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PRINCIPI ISPIRATORI DEL POF 
 

 Una scuola come comunità formativa da attuare tramite la valorizzazione e responsabilizzazione 
della persona e la valorizzazione della legalità. 
 

 Una scuola per la cittadinanza democratica. Si fa propria l’idea della scuola come comunità di 
dialogo, di confronto, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici in cui ognuno – inse-
gnanti, studenti, genitori – con pari dignità e nella diversità dei ruoli si impegna per garantire la 
formazione alla cittadinanza nel rispetto della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza. 
 

 Una scuola che progetta per superare problemi o per conseguire rilevanti vantaggi sul piano for-
mativo, offrendo l’opportunità di partecipare a progetti speciali in Italia e in Europa… 
 

 Una scuola che offre l’alternanza tra i banchi di scuola e contesti di lavoro mediante stage nel 
settore turistico-alberghiero ristorativo. 
 

 Una scuola aperta alle nuove tecnologie informatiche e multimediali (ICT) [Information and Co-
munication Technology] e mira alla diffusione e alla gestione degli strumenti informatici.  

 
 Una scuola che favorisce l’inclusione ed è attenta all’inserimento e alla integrazione di nuovi sogget-

ti stranieri) o di soggetti con particolari situazioni di disagio e di svantaggio. 
 

 Una scuola aperta sul territorio che si pone in un atteggiamento sia di collaborazione con le istitu-
zioni che di accoglienza  di eventuali proposte culturali e formative in linea con la propria progetta-
zione. 

 

 Una scuola aperta alla mondialità… che si preoccupa di allargare gli orizzonti per sensibilizzare i 

giovani ai grandi problemi dell’umanità, alle sfide del mondo contemporaneo lavorativo e profes-

sionale superando localismi e provincialismi… 

 

 Una scuola che offre sicure “competenze” per un immediato inserimento nel mondo del lavoro 

 

 Una scuola che offre la possibilità di proseguire gli studi all’Università 
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IL NOSTRO ISTITUTO 
 
L’I.P.S.A.R. “Le Streghe” di Benevento è presente sul territorio a partire dall’anno scolastico 1988-89 come 
 sede coordinata dell’IPSAR “E.V. Cappello” di Piedimonte Matese (Caserta) per rispondere all’esigenza for-
temente avvertita nel Sannio di formare personale qualificato per il settore turistico-alberghiero, senza esse-
re co- stretti a rivolgersi ad altre province o regioni. Per la sua collocazione geografica e per la peculiarità de-
gli indirizzi, si presenta come punto di riferimento di un vasto bacino d’utenza che comprende buona parte 
della provincia di Benevento, oltre alla Provincia di Avellino e di Caserta.                                               
Un ampio territorio che da decenni ha evidenziato un notevole impulso dei settori primario e secondario e 
che  nell’ultimo   periodo  si  è  caratterizzato  per  una  certa  vitalità  anche  nel settore terziario. Questa par-
ticolare collocazione   geografica, a   cavallo   di   aree   a media densità industriale, contemporaneamente ca-
ratterizzate dalla presenza di città d’arte, si articola fra l’altro in una rete di percorsi artistico-culturali ed 
enogastronomici che si sta di anno in anno vivacizzando e che offre nuove e sempre più numerose attività 
legate a questi settori. Grazie alla sua intensa e continua attività di apertura all’esterno, l’Istituto si è accredi-
tato come scuola di eccellenza nel con- testo territoriale, una scuola moderna, ricca di possibilità formative e 
di specializzazione. 
L‟Istituto ha pertanto attivato da  tempo  una serie di indirizzi e specializzazioni che  possano rispondere 
in modo significativo alle peculiarità ed alle richieste del territorio. 
Il Piano dell’ offerta formativo dell‟I.P.S.A.R. “Le Streghe” ha lo scopo primario di fornire le informazioni 
essenziali per delineare: 

   l’identità culturale dell’Istituto 
   i suoi obiettivi formativi 
   il grado di integrazione con il territorio 

 
Esso scaturisce da proposte e pareri formulati da docenti, genitori e studenti. Approvato con delibera del 
Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto, è costituito da un documento di base e da vari al-
legati. È scaturito dall‟analisi dei seguenti dati della situazione di partenza: 

 bisogni del territorio 
 bisogni dell'utenza 
 situazione dell'istituzione scolastica 
 punti di forza e punti di debolezza 
 indicatori di percorso 
 situazione dei singoli alunni 
 motivazione 
 livello delle competenze 

 
L‟Istituto intende costruire la propria identità culturale e progettuale sulla base della realtà del territorio 
e sulla consapevolezza che l’extrascuola può offrire ai giovani e agli adulti sul piano del lavoro, dei servizi,  
della cultura,  un  contributo formativo  ed  educativo  essenziale.  Priorità nel Piano dell’offerta formativa 
sono: 

 la centralità della persona e del diversamente abile 
 la dimensione etica della funzione docente 
 l’attenzione alle esigenze/aspettative del territorio 
 l‟attenzione all’ambiente e alla sostenibilità 
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 le iniziative di orientamento e di motivazione allo studio per il successo formativo 
 il potenziamento di tutte le discipline curricolari 
 la formazione di una professionalità aderente alle esigenze del mondo del lavoro. 

 
L'identità del nostro Istituto professionale è connotata dall'integrazione tra una solida base di istru-
zione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le com-
petenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimen-
to. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, l'offerta formativa del nostro Istituto si articola in un'area di istru-
zione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.

                                                                              
 

 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita at- 
traverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istru-
zione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli stu-
denti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di as-
sumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttiva-
mente alla soluzione di problemi. 
 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa la  scelta  metodologica dell'alternan-
za scuola - lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 
territorio. 
 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 
studenti di inserirsi nel  mondo  del  lavoro,  di  proseguire  nei  percorsi  universitari  nonché  nei 
percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 
norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamen-
to permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 

Siamo 
qui ….. 
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RISORSE ISTITUZIONALI 
 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

    - LA REGIONE, LA PROVINCIA E I COMUNI LIMITROFI 
      - UNIVERSITA’ DEL SANNIO 
      - LA ASL PROVINCIA DI BENEVENTO 
      - COMUNE DI BENEVENTO 
      - ASSOCIAZIONE ALBERGHIERI  
      - A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA 

 
RISORSE STRUTTURALI 
CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

L'IPSAR “LE STREGHE” di Benevento garantisce, nel rispetto della vigente normativa, gli standard di: si-
curezza, grazie all'adozione di misure antinfortunistiche e di antincendio, come previste dal D.lgs. 81/08; 
igiene dei servizi e degli ambienti sorveglianza da parte del personale docente e A.T.A. A sussidio di que-
ste, esistono le seguenti strutture: 

 

SEDE CENTRALE 
-Ufficio del Dirigente Scolastico 
-Ufficio di Vicepresidenza 
-Ufficio del Personale 
-Ufficio del Protocollo 
-Ufficio Segreteria Didattica 
-1 Sala professori 
-1 Aula magna teatro 
-Ufficio Magazzino 
-Magazzino Merci 
- Infermeria 

 

LABORATORI 
-2 laboratori di cucina 
-1 laboratorio di pasticceria 
-1 laboratorio di sala 
-1 laboratorio bar 
-1 laboratorio di ricevimento 
-1 laboratorio di front office-back office 
-2 laboratori d’informatica 
-1 laboratorio di scienza degli alimenti 
-1 laboratorio di enoteca 
 
Sede staccata  ”Le Streghe” 
-Ufficio responsabile/coordinatore di Sede 
-1 sala professori 
-1 aula/magna video-conferenza 
 
LABORATORI 
-1 laboratorio di ricevimento 
-1 laboratorio bar 
-1 laboratorio di scienze    
-1 laboratorio di cucina    
-1 laboratorio di sala 
-1 infermeria 
-4 spogliatoi 
-1 palestra  
-1 tenso struttura 
-2 laboratori d’informatica 
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Diploma in servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 

1 

 

 

 

  

 

 

CORSI DI STUDI 
 
  Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Il diplomato in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (SEOA) potrà trovare sbocchi lavorativi in 
tutte le aziende in cui è richiesta la preparazione di piatti caldi o freddi, l’accoglienza dei clienti, 
l’assistenza durante il consumo dei pasti oltre il servizio di sala bar o front office. 
 
Le diverse articolazioni previste per questo diploma quali Enogastronomia, i Servizi di sala e di 
vendita e L’Accoglienza turistica offriranno agli  studenti  specifiche  competenze  direttamente  
applicabili  ai  contesti  lavorativi  che  richiedono  una  buona competenza culturale abbinata alla 
tecnica pratica. 
 
Il diploma  consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria nonché la possibilità di sostenere con-
corsi pubblici e di esercitare un’attività in proprio. 
 

  L’ENOGASTRONOMIA, nel  secondo biennio e 5° anno, dà maggior peso ai laboratori di in-
dirizzo, permette di approfondire le tematiche del settore, promuovere le tradizioni locali, 
nazionali ed internazionali ed individua le nuove tendenze enogastronomiche 
È  possibile scegliere l’opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI per con-
seguire competenze nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e pre-
sentazione dei prodotti enogastronomici, dolciari e da forno. 

 I SERVIZI DI SALA E VENDITA, nel secondo biennio e 5° anno, danno maggior peso ai la-
boratori di indirizzo, permettendo di approfondire  le  tematiche  del  settore  e  di  inter-
pretare lo  sviluppo  delle  filiere  enogastronomiche al  fine  di   adeguare  la produzione e 
la vendita alla richiesta dei mercati e del cliente, valorizzando i prodotti tipici. 

