenimento di uno 
sportello tecnico 
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permanente di assistenza. permanente di assistenza. 

 

 

 

INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

AMBITO A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Coordinamento del 
gruppo di lavoro con 
coloro che sono 
disponibili a mettere a 
disposizione le proprie 
competenze in 
un’ottica di crescita 
condivisa con i colleghi. 
Creazione di piccoli 
staff di collaboratori in 
ciascuna sede. 

 Creazione di una 
commissione web 
d’istituto. 

 Regolamento d’uso dei 
dispositivi mobili degli 
studenti. 

 Utilizzo di un cloud 
d’istituto per la 
condivisione di attività 
e la diffusione delle 
buone pratiche. 

 Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo). 

 Familiarizzazione con 
comunità https://www. 
etwinning.net/it/pub/ 
index.htm e progetto 
http: //avanguardie 
educative.indire.it/ 

 Coordinamento con il 
gruppo di lavoro. 

 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione. 

 Implementazione di un 
cloud d’istituto. 

 Creazione di un 
Calendario condiviso per 
il piano delle attività. 

 Utilizzo sperimentale di 
strumenti per la 
condivisione con gli 
alunni. 

 Realizzazione da parte di 
docenti e studenti di 
video, utili alla didattica e 
alla documentazione di 
eventi / progetti di 
Istituto. 

 Partecipazione 
nell’ambito del 
programma MIUR 
www.programmailfuturo.
it a Code Week e a all’ora 
di coding attraverso la 
realizzazione di laboratori 
aperti al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, 
con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD (vedi prima 
annualità). 

 Aggiornamento e 
adeguamento costante 
del sito Internet 
dell’istituto alle nuove 
esigenze. 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali anche 
attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università. 

 Partecipazione comunità 

 Coordinamento con il 
gruppo di lavoro. 

 Coordinamento delle 
iniziative digitali per 
l’inclusione. 

 Implementazione di un 
cloud d’istituto. 

 Utilizzo di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività. 

 Utilizzo di strumenti per la 
condivisione con gli 
alunni. 

 Realizzazione da parte di 
docenti e studenti di 
video, utili alla didattica e 
alla documentazione di 
eventi / progetti di 
Istituto. 

 Partecipazione nell’ambito 
del programma MIUR 
www.programmailfuturo.i
t a Code Week e a all’ora 
di coding attraverso la 
realizzazione di laboratori 
aperti al territorio. 

 Realizzazione di workshop 
e programmi formativi sul 
digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, 
comunità. 

 Aggiornamento e 
adeguamento costante del 
sito Internet dell’istituto 
alle nuove esigenze. 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali anche 
attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università. 

 Partecipazione comunità 
https://www. etwinning. 
net/it/pub/index. html 

 progetto 
http://avanguardie 

http://avanguardie/
https://www/
http://avanguardie/
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https://www. 
etwinning.net/it 
/pub/index.html Progetto 
http://avanguardie 
educative. indire.it/ 

educative. 
indire.it/tecnico 
permanente di assistenza. 

 

INTERVENTI TRIENNIO 2016-2019 

AMBITO A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Revisione, 
integrazione, 
estensione della rete 
wi-
Miglioramento della 
dotazione 
tecnologica istituto o 
/e con fondi specifici 
di pertinenza o/e 
con quelli scolastici 
rilevati da scelte 
strategiche 
prioritarie. 

 Ricerca 
finanziamenti 
pubblici e privati per 
adeguamento 
strutture PNSD. 

 Creazione di un 
repository d’istituto 
per discipline 
d’insegnamento e 
aree tematiche per 
la condivisione del 
materiale prodotto. 

 Selezione di siti 
dedicati, software e 
cloud per la 
didattica. 

 Presentazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
repository, di 
documenti, forum, 
blog e classi virtuali. 

 Favorire, supportare 
e accompagnare le 
sperimentazioni dei 
docenti attraverso 
canali di 
comunicazione che 
permettano 
l’interazione 
reciproca. 

 Educazione ai media 
e social network. 

 Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola. 

 Attività rivolte allo 
sviluppo competenze 
dell’area computazionale 
degli alunni. 

 Diffusione dell’utilizzo 
del coding nella 
didattica. 

 Individuare soluzioni per 
realizzare attività di 
recupero a distanza. 

 Selezione di siti dedicati, 
software e cloud per la 
didattica. 

 Presentazione di 
strumenti di 
condivisione, di 
repository, di documenti, 
forum, blog e classi 
virtuali. 

 Creazione di repository 
disciplinari di video per 
la didattica auto-prodotti 
e/o selezionati a cura 
della comunità docenti. 

 Attivazione di un Canale 
Youtube per la raccolta 
di video delle attività 
svolte nella scuola. 

 Costruire curricola 
verticali per lo sviluppo 
di competenze digitali 
degli studenti. 

 Cittadinanza digitale. 
 Classe capovolta. 
 Ricerca finanziamenti 

pubblici e privati per 
adeguamento strutture 
PNSD. 

 Mantenimento di uno 
sportello tecnico 
permanente di 
assistenza. 

 Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto 
il personale della 
scuola. 

 Potenziamento 
dell’utilizzo del coding 
con software dedicati. 

 Utilizzo di classi 
virtuali. 

 Produzione percorsi 
didattici disciplinari e 
interdisciplinari con 
particolare riferimento 
agli alunni BES. 

 Implementare 
soluzioni per realizzare 
attività di recupero a 
distanza. 

 Implementazione di 
repository disciplinari 
di video per la 
didattica auto-prodotti 
e/o selezionati a cura 
della comunità 
docenti. 

 Introduzione alla 
robotica educativa. 

 Educare al saper fare: 
making, creatività e 
manualità. 

 Risorse educative 
aperte (OER) e 
costruzione di 
contenuti digitali. 

 Realizzazione di 
biblioteche scolastiche 
come ambienti 
mediali. 

 Ricerca finanziamenti 
pubblici e privati per 
adeguamento 
strutture PNSD. 

https://www/
http://avanguardie/
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 E-safety. 

 