 I SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA, nel secondo biennio e 5°anno, danno maggior peso 
al laboratorio di indirizzo e permettono di approfondire le tematiche del settore e di pro-
muovere i servizi di accoglienza turistico – alberghiera anche attraverso la progettazione di 
prodotti turistici che valorizzano le risorse del territorio. 

 

1° BIENNIO COMUNE 
1° e 2° ANNO 

Enogastronomia Sevizi di sala e vendita Accoglienza Turistica Prodotti Dolciari 
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QUADRO ORARIO: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 
 

 

 1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

1°             2° 3° 4°  5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 2 2 2  2 2 
Costituzione 

Matematica 4 4 3  3 3 

Diritto ed economia 2 2 --------------------------- 

Scienze integrate (Scienze 2 2 
della terra e Biologia) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 1 1 1 1 1 
alternative 

  Scienze degli alimenti 2 2 4**          3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2 

Scienze integrate Chimica -------- 2 

Geografia 1    

Laboratorio di servizio Enogastr. 2 2 6*  4 * 2* 
Settore cucina 

Laboratorio di servizio 2  2 -----  2  2 
Settore sala e vendita 

Laboratorio di servizio Accoglienza  2   2 --------------------------------------- 
Turistica 

 Diritto e tecniche amministrative della ------- ------   4         5  5 
Struttura Ricettiva 

 Seconda Lingua straniera 2 2 3  3                          3 
Francese/tedesco 

** 1 ora in codocenza con laboratorio di enogastronomia 
*1 ora di codocenza con alimentazione 
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QUADRO ORARIO: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 
                                                                    
 
                                                                                         
                                                                     1°             2°                      3°           4°                                        5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2  2 2 

Matematica 4 4           3 3 3 

Diritto ed economia                           2 2            ---------------------------- 
Scienze integrate (Scienze della       2 2            ---------------------------- 

terra e Biologia) 
Scienze motorie e sportive                2  2        2  2                         2 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

Scienze e cultura dell’alimentazione, 
analisi e controlli microbiologici dei 
prodotti alimentari 

 

1 1 1 1  1 
 
 

2 2  3  3                                     3 

 

Scienze integrate (Fisica) 2        -------- 

Scienze integrate Chimica -------- 2 
 
 

Geografia  1 
 

Lab. di servizi Enogastronomici   2 2                     
Settore pasticceria                                                                                                                                             

 

9 3 3 

 

Lab servizi   2 2 ----- 2 2 
    Settore sala e vendita 
 

Lab. di servizi Accoglienza    2  2 
    Turistica 

-------------------------------------

 

Diritto e tecniche amministrative della ------- ------ -------    2 2 
struttura ricettiva 

 

Seconda Lingua straniera 2 2 3            3 3 
Francese/tedesco 

 
Analisi e controlli chimici 
dei prodotti alimentari -----------------------------------------           3 2 

 
Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi   _   

 
   2 3  4

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3  3 
(francese /tedesco) 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 
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QUADRO ORARIO: SERVIZI DI SALA E VENDITA 
 

 
 1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

                                                                    1°            2° 3° 4°  5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 2 2 2  2 2 
Costituzione 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze 2 2 
della terra e Biologia) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 1 1 1 1 1 
alternative 

  Scienze degli alimenti 2 2 4**          3                      3 

Scienze integrate (Fisica) 2 

Scienze integrate Chimica -------- 2 

Geografia 1 _   

Lab.di serv. Enogastronomici 2  2 ----- 2 2 
Settore cucina 

Lab. di serv. Enogastronomici 2    2 6 * 4 * 4* 
Settore sala e vendita 

Lab. di servizio Accoglienza 2    2 --------------------------------------- 
Turistica 

Diritto e tecniche am.ve della ------- ------ 4  5 5 
struttura ricettiva 

Seconda Lingua straniera 2    2 3  3                          3 
Francese/tedesco 

*1 ora in codocenza con alimentazione 

** 1 ora in codocenza con laboratorio di servizi settore sala e di vendita 
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QUADRO ORARIO: ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
 

 
 1° BIENNIO  2° BIENNIO  5° ANNO  

                                                                   1°              2°                    3° 4°                     5°                           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 2 2 2  2 2 
Costituzione 

Matematica 4 4 3  3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze 2 2 
della terra e Biologia) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2               2                         
2 Religione Cattolica o attività 1 1 1  1  1 
alternative 

Scienze degli alimenti 2 2 4**           3  3 

Scienze integrate (Fisica) 2 

Scienze integrate Chimica -------- 2 

Geografia 1 _   

Scienza e cultura           4         2       2 

dell’alimentazione 

Laboratorio dei servizi di Accoglienza         6*                 4*                   4* 
Turistica 

 Tecniche della ------- ------                               2                      2 
Comunicazione e relazione 

Seconda Lingua straniera 2 2 3          3    3 
Francese/tedesco 

*1 ora in codocenza con scienza e cultura dell’alimentazione 
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Stabiliscono le finalità generali e gli obiettivi strategici dell’Istituto attivando al contempo un si-
stema di controllo in itinere e finale. 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI cura la programmazione dell’azione educativa definendone le linee ge-
nerali di intervento, le norme ed i criteri di tipo metodologico-didattico. Delibera e definisce il P. O. 
F. ed il P. A. A. 

 
Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica in rapporto agli obiettivi 
programmati, esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento segnalati dai consigli 
di classe per individuare ogni possibile recupero. 

 
Cura la promozione ed il sostegno dei processi innovativi ed il miglioramento dell’offerta formativa. 

 
IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DOCENTI valuta, su richiesta dei docenti interessati, 
il servizio prestato (vedi Dgls 297/94 - art. 448)  durante l’anno di formazione o passaggio di ruo-
lo, ed esprime il parere per la con ferma in ruolo. E’ eletto dal Collegio dei docenti, è formato da 
4 membri effettivi e due supplenti. 
 
I CONSIGLI DI CLASSE attuano e gestiscono secondo le linee generali deliberati dal Collegio e pre-
senti nel P.O.F. , l’azione educativa e didattica della classe ed agevolano, estendono e rendono coe-
renti e corretti i rapporti reciproci tra docenti, alunni e genitori. In seduta plenaria informano, 
scambiano opinioni ed esperienze, discutono delle esigenze e delle iniziative da intraprendere per 
migliorare la qualità della vita di classe. 
 
Alla presenza dei soli membri docenti, controllano e verificano l’efficacia dell’intervento educati-
vo, assumono iniziative pe r il sostegno, il recupero degli handicap, conferiscono equilibrio al la-
voro dei docenti in modo da compensare i carichi di lavoro domestico degli studenti; vigilano sul 
comportamento della classe con preventiva azione basata su atteggiamenti coerenti e di apertura e 
su concetti di reciproca responsabilità. 
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Entro il 10 dicembre di ogni anno il Consiglio di classe , ormai in possesso di elementi conoscitivi , 
elabora un documento sulle strategie educative e sui metodi di valutazione che si intendono adot-
tare per l’anno scolastico in corso .In particolare individua gli obiettivi cognitivi e non cognitivi og-
getto dell’azione educativa . Il coordinatore di classe ha l’onere di redigere tale documento . 
 
Il Consiglio di classe delle classi terze, quarte e quinti, recepisce tutte le  documentazioni relative 
alle  attività extrascolastiche svolte dai singoli allievi ,  le  valuta e attribuisce un punteggio ai fini 
dell’individuazione del credito scolastico e formativo. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, esercita le competenze previste dal Decreto legislativo 297/94; deli-
bera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finan-
ziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto. 
 
l Consiglio di Istituto, in prima seduta, nomina tra i propri componenti i membri della Giunta ese-
cutiva; essa prepara i lavori del Consiglio di Istituto e, fermo restando il diritto di iniziativa del Con-
siglio stesso, cura l’esecuzione delle relative delibere. La Giunta ha potere deliberante nei soli casi 
previsti dalla legge. 
 
 L’ ORGANO  DI  GARANZIA  su richiesta degli studenti, decide sui ricorsi contro le sanzioni di-
sciplina ri diverse da quelle  di  cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 
1994, n.297. Con atto motivato, il consiglio può modificar e e/o integrare la decisione dell’organo 
che ha irrogato la sanzione nell’interesse dell’allievo e dell ’istituto. 
 
Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente Scolastico o un docente della Commissione, se 
ne prevede la sostituzione. 
 
Il COORDINAMENTO AREE DISCIPLINARI è suddiviso per discipline in 5 gruppi di lavoro o diparti-
menti presieduti da un Coordinatore. Il coordinamento progetta nelle aree specifiche le program-
mazioni relative (finalità e obiettivi, contenuti, metodologie e tecniche di insegnamen-
to/apprendimento, verifiche, standard di prestazione e valutazione) e presenta proposte d i innova-
zione e di iniziativa. 
 
Opera in maniera da tradurre le linee generali fissate dal collegio in percorsi formativi di disci-
pline, stimolando e utilizzando scambi di esperienze e informazioni omogenee. 
 
Predispone i percorsi ed i contenuti dei corsi di recupero e le relative modalità di valutazione fi-
nale Fissa, sul piano didattico, linee comuni di intervento. 
 
Stabilisce in ciascuna disciplina gli standard formativi minimi. 
 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 
Rappresentano una risorsa fondamentale per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola 
in regime di autonomia. 
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Funzione Strumentale 1 “Orientamento in entrata” - Proff. Pasquale Costantino e Isidoro  
Mennicillo 

 Continuità: cura i progetti coinvolgenti le scuole medie inferiori; 

 accoglienza: cura i progetti finalizzati all’inserimento degli allievi anche diversamente abili e di 
altre culture ed etnie; 

  progetto verticalizzazione; 

  orientamento in entrata; 

  orientamento in uscita - anche per alunni diversamente abili e di altre culture ed etnie; 

  progetti connessi; 

  responsabile monitoraggio e cura documentale dell’orientamento 
     
RISULTATI ATTESI:  

 intensificazione degli scambi con enti esterni 

 sviluppo di nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro e sussidiarietà integrativa 

 efficace apprendimento delle lingue e della cultura d’impresa anche straniera con conse-
guente aumento delle richieste di partecipazione alle attività. 

 
Funzione Strumentale 2 “Stages e Attività professionalizzanti” - Prof.ssa Emilia Maccauro 

 progettare, coordinare, implementare e gestire i programmi di alternanza scuola-lavoro veri-
ficandone l’efficacia e la coerenza con gli obiettivi del P.O.F. 

 coordinare, seguire e curare i rapporti con enti esterni (associazioni, università, aziende) per 
attività e  scambi scuola-lavoro 

 monitorare e raccogliere i dati relativi all'’offerta occupazionale del mercato, individuandone 
le nuove aree, le figure e  i profili professionali 

 progettare e sviluppare percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale re-
gionale in regime di sussidiarietà integrativa 

 sviluppare e diffondere l’autonomia organizzativa, didattica, amministrativa ed economica 
anche in collaborazione con enti e aziende 

 favorire la formazione degli alunni, promuovendo la cultura d’impresa e coordinando progetti 
anche con l’estero di alternanza scuola-lavoro 

 informare il gestore del POF delle attività esterne ed interne previste settimanalmente 
 
RISULTATI ATTESI:  

 intensificazione degli scambi con enti esterni 

 sviluppo di nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro e sussidiarietà integrativa 

 efficace apprendimento delle lingue e della cultura d’impresa anche straniera con conse-
guente aumento delle richieste 

 di partecipazione alle attività 
 

Funzione Strumentale 3 “Qualità, autovalutazione e formazione docenti-  
             Proff. Piera Novellino e Maria Pia Varriale 

 Coordina i Progetti RELATIVI LA FORMAZIONE DEI DOCENTI;  

 responsabile processi di qualità e autovalutazione dell’Istituto;  

 componente Commissione Aggiornamento POF 
 
RISULTATI ATTESI:  

 Misurare i risultati conseguiti dai docenti 

 Migliorare il servizio formativo 

 Garantire un progressivo miglioramento degli standard 

 Costruire un sistema di valutazione, estenderlo e rinnovarlo 
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L’assetto organizzativo tende ad assicurare la valorizzazione delle competenze migliori ed a favo-
rire una più aderente e diffusa collaborazione collegiale. Esso si articola su più livelli: 
 
 

  

 

 

PRESIDENZA 

 Dirigente Scolastico 

 Delegati D.S.:  

 Vicario  

 2^ Collaboratore 

 Coadiutori  

 Funzioni Strumentali 

 
DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI Docenti coordinatori 

COORDINAMENTO  
CLASSI 

Coordinatori 
 

SETTORE  
AMMINISTRATIVO 

 Direttore dei servizi generali e  
   amministrativi D.S.G.A 

 Ufficio Didattica 

 Ufficio del Personale 

 Ufficio Contabilità 

 
 

 
COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO 
CTS 

 Preside 

 Collaboratore preside 

 Referente Alternanza scuola lavoro 

 Docente enogastronomia, sala, acco-
glienza turistica 

 Confindustria Turismo  

 Rappresentanti Camera di Commercio 

 Rappresentanti associazione di catego-
ria 

 Rappresentanti Enti di formazione ed 
orientamento 
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                il servizio scolastico 
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LE FUNZIONI PRINCIPALI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

 Il Collegio Docenti, concorde sulla necessità di provvedere a coordinare la gestione della com-
plessa articolazione delle attività dell’istituto per garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio, indi-
vidua le seguenti funzioni principali: organizzazione, diffusione, verifica, controllo e ricerca della 
"qualità" dell'IPSAR, nella consapevolezza che essa è legata alla primaria finalità istituzionale della 
scuola volta a garantire una solida preparazione culturale di base per rendere gli studenti auto-
nomi e liberi, nonché in grado di raggiungere i massimi livelli professionali in adesione al Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente(EQF); 

 
 organizzazione della didattica, dei servizi di supporto alla didattica e sostegno al lavoro dei docenti; 
 organizzazione dei servizi di supporto ad un apprendimento e ad una formazione professionale 

senza barriere con particolare riguardo all’area della diversa abilità e coordinamento attività curri-
culari, para/inter/extra -scolastiche; 

 promozione, organizzazione, gestione e  verifica: obbligo  scolastico,  obbligo  formativo, forma-
zione  continua  e  ricorrente, alternanza scuola-lavoro, attività e cultura d’impresa; 

 organizzazione e gestione dei rapporti con gli esperti interni ed esterni dell’Alternanza Scuola Lavo-
ro, con aziende, enti esterni e territorio; 

 relazioni con Reti di scuole; 
 organizzazione, gestione e sviluppo di avvenimenti, manifestazioni, servizi generali, logistici, am-

ministrativi, ricettivi e della ristorazione, all’interno e all’esterno dell’IPSAR; 
 promozione della ricerca, sperimentazione, sviluppo e diffusione dell’autonomia organizzativa, 

didattica, amministrativa ed economica, anche attraverso protocolli d’intesa, Accordi di program-
ma, Convenzioni, ecc…. in collaborazione con Enti, Aziende formative, Associazioni di scopo, anche 
temporanee, in Italia e all’Estero; 

 valorizzazione delle risorse umane anche attraverso l'innovazione tecnologica informatica in tutti i 
settori dell’istituto; 

 ricerca, studio e diffusione dei valori legati alle tradizioni enogastronomiche tipiche del territorio; 
 incremento e diffusione dello studio delle lingue straniere e collegamento con le attività di labora-

torio; iniziative e attività per una cultura e formazione europea; 
 ricerca di finanziamenti FSE, attraverso la creazione di fondazioni per cooperazione e collabora-

zione a progetti finalizzati a richieste di fondi Europei e ad attività di formazione superiore e ricor-
rente-certificazione e accreditamento di sede per attività di formazione, ITS; 

 promozione , sviluppo e gestione delle risorse finanziarie; 
 promozione e gestione della motivazione e della comunicazione in particolare attraverso lo studio 

di nuove aree professionali, nuove figure e nuovi profili professionali; 
 gestione della sicurezza e formazione del personale e degli studenti e dei docenti e del personale 

ATA; 
 promozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo dell’attività di orientamento in ingresso e 

in uscita, coordinamento e collaborazione tra scuola media, scuola superiore, università, aziende 
pubbliche e private; 
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LE FINALITA’ GENERALI E SCELTE STRATEGICHE 
 
L’istituto ha posto alla base della propria attività i seguenti principi generali: 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI DELL’ISTITUTO 
 
Conoscere e rispettare  le  norme  contenute  nel  regolamento  di  Istituto  che  disciplinano: rapporti in-
terpersonali (compagni/adulti); uso dei locali e dell’arredamento; 
Sviluppare l‟autocontrollo,   una  maggiore  conoscenza  di  sé  stessi,  delle  proprie  capacità, attitudini 
e limiti; 
Sviluppare e potenziare capacità di giudizio autonomo e personale; 
Saper osservare e decodificare la realtà circostante per operare scelte motivate e consapevoli; 
Acquisire un adeguato metodo di studio e maturare una progressiva autonomia organizzativa nel lavo-
ro.21 
Obiettivi cognitivi trasversali del primo biennio 
 

 saper ascoltare in modo attivo e ricettivo 

 saper leggere correttamente e in modo espressivo 

 saper leggere e decodificare la pagina scritta 

 saper cogliere i nuclei centrali del testo e le informazioni esplicite contenute in esso 

 comprendere il significato contestuale di termini ed espressioni implicite 

 acquisire una più sicura padronanza morfologico/sintattica e ortografico/lessicale 

 sviluppare le  abilità  comunicative  relative  alla  correttezza,  all’organicità,  alla  coerenza espressi-
va, maturare una progressiva padronanza dei linguaggi specifici 

 potenziare le capacità logiche e deduttive 

 acquisire  e  potenziare  le  capacità  di  analizzare  una  problematica  di  individuarne  i  dati signifi-
cativi e di elaborare possibili soluzioni 

 conoscere le operazioni fondamentali quali strumenti/base per la risoluzione di  qualunque pro-
blema. 

Obiettivi cognitivi trasversali del secondo biennio e del quinto anno 
 

 saper prendere appunti correttamente, rielaborare e integrare in modo personale e autonomo le   
   conoscenze   acquisite 

 sapersi esprimere in modo chiaro, sintetico, personale 

 saper esporre le informazioni in modo corretto, coerente, organico e completo,  adeguando il 
registro linguistico alla situazione comunicativa scrivere in modo chiaro e corretto sia sotto l’aspetto 
morfosintattico che lessicale 

 maturare le capacità logico/matematiche e operative 

 affrontare con sicurezza le diverse mansioni dei componenti delle varie brigate 

 predisporre, in modo autonomo e completo, un progetto di pratica professionale 

 saper ascoltare con attenzione, comprendere il contenuto e lo scopo dei messaggi 

 raffinare   e   consolidare   le   capacità   logiche   per   valutare,   ordinare,   collegare   contenuti, in-
formazioni e conoscenze 

 saper rielaborare, in modo personale e creativo, le conoscenze disciplinari e saperle applicare e uti-
lizzare in contesti diversi 

 produrre elaborati inerenti alle diverse tipologie testuali, adeguandone il registro linguistico alla 
situazione e al destinatari. 
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La valutazione e la certificazione delle competenze 

 

La  novità introdotta da questo sistema è un approccio alla programmazione didattica basato non più tra-
dizionalmente sugli input (obiettivi formativi, contenuti, tempo), quanto sui risultati dell’apprendimento (o 
sulle competenze,  in senso lato). Pertanto la programmazione didattica dovrà essere focalizzata su ciò che 
un discente effettivamente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un’esperienza di ap-
prendimento. Al pari la valutazione riguarderà l’alunno come persona, 
nella sua complessità tenendo conto di tutti i parametri che concorrono alla valutazione di tutte le capacità 
e potenzialità dello studente. 
 
Nella progettazione e nell’erogazione di ogni percorso di apprendimento completo (sia esso di istruzione, di 
formazione professionale iniziale, di formazione continua, di apprendimento sul luogo di la- voro) o anche 
solo di singole unità, si consideri sempre  l’esito  di certificazione previsto e si dichiari sempre esplicitamente 
su quale livello del quadro europeo vadano collocati i risultati acquisiti da discente in uscita da tale percorso 
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   CURRICULI: scuola digitale, nuove metodologie didattiche, curricoli disciplinari orizzontali/verticali. 
 

Curricoli disciplinari orizzontali/verticali delle tre lingue straniere – Inglese, Francese e Tedesco 
Sono stati elaborati curricoli adeguati al rinnovamento in atto nella scuola e soprattutto alle esigenze di 
un’utenza sempre più proiettata verso una realtà sovranazionale. La formulazione dei suddetti curricoli 
tiene conto dell’adeguata acquisizione trasversale da parte dello studente delle competenze chiave di 
cittadinanza e di quelle di base relative all’asse linguistico-espressivo. Fondamentale è inoltre favorire 
l’integrabilità tra area generale e aree di indirizzo nonché valutare i risultati di apprendimento in coeren-
za con i dispositivi nazionali di valutazione degli apprendimenti (competenze).  Il lavoro segue le seguenti 
fasi: 

 ricerca di materiale e di fonti di legittimazione; 

 individuazione dei nuclei fondanti disciplinari da sviluppare;  

 bozza di un curricolo orizzontale che consenta una progettualità trasversale e interdisciplinare; 

 bozza di rubriche di valutazione delle competenze; 

 individuazione – insieme agli altri Dipartimenti – di contenuti, abilità e competenze di riferimento, 
declinati per il primo biennio, al fine di favorire uniformità formativa per classi parallele; 

 definizione di “prove esperte”; 

 definizione di obiettivi minimi su cui calibrare il livello soglia per la sufficienza e per valutare i per-
corsi formativi individualizzati.  

 
Curricoli disciplinari orizzontali/verticali lavoro dipartimentale scientifico - tecnologico  
Le fonti utilizzate per l’esplicitazione del processo logico e della sequenza delle attività da svolgere sono 
state: le linee guida relative al nuovo Ordinamento scolastico per gli Istituti Professionali 
(MIUR nel 2010 -  1° Biennio). Confronto tra Docenti. 
Le fasi operative sono relative: 
1.     Analisi normativa; 
2.     Rivisitazione dei singoli curricoli disciplinari; 
3.     Strutturazione di un curricolo orizzontale attraverso l’elaborazione di attività condivise; 
4.     Individuazione degli esiti di apprendimento. 
 
Curricolo sostegno 
In base allo studio della normativa vigente relativa all’inclusione scolastica si procede alla ricerca e 
all’approfondimento di metodologie e strategie di apprendimento innovative adatte agli alunni con biso-
gni educativi speciali. La metodologia “Co-teaching” si presenta particolarmente idonea a facilitare 
l’apprendimento degli alunni BES e a migliorare la collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno che 
operano nelle stesse classi con gli stessi alunni. Tale lavoro risulta integrato con proposte di: 

 UDA 

 attività di apprendimento 

 strategie e metodologie di didattica innovativa 

 didattica laboratoriale.  
 
Nuove metodologie didattiche 

In base alle criticità emerse dal RAV (Rapporto Autovalutazione d’Istituto) e all’esame del contesto socio 
economico e culturale in cui l’Istituto opera, posta la necessità di individuare nuove strategie didattiche che 
siano in linea con le priorità individuate nel Piano Triennale offerta formativa, sono prese in esame alcune 
strategie didattiche che rispondono alle necessità individuate, tra cui la Flipped Classroom, lo Spaced Lear-
ning, la didattica laboratoriale, la Webquest e il Cooperative Learning. Queste nuove metodologie stanno 
cercando di trovare piena applicazione didattica, coniugando da un lato le ricerche scientifiche sui processi 
legati all'apprendimento e dall’altro la necessità di integrare il lavoro docente con le nuove tecnologie.  
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Scuola digitale: 
Il gruppo di lavoro “Scuola digitale” si occupa dell’importanza della diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola. Le attività formative dei docenti, degli studenti, delle famiglie negli ambiti del P.N.S.D., si attuano 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. La 
collaborazione con l’intero staff della scuola e il coordinamento sono importanti per la diffusione 
dell’innovazione a scuola. Le attività del PNSD sono state incluse nel Piano Triennale dell’offerta Formativa 
dell'Istituto. Nel corso dell' a.s. corrente il "gruppo di lavoro" organizza, gestisce ed eroga in "prima perso-
na" la formazione interna per i docenti sulle tecnologie digitali. Tale attività vede una partecipazione volon-
taria dei docenti superiore ad ogni aspettativa tale da "imporre" una sua implementazione. Infine, viene il-
lustrato il complesso, quanto laborioso, lavoro che i tutor dei docenti in anno di prova hanno svolto nel cor-
so dell'a.s. L'attuale normativa, prevede, in effetti, sia sul piano dell'accompagnamento materiale del do-
cente in prova da parte del tutor, sia sul piano della elaborazione documentale da parte di entrambe le figu-
re, un impegno decisamente gravoso quanto professionalmente "nuovo" e, pertanto, da elaborare attraver-
so studi e aggiornamenti. 
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 Programmazione educativa e didattica 
La programmazione didattica disciplinare della classe coerente e concreta, deve fare riferimento specifico 
alla classe, alle sue caratteristiche psicologiche, alle capacità intellettuali, ai limiti di apprendimento e di im-
pegno dei singoli, ai bisogni re ali, ai vincoli e alle risorse, allo sviluppo e al potenziamento delle abilità e del-
le attitudini, al recupero e alla integrazione nei casi di insuccesso e di disagio, senza disattendere i pro-
grammi ministeriali. La programmazione sintetizza l’impegno comune dei vari docenti che affrontano la 
complessità della situazione formativa da visuali culturali differenziate, ma integrate metodologicamente 
nel proponimento di conseguire finalità culturali ed educative unitarie e ben definite. 
 
La programmazione didattico-disciplinare di classe riprende criticamente quella dell’anno precedente (ec-
cetto che per le prime classi, per le quali fa riferimento al fascicolo personale sulla scolarità pregressa degli 
alunni in ingresso) e la verifica valutativa di giugno, in relazione agli obiettivi raggiunti ed agli insuccessi ri-
scontrati. 
 

METODOLOGIE  
L‟approccio didattico sarà diversificato sulla base dei bisogni conoscitivi degli alunni e in rapporto alle esi-
genze delle diverse discipline. Si farà pertanto riferimento a una pluralità di metodi e di strumenti, 
privilegiando comunque l'impostazione problematica dei contenuti e delle attività. 
I percorsi didattici verranno comunicati alla classe affinché possa conoscere gli obiettivi stabiliti e condivi-
dere consapevolmente le strategie adottate per poterli conseguire. 

29 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le modalità di verifica e i criteri di valutazione dovranno essere illustrati agli studenti affinché siano 
consapevoli dell’importanza formativa della verifica e possano gradualmente maturare capacità di autovalu-
tazione e di giudizio critico. 
La valutazione sintetica  dovrà  essere  comunque  contestuale  alla  verifica  e  tempestivamente comuni-
cato agli alunni. 
Il voto di comportamento è unico e viene deliberato  dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti 
indicatori individuati a livello collegiale: 

 Comportamento: osservanza delle norme del Regolamento d‟Istituto; 

 Correttezza e autocontrollo, eventuali note disciplinari relative a ritardi, assenze ingiustificate, ecces-
siva negligenza. 

 Frequenza: ricorrenti assenze individuali, ripetute astensioni collettive. 

 Partecipazione: in classe segue e si applica / non si applica e disturba. 
 

Valutazione finale 
La valutazione complessiva, che dovrà necessariamente tener conto dell'intero anno scolastico, riguar-
derà il raggiungimento: 

 degli obiettivi generali, riguardanti conoscenze e competenze proprie dell’indirizzo  di studio, sta-
biliti nelle indicazioni programmatiche nazionali e adeguati alle situazioni specifiche; 

 degli obiettivi cognitivi strumentali (abilità e competenze), relativi ai vari ambiti disciplinari, 

 esplicitati nel POF; 

 degli  obiettivi  di  sviluppo,  relativi  alla  maturazione  globale  della  personalità,  che  faranno rife-
rimento: alla situazione iniziale, ai ritmi di sviluppo, alla frequenza, alle modalità di partecipazione, al 
metodo di studio; 

 del corretto comportamento che si rifletterà sul voto di condotta, sulla base del DPR n.235 del 

 21/11/2007 e delle modifiche apportate allo statuto degli studenti e delle studentesse. 
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Descrittori della Valutazione 
 
La struttura modulare dell'insegnamento comporta la ridefinizione dei criteri per la verifica e la valutazione 
del processo formativo degli alunni. 
 
Ad un sistema chiuso di conoscenze,  si sostituisce un processo di apprendimento evolutivo ed aper-
to attraverso conoscenze, competenze e abilità che il Modulo seleziona e organizza nel complesso ambito 
disciplinare e/o pluridisciplinare. 
 
La griglia di valutazione utilizzerà, di conseguenza, i seguenti descrittori articolandoli in maniera appro-
priata: 

30 
CONOSCENZA: intesa come  acquisizione  consapevole,  possesso  certo  di  contenuti,  teorie, principi, 
concetti, termini, tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi, modelli, tecniche applicative, ecc... E' 
l'insieme di acquisizioni teoriche afferenti ad una o più aree disciplinari, pluridisciplinari, trasversali. 
 
COMPETENZA: intesa come utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire determinati compiti e/o 
risolvere situazioni problematiche e/o produrre nuovi "oggetti" (inventare, creare). E' l'applicazione con-
creta di  una  o  più  conoscenze  in  contesti  strutturati  e  diversificati  per com- plessità. 
 
ABILITA’: intesa come rielaborazione significativa, consapevole e critica di determinate conoscenze e com-
petenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni. E' una competenza superiore, cioè il control-
lo intelligente di ciò che si conosce e si sa fare anche in funzione dell'autoap- prendimento continuo. L'au-
tovalutazione è una delle forme più alte di capacità. 
 
Griglia di Valutazione degli apprendimenti 

Voto    

 

(/
3

0
) 

 

(/
1

5
) 

 

(/
1

0
) Conoscenze Competenze Capacità/abilità 

 

1
  2

  3
 

 

1
 

 

1
 

Nessuna Nessuna Nessuna 

4
  

5
 

 

2
 

 

2
 

Gravemente errate 
Espressione sconnessa 

Non sa cosa fare Non si orienta 

 

7
 

 

3
 

 

2
  3

 

Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze, anche se guidato 

Non riesce ad analizzare 

 

8
 

9
 

 

4
 

 

3
 

Conoscenze  frammentarie  e  
gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime solo 
se guidato, ma con gravi errori 

Compie  analisi  errate,  non  sinte-
tizza, commette errori 

1
0

   
1

1
 

 
 

5
 

 

3
  4

 

Conoscenze frammentarie, con 
errori e lacune 

Applica le conoscenze minime sol se 
guidato, ma con errori 

Compie analisi lacunose, sintesi in-
coerenti, commette errori 

 

1
2

 

 

6
 

 

4
 

Conoscenze carenti, con errori 
ed espressioni improprie 

Applica le conoscenze minime, solo 
se guidato 

Qualche errore, analisi parziali, sin-
tesi scorrette 
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1
3

 
1

4
 
1
5
 

 

7
 

 

4
  
5
 

Conoscenze   carenti,   espres-

sione difficoltosa 

Applica  le  conoscenze  minime  

anche autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

Qualche errore, analisi e sintesi par-

ziali 

 

1
6

 
1

7
 

 

8
 

 

5
 

Conoscenze   superficiali,   im-
proprietà di linguaggio 

Applica autonomamente minime co-
noscenze, con qualche errore 

Analisi parziali, sintesi imprecise 

 

1
8

 
1

9
 

 

9
 

 

5
  
6
 

Conoscenze complete con im-
perfezioni, esposizione a volte 
imprecisa 

Applica autonomamente minime co-
noscenze, con imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà nel 
gestire semplici situazioni nuove 

 

2
0

 

 

1
0

 

 

6
 

Conoscenze complete, ma non 
approfondite, esposizione 
semplice, ma corretta 

Applica  correttamente  le  conoscen-
ze minime 

Coglie il significato di semplici in-

formazioni,   analizza   e   gestisce 
semplici situazioni nuove 

 

2
1

 

 

1
1

 

 

6
  

 7
 

Conoscenze  complete,  poco 
approfondite, esposizione corret-
ta 

Applica le conoscenze anche a pro-
blemi più complessi, ma con im-
perfezioni 

Esatta  interpretazione,  sa  ridefini-
re  un concetto,    gestisce    autono-
mamente situazioni nuove 

 

2
2

 

 

1
2

 

 

7
 

Conoscenze complete, approfon-
disce ed espone corretta- mente, 
usando un registro linguistico ap-
propriato 

Applica autonomamente le conoscen-
ze anche a problemi più complessi, ma 
con imperfezioni 

Coglie  le  implicazioni,  compie  
analisi complete e coerenti 

 

2
3

  
2
4
 

 

1
2

  
 
1
3
 

 

8
 

Conoscenze    complete,    qual-
che approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con proprietà 
linguistica 

Applica autonomamente le conoscen-
ze, anche a problemi più complessi, in 
modo corretto 

Coglie le implicazioni, individua 
correlazioni,  rielabora  in  modo 
corretto 

 

2
5

  
2
6
 

 

1
3

 

 

8
/9

 

Conoscenze complete con  ap-
profondimento autonomo, espo-
sizione con un lessico appropria-
to 

Applica in modo autonomo e corretto 
le conoscenze anche a problemi com-
plessi, trova da solo buone soluzioni 

Coglie le implicazioni, individua 
correlazioni  esatte,  rielabora  effi-
cacemente 

 

2
7

  
2
8
 

 

1
3

  
1
4
 

 

9
 

Conoscenze complete con ap-
profondimento autonomo, espo-
sizione con utilizzo di un  lessico  
ricco  e  appropriato 

Applica in modo autonomo e corretto 
le conoscenze anche a problemi com-
plessi, trova da solo soluzioni migliori 

Coglie le implicazioni, individua 

correlazioni esatte e complesse, sin-

tetizza efficacemente 

 

2
9

 

 

1
4

 

 

9
/1

0
 

Conoscenze complete e appro-
fondite,  esposizione  fluida con 
utilizzo di un lessico appropriato 

Applica in modo autonomo e corretto 
le conoscenze anche a problemi com-
plessi, trova da solo soluzioni 

Sa sintetizzare problematiche com-
plesse ed  esprime  alcune  valuta-
zioni critiche originali 

 

3
0

 

 

1
5

 

 

1
0

 

Conoscenze complete, appro-
fondite ed ampie, esposizione 
fluida con utilizzo di un lessico 
ricco ed appropria- to 

Applica in modo autonomo e corret-
to le conoscenze anche a problemi 
complessi, trova da solo soluzioni 
migliori 

Sa sintetizzare problematiche com-
plesseed esprimere valutazioni criti-
che originali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I punteggi in quindicesimi e trentesimi sono riservati alla valutazione del Nuovo Esame di Stato 
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Ammissione alla classe successiva 
In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che 
conseguono un voto non inferiore a sei decimi: 
- in ogni disciplina di studio 
- nel comportamento. 
Promozione degli studenti in stato di debito formativo 
All’alunno può essere attribuita la sospensione del giudizio in presenza di insufficienze di cui 2 gravi e due 
mediocrità al massimo in quattro discipline di cui non più di 2 dell’area professionalizzante  e schematica-
mente: 

 
Voto 1^ 

disciplina 

 
Voto 2^ 

disciplina 

 
Voto 3^ 

disciplina 

 
Voto 4^ 

disciplina 

 
Esito 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
Debito 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
Debito 

 
5 

 
4 

non di indirizzo 

 
4 

di indirizzo 

 
4 

non di indirizzo 

 
Debito 

 
5 

 
4 

di indirizzo 

 
4 

di indirizzo 

 
4 

di indirizzo 

 
Non ammesso 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
 Non ammesso 
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ESAMI DI QUALIFICA 
Offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale IeFP 

 
Al termine  del terzo anno, è possibile, presso il nostro Istituto, conseguire la qualifica professionale di ”Opera- 
tore della Ristorazione”: FIGURA ”Preparazione Pasti; FIGURA ”Servizi di Sala e Bar”; “Operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza”. 
 

La recente Comunicazione della Commissione europea “Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di mi- 

gliori risultati socio economici” considera la IeFP come il “motore per l’innovazione e la crescita”, al fine di contra-   

49 
stare gli alti tassi di disoccupazione giovanile e gli intollerabili tassi di abbandoni scolastici precoci. 

 
La Regione Campania fa proprie queste raccomandazioni e nelle sue linee essenziali l’offerta regionale di IeFP 
prevede l’attivazione di interventi di orientamento, la promozione di azioni formative di contrasto al fenomeno della 
dispersione, l’istituzione di moduli formativi aggiuntivi e laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli ap-
prendimenti; tali attività sono funzionali anche al passaggio tra sistemi formativi e per l’adozione di specifiche 
azioni e modalità pedagogiche flessibili, finalizzate a facilitare l’apprendimento degli allievi e a promuovere l’inclusione 
sociale. L’offerta formativa regionale di IeFP prevede percorsi di durata triennale e quadriennale, fina- lizzati al con-
seguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del decreto 
legislativo n. 226/2005. 
 

Percorsi triennali 

 
Il percorso triennale porta al conseguimento delle certificazioni e attestati/diploma di qualifica con riferimento 
all’Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF). 

 
Livello 3: Titolo di qualifica di operatore professionale. Si rilascia a conclusione dei percorsi di istruzione forma-
zione di durata triennale e riporta l’indicazione della figura nazionale di riferimento e del profilo regionale oltre 
alla denominazione della qualifica acquisita.  Autorità competente: Regioni. 
 
Tutti i percorsi triennali e quadriennali di IeFP trovano organica e univoca classificazione nel Repertorio regionale 
dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale, in relazione a Figure nazionali e Profili regionali. Tale Reper-
torio costituisce il riferimento per le modalità di progettazione e valutazione dei percorsi formati- vi. 

Certificazione dei percorsi 
 
Il Profilo regionale rappresenta la declinazione/articolazione a livello regionale della Figura/Indirizzo 
nazionale rispetto alle specificità/caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro. Nella descrizione 
del profilo regionale, pertanto, possono trovare spazio ulteriori standard formativi (competenze, abili-
tà e conoscenze) aggiuntivi rispetto al livello nazionale. La descrizione del profilo regionale trova com-
pletezza con la declinazione degli standard professionali costituiti dalle prestazioni tecnico professionali 
attese dal mercato del lavoro locale e sulle quali si costruiscono le prove finali. 

 
Standard formativi/Risultati di apprendimento 
Gli standard formativi fanno riferimento: 
per le competenze tecnico professionali, agli standard previsti dall’allegato 3 dell’Accordo Stato Regio-
ni del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione (2010 – 2011) dei percorsi di IeFP a nor-
ma dell’articolo 27, comma 2  del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed a quelli di cui 
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all’Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure 
professionali di riferimento nazionale, approvato con l’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011. 
 
Standard professionale/ risultati attesi per la valutazione 
L’insieme delle prestazioni professionali, proprio perché individuate a partire dall’analisi dei processi 
lavorativi riconosciuti dal mercato del lavoro locale, risulta valido per tutte le tipologie di intervento 
formativo rappresentando al tempo stesso, il risultato atteso in termini professionali nei confronti di 
ciascun allievo al termine del processo di apprendimento. Le prestazioni indicate per ogni Figu-
ra/Profilo si configurano come standard minimi di valutazione da assumersi come riferimento per la 
predisposizione dei contenuti delle prove intermedie e finali di valutazione e certificazione della quali- 
fica.                                                                                                                                                                50 

Rapporto tra standard formativi e standard professionali 
Il rapporto tra standard formativi minimi connotanti Figure nazionali/Profili regionali (descritti in ter- 
mini di competenze, abilità e conoscenze secondo il modello definito dall’EQF) e standard professionali 
costituiti da prestazioni professionali permette di trovare un’adeguata corrispondenza nel sistema di 
valutazione ed in particolare nella progettazione della prova finale. In particolare, il sistema di va- lu-
tazione adottato si focalizza sulla rilevazione del livello di padronanza con cui l'allievo è in grado di 
svolgere le prestazioni professionali necessarie per realizzare prodotti/servizi caratterizzanti il Profi-
lo regionale di riferimento. Si assume pertanto la prestazione, e il prodotto/servizio risultante, come 
espressione misurabile delle competenze possedute dall'allievo e agite in una situa- zione assimilabile 
e sufficientemente rappresentativa di quelle che caratterizzano il contesto lavorativo in cui opera il 
Profilo di riferimento. Inoltre, si sottolinea che le prestazioni professionali sono finalizzate a realizzare 
prodotti/servizi chiaramente identificabili. Il seguente schema riassume i collegamenti tra i diversi 
elementi presi in considerazione per la strutturazione del sistema di valutazione basato sul- le presta-
zioni professionali. 
 

SCHEMA DI CORRISPONDENZA TRA COMPETENZA E PRESTAZIONE 
  

                      
                      Si articola in abilità che,  
                       per essere agite, richiedono   
                       conoscenze specifiche 

 
Deve essere contestualizzata  
e situata 

 

 

                                                                                           COMPETENZA 
 
 
 
 

            La sua valutazione  
           richiede la realizzazione di una 

Richiede la definizione di criteri  
per la determinazione dei livelli 

 

 
 

                                                   PRESTAZIONE 
 

 
Che può consistere 

 

 
             -nella progettazione di un’attività 
             -nella simulazione di un caso 

 
-nella realizzazione di un prodotto                          
-nella soluzione di un problema
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Standard minimi relativi all’organizzazione dei percorsi di IeFP 
 
Articolazione dei percorsi e loro durata 
I percorsi di IeFP hanno una durata triennale o quadriennale articolata in: 
-  un primo biennio finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali per il conseguimento della 
certificazione in assolvimento dell’obbligo di istruzione corrispondente al livello 2 del Quadro europeo 
delle Qualifiche (EQF ); 
-   il  terzo  anno,  di  carattere  professionalizzante,  porta  in  una  logica  progressiva  all’ammissione 
all’esame di qualifica e, quindi, al conseguimento di un Titolo di qualifica professionale di operatore, 

relativo alla figura/profilo scelto al termine della prima annualità, idoneo sia per l'inserimento diretto 

nel mondo del lavoro sia per il proseguimento degli studi attraverso la frequenza di un’ulteriore  51 
annualità finalizzata al conseguimento di un diploma professionale. 

 
Modalità di organizzazione delle prove intermedie e finali 

 
Fermo restando quanto sancito in materia dalla normativa vigente, al termine di ciascuna annualità è 
prevista una prova di verifica finale che, nel caso della terza annualità, è finalizzata al rilascio degli at-
testati regionali di qualifica e di diploma professionale. Gli esami finali di qualifica e di diploma ven-
gono organizzati in: prova di prestazione, prova multidisciplinare (eventuale) e colloquio individuale e 
sono realizzati secondo gli standard previsti dagli allegati alle Linee guida degli esami. Progettare e valuta-

re per competenze: Istituti professionali - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 87, articolo 8, comma 6). 

Tutte le prove ruotano attorno alle competenze tecnico-professionali del Profilo oggetto della verifi-
ca, per accertare se l'allievo è idoneo per ottenere la qualifica/diploma professionale, ma tengono an-
che presenti criteri utili per rilevare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base. Nello specifico: 
- la prova di prestazione pone l’allievo “in situazione”, coinvolge tutte le discipline tecnico- professio-
nali, può coinvolgere anche discipline dell’area di base che abbiano individuato competenze disciplinari 
correlate; la prova deve essere coerente con le competenze del profilo professionale e deve sotto-
porre all’allievo  un caso, un problema, una situazione che concretamente potrebbe verificarsi nei 
contesti nei quali presumibilmente si troverà ad operare (se richiede lo sviluppo di un progetto e la 
realizzazione di un prodotto può essere realizzata anche in diversi step, anche in più giorni purché gli 
step siano autonomamente valutabili); per il conseguimento del diploma la prova dovrà contenere al-
tresì elementi di analisi e di riflessione sulle procedure applicate. 

 
- la prova multidisciplinare (eventuale) coinvolge tutte le discipline non inserite nella prova di presta- 
zione, può essere rappresentata da test, che prevedano sia domande a scelta multipla che quesiti a 
risposta singola o aperta;  se l’Istituto non ritiene di adottare quale modalità di accertamento delle 
competenze la prova di prestazione per aree integrate, ma predispone una prova di prestazione 
per l’area di indirizzo, allora si dovrà somministrare una prova multidisciplinare per l’area di base. 

 
- il colloquio individuale è una prova orale finalizzata alla valutazione delle competenze relazionali e 
comunicative acquisite, mediante la presentazione di un prodotto preparato dall'allievo durante il 
percorso (il prodotto può consistere in un oggetto grafico, multimediale, informatico, artigianale coe-
rente con le competenze connesse alla figura professionale); l’allievo dovrà motivare la scelta e le mo-
dalità per la sua realizzazione dimostrando di conoscere i contenuti tecnici connessi. 
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Con riferimento alla partecipazione alle prove di fine annualità e conclusive del percorso formativo di 
allievi disabili, con disturbi specifici nell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.) e degli 
alunni con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle regole generali di cui al presente documento, è 
consentita l’adozione di modalità compensative o dispensative di somministrazione delle prove, ade-
guate alle specifiche abilità/disabilità degli interessati, quali ad esempio utilizzo di tempi più lunghi di 
quelli ordinari, o di apparecchiature e strumenti informatici, dispensa dalla lettura o scrittura, ecc. 
Per gli allievi disabili è possibile anche la predisposizione e somministrazione di prove equipollenti e la 
presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. In ogni caso l’attestazione finale può essere 
conseguita solo se il candidato ha effettuato tutte le prove d’esame, in relazione alla verifica di tutti gli 
standard di profilo/diploma. In caso contrario, ovvero di non ottenimento dell’attestazione finale, al 
candidato è rilasciata una attestazione di competenza relativa alle acquisizioni effettivamente realizza-
te al termine del percorso.   
 
Modalità di valutazione degli allievi 

 
L’obiettivo principale è quello di monitorare “non solo ciò che il soggetto sa, ma anche ciò che sa fare 
con quello che sa”, ovvero la capacità del soggetto di applicare la conoscenza nella vita reale, quotidia-
na e professionale. 
Il processo di valutazione si sviluppa, dunque, secondo le seguenti macro dimensioni: 

 
- Valutazione formativa: ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con 
la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere co- 
me si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per con- 
sentire l’attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento, di supporto alla motivazione. 

 
- Valutazione sommativa delle prestazioni professionali previste per il Profilo: verifica della capacità 
di “agire” le competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali in un contesto lavorati-
vo simulato e/o reale (nel corso dello stage). 

 
- Valutazione del percorso individuale: attraverso l’evidenza, non tanto degli esiti, quanto dei passaggi 
fondamentali che caratterizzano il processo di apprendimento. 

 
- Valutazione dello stage: prevede il coinvolgimento dell’azienda come soggetto formativo partner e 
comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel contesto 
lavorativo reale assieme a una valutazione della crescita culturale e professionale determinata dalla 
sperimentazione diretta del mondo del lavoro. 
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I percorsi degli Istituti Professionali 
 
I nuovi percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. Il 
primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli  assi cul-
turali dell’obbligo di  istruzione.  Le discipline dell’area di  indirizzo,  presenti  in misura consi-
stente  fin dal primo biennio, si  fondano su  metodologie laboratoriali   per favorire 
l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di la-
voro. 
 

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i 
percorsi di istruzione  e formazione  professionale.  Le discipline dell’area di indirizzo assumono 
connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, 
un’adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo 
del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell’istruzione  e formazione tecnica 
superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsto per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017  il nostro  istituto  è riorganizzato  per le classi prime, seconde, 
terze secondo le norme contenute nel nuovo regolamento. 
In riferimento al nuovo ordinamento: in linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza 
con   la   normativa   sull’obbligo   di   istruzione,   che   prevede   lo   studio,   l’approfondimento   e 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa del 
nostro  Istituto si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti  i percorsi e in 
un’area di indirizzo. 

 

L’area di istruzione generale:  
 

Gli studenti degli Istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l’uso siste-
matico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in 
contesti formali, non formali, e informali. 
 

Area di indirizzo: 3 articolazioni 
Ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavo-
ro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e 
di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Al terzo anno lo studente 
dovrà scegliere uno dei tre indirizzi di settore: 

   Articolazione enogastronomia con opzione prodotti dolciari artigianali e industriali 
   Articolazione di sala e vendita 
   Articolazione accoglienza turistica 
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Obiettivi del primo biennio 
 

Il nostro Istituto dovendo rispondere ai pressanti bisogni educativo-formativi che caratterizzano gran 
parte dei nostri alunni, nell’ambito della propria autonomia, ha deciso, in uno sforzo aggiuntivo, di 
concentrare le proprie energie sugli alunni del biennio al fine di intervenire in modo appropriato alla 
rimozione dei condizionamenti di natura ambientale che tanta parte hanno nell’innescare processi di 
demotivazione all’impegno e allo studio. Acquisire basi solide di cultura generale, nella comunicazione, 
nella relazione, nell’uso dei linguaggi, diventa determinante per costruire solide e dinamiche compe-
tenze professionali  in grado di consentire ai nostri alunni di poter spendere con facilità i titoli ac-

quisiti in ambito lavorativo. In considerazione di ciò, ci è sembrato opportuno declinare finalità ed 

obiettivi del primo biennio comune nei tre ambiti che caratterizzano la formazione globale dell’alunno, 
raggruppandoli nelle dimensioni che compongono la persona ed il suo divenire nei contesti sociali e 
professionali specifici di settore. 

 
FINALITA’ 

   Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro (dimensione personale) 
   Orientare gli studenti per tutta la durata del biennio in relazione alle loro attitudini e relazioni  

      (dimensione personale) 
  Conoscere e valorizzare le diverse identità e differenze personale (dimensione personale)  
   Esplorare i diversi percorsi della comunicazione (dimensione sociale) 
   Promuovere il senso civico e della legalità (dimensione sociale) 
   Promuovere la cultura delle pari opportunità (dimensione sociale) 
   Riconoscere il proprio ruolo all’interno di un gruppo di lavoro gruppo (dimensione professionale) 
   Promuovere lo spirito di collaborazione e di cooperazione all’interno di un gruppo  

    (dimensione professionale) 
   Saper riconoscere l’importanza di muoversi ed agire all’interno di un sistema di regole condivise  

     (dimensione professionale) 
   Riconoscere l’importanza di attenersi alle consegne e al ruolo (dimensione professionale) 
   Promuovere le capacità di trasformare le esperienze in competenze (dimensione professionale) 
   Promuovere il senso di responsabilità personale e all’interno di un gruppo (dimensione professio-
nale). 

 

Obiettivi del secondo biennio 
Competenze di base 

   Sa usare la lingua italiana con sostanziale correttezza sia nella forma scritta che parlata 
   Conosce le linee essenziali dello sviluppo storico della letteratura degli ultimi secoli e possiede gli 
strumenti per affrontare percorsi personali di lettura 

   Sa cogliere la significatività degli eventi, riconoscendo le implicazioni riferibili ai grandi temi storici, 
etici e di attualità 

   Sa utilizzare modelli logico-matematici per rappresentare e risolvere problemi 
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Competenze Trasversali 
   E’ motivato ad accrescere le proprie competenze e a porre in essere le relative strategie 
   Ha abilità organizzative 
   Possiede buone capacità relazionali e collaborative all’interno del contesto di riferimento 
   Sa identificare le caratteristiche del contesto di riferimento e vi si adegua in maniera propositiva 
   Ha competenze di problem-solving 

 
Adozione comune dei seguenti obiettivi interdisciplinari 

 

Obiettivi interdisciplinari: comportamentali, educativi e cognitivi 
 

   Migliorare ulteriormente la socializzazione tra gli allievi al fine di costruire rapporti interper-
sonali sereni, collaborativi e stimolanti. 

 Rispettare le persone, il materiale scolastico e le regole della convivenza civile. 
 Continuare a cooperare con le famiglie. 
 Potenziare le abilità logiche, le capacità di sintesi e di rielaborazione.  
 Saper usare i linguaggi specifici delle singole discipline. 
 Sollecitare l’apprendimento e valorizzare bene le abilità personali. 
 Far acquisire una maggior autonomia e una crescente capacità di organizzare lo studio. 
 Abituare al collegamento interdisciplinare fra i fatti e i fenomeni culturali. 
 Sviluppare la capacità di elaborare schemi. 
   Lavori a piccoli gruppi per approfondimenti o ricerche e proposte di lavori interdisciplinari 
   Lezione frontale seguita da interventi e domande 
   Verifica puntuale dell’apprendimento e del lavoro svolto a casa 

 

Modalità comuni di individualizzazione degli interventi 
 Ripasso e recupero con lavori graduati a seconda del livello 
   Potenziamento o approfondimento attraverso proposte di lavori individuali e interdisciplinari. 

 

 

Significative scelte di contenuto delle discipline e contenuti interdisciplinari a cura di 
ogni Consiglio di Classe 
 

Modalità comuni di valutazione 
Per ciascun allievo i docenti prenderanno in considerazione: 

  il livello di partenza e il percorso compiuto 
  la maturità raggiunta 
   il conseguimento delle competenze disciplinari 
   la consapevolezza dell’impegno 
   la partecipazione alla vita della comunità scolastica.



Pag. 36 di 107 
 

 
ESAMI DI STATO 

A partire dall'anno scolastico 2009/10, così come detta il Regolamento sulla valutazione degli studenti 
nelle scuole di ogni ordine e grado , saranno ammessi all'esame di Stato tutti gli studenti che consegui-
ranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta. 
Il voto di condotta concorre al raggiungimento della “media” 
L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione al successivo 
anno di corso o agli esami di Stato. La votazione insufficiente nella condotta può essere attribuita sol-
tanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazio-
ni contenute nell’articolo 4 “Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente” del 
D.M. del 16 gennaio 2009 
 
Il suddetto regolamento, inoltre, prevede l’accesso diretto all'esame di stato per gli studenti che in 
quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una 
votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza. 
L'educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti. 
 
    VALUTAZIONE ASSENZE 
Lo studente è tenuto al rispetto del monte ore di lezioni previsto e non potrà più assentarsi per oltre 
3/4 dei giorni di lezione e, ove ciò dovesse accadere senza valida giustificazione, non sarà scrutinato. 
Ormai è consuetudine la registrazione mese per mese dei ritardi accumulati dagli studenti nel corso 
dell’anno che, insieme alle assenze, costituiscono elemento di valutazione ai fini del giudizio complessi-
vo. 
Ai  fini  della  valutazione,  come  previsto  dalla  normativa,  non  rientrano  nel  conteggio  delle  as-
senze  alle  attività didattiche curricolari degli alunni: 
     - la sospensione delle lezioni e/o la riduzione dell’orario per cause di forza maggiore; 
     - gli ingressi e/o le uscite differenziati formalmente autorizzati dal dirigente scolastico; 
     - l’ allontanamento dalle lezioni o dalla scuola per effetto di sanzioni relative al comportamento; 
      - i trasferimenti in corso d’anno consentiti dalle vigenti disposizioni; 
      - gravi problemi di salute fisici e/o psicologici; 
      - terapie riabilitative e/o cure programmate; 
       - donazioni di sangue; 
       - gravi disagi personali e/o familiari; 
       - lo svolgimento di attività lavorativa e/o artistica; 
       - la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 
       - l’uscita dalla scuola di chi ha esercitato tale scelta in quanto non si avvale dell’I.R.C.; 

  - l’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sa-
bato come giorno di riposo. 

 
Voto di condotta 
Il 28 maggio 2009 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Regolamento sulla valutazione degli 
studenti di ogni ordine e grado. 
L’Istituto, pertanto, dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute che diventano parte integran-
te del presente Piano dell’offerta formativa. 
Oltre alle prescrizioni sopra menzionate e relative ai criteri per l’ammissione agli esami di stato, Il Rego-
lamento fornisce altre indicazioni che di seguito ricordiamo. Con il Regolamento sulla valutazione dello 
studente, il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. 
Il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti defi-
niti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d’Istituto, purché prima sia stata 
data allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà essere motivata 
con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 
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GRIGLIA 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO    -  TIPOLOGIA A 
Griglia di valutazione con uso dei descrittori 

 

Candidato:  ___________________________ 

Indicatori Punteggio 
massimo attri-

buibile 
all’indicatore 

 

Livelli di 
Valore/valutazione 

 
Punteggio corri-

spondente ai 
diversi livelli 

 

Valore attribuito 

all’indicatore 

 

 
1.  Padronanza    
     della lingua 
 

 

3 Punti 

o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto 2.5 

o Ottimo 3 

 

2.  Conoscenza  
     specifica     
     degli  argomenti  
     richiesti ed  
    aderenza al tema 

 

5 Punti 

o Scarso 3  

o Mediocre 3.5 

o Sufficiente 4 

o Discreto 4.5 

o Ottimo 5 

 

 
3.  Organizzazione  
     del testo     
       

 

3 Punti 

o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto 2.5 

o ottimo 3 

 

4.   Elaborazione   
      critica e 
      personale;  
      originalità e  
      creatività 

 

 

     4 Punti 

o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto 3  

o ottimo 4 

 
Giudizio motivato (Tip. A): L’elaborato del candidato  denota _______________ capacità di analisi, 
comprensione ed interpretazione. Il  candidato   ha dimostrato di possedere _________________ 
capacità elaborative e ___________________ capacità critiche. Sotto il profilo formale il compito 
presenta ___________________________ . Le argomentazioni risultano 
_______________________ sviluppate. 

                                                      
Voto complessivo attribuito alla prova: _______/15 
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GRIGLIA 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO  -  TIPOLOGIA B 
Griglia di valutazione con uso dei descrittori 

 

Candidato:  ___________________________ 

Indicatori 

Punteggio 
massimo  

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di 
Valore/valutazione 

 
Punteggio corri-
spondente ai di-

versi livelli 

 
Valore attribuito 

all’indicatore 

 

1.  Correttezza    
     morfosintattica  
     e proprietà 
     lessicale 

  3 Punti o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto 2.5 

o ottimo 3 

 

2.  Conoscenze e    
     congruenza  
     dello stile   
     con la tipologia  
     del destinatario 

     5  Punti  o Scarso 3  

o Mediocre 3.5 

o Sufficiente 4 

o Discreto 4.5 

o ottimo 5 

 

3.  Corretta   
     utilizzazione dei   
     dati e delle  
     citazioni dei  
     documenti   

3 Punti 

o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto 2.5 

o ottimo 3 

 

4.   Elaborazione  
      Critica,   
      personale, 
      originalità    
      e creatività 

4 Punti o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto 3 

o ottimo 4 

 
Giudizio motivato (Tip. B): L’elaborato del candidato denota ______________competenze lingui-
stiche e conoscenze ____________________ ; lo stile appare ______________________ .  
Il candidato ha dimostrato di possedere ___________________ capacità elaborative e 

_____________________ capacità critiche. 

                                                                            Voto complessivo attribuito alla prova: _______/15  
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PROVA SCRITTA DI  ITALIANO    -  TIPOLOGIA C - D 
Griglia di valutazione con uso dei descrittori 

Candidato :  ___________________________ 

Indicatori 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di 
Valore/valutazione 

Punteggio cor-
rispondente ai 
diversi livelli 

Valore attribuito 
all’indicatore 

 

1.  Correttezza    
     morfosintattica  
     e proprietà 
     lessicale 

 

     3 Punti 

o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto 2.5 

o ottimo 3 

 

2.  Articolazione  
     coesione e  
     coerenza  
     dell’argomento 

 

     5 Punti  

o Scarso 3  

o Mediocre 3.5 

o Sufficiente 4 

o Discreto 4.5 

o ottimo 5 

 

3.  Pertinenza 
alla traccia e 
conoscenza 
dell’argomento 

3 Punti 

o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto 2.5 

o ottimo 3 

 

4.   Efficacia  
      espositiva  
      originalità e 
      capacità 
      critiche 

4 Punti 

o Scarso 1  

o Mediocre 1.5 

o Sufficiente 2 

o Discreto       3 

o ottimo 4 
 

Giudizio motivato (Tip. C D): L’elaborato del candidato denota______________  competenze lin-
guistiche e conoscenze ____________________________. Il  candidato ha dimostrato di possede-
re ___________________capacità elaborative e _____________________capacità critiche. 

 

                                                                            Voto complessivo attribuito alla prova: _______/15 
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GRIGLIA 
SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI (IN QUINDICESIMI) 
 

PRIMA PARTE 
Punteggio  

massimo 9/15 
Punteggi 

prova 

CONOSCENZA 

Conoscenza e completezza degli ar-
gomenti 

Completa e approfondita 3  
Corretta  ma non del tutto completa 2,5  
Sufficiente 2  
Superficiale 1,5  
Scorretta ed incompleta 1  
Risposta nulla 0  

 

COMPETENZA 

Aderenza e pertinenza alla  
consegna 

Piena aderenza alla consegna 3  
Attinente, esauriente ma generica 2,5  
Generica ma corretta 2  
Non pienamente aderente 1,5  
Fuori traccia 1  
Nulla 0  

 

CORRETTEZZA FORMALE 

Forma, correttezza, lessico formale 

Rigorosa ed appropriata 3  
Discretamente precisa e varia 2,5  
Comprensibile e complessivamente corretta 2  
Non sempre corretta 1,5  
Scorretta e impropria 1  
Nulla 0  

TOTALE  

 
 

SECONDA PARTE 
P. 

max 
6/15 

Punteggio prova 

Q1 Q2 Q3 Q4 

CONOSCENZA 

Conoscenza e completezza  
degli argomenti 

Completa e approfondita 1     
Corretta  ma non del tutto completa 0,75     
Sufficiente  0,50     
Superficiale 0,25     
Scorretta ed incompleta 0,10     
Risposta nulla 0     

 

COMPETENZA 

Aderenza e pertinenza alla  
consegna 

Piena aderenza alla consegna 1     
Attinente, esauriente ma generica 0,75     
Generica ma corretta 0,50     
Non pienamente aderente 0,25     
Fuori traccia 0,10     
Nulla 0     

 

CORRETTEZZA FORMALE 
 

Forma, correttezza, lessico formale 

Rigorosa ed appropriata 1     
Discretamente precisa e varia 0,75     
Comprensibile e complessivamente corretta 0,50     
Non sempre corretta 0,25     
Scorretta e impropria 0,10     
Nulla 0     

Nel caso in cui il candidato risponde a più di 2 quesiti, saranno valutati quelli con max punteggio     TOTALE      
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ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

GRIGLIA 
SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO 

Griglia per la valutazione della 2 prova scritta 
 

 Materia: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 
Candidato: ___________________________         Classe V Accoglienza Turistica 

 

Indicatore Descrittore Punteggio 

Conoscenza dei 
principali temi proposti 

Scadente Punti 1 

Superficiale Punti 2 

Accettabile Punti 3 

Completa Punti 4 

Uso del lessico 
appropriato 

Improprio Punti 1 

Forzato Punti 2 

Parziale Punti 3 

Corretto Punti 4 

Coerenza espositiva 

Non Coerente Punti 1 

Modesta Punti 2 

Accettabile Punti 3 

Adeguata Punti 4 

Capacità di analisi e 
sintesi del testo 

Modeste Punti 1 

Accettabile Punti 2 

Adeguate Punti 3 
 

 

 
Totale Punteggio:    

 

 

____/15 
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TERZA PROVA SCRITTA 
Tipologia mista 
La terza prova è costituita da n° 20 quesiti a risposta multipla, quattro per ogni disciplina, e n° 10 
quesiti a risposta aperta, due per ogni disciplina. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della 
prova è di 90 minuti. 

 

VALUTAZIONE 

I quesiti a risposta aperta saranno valutati p. 1,00 per ogni risposta esatta , per un punteggio 
massimo di 10 punti. I quesiti a risposta multipla saranno valutati p. 0,25 per ogni risposta esatta 
per un punteggio massimo di 5 punti. Ad ogni risposta errata o non data non sarà attribuito alcun 
punteggio. Il voto sarà arrotondato per eccesso (esempio 12,50 = 13). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 
TERZA PROVA SCRITTA 

 
Classe V^  sez.    …….     
     
ALUNNO___________________________________________________________ 
 
DATA______________________________________________________________ 
 
DURATA DELLA PROVA: 1h 30m 

 
Tipologia mista 

La terza prova è costituita da n° 20 quesiti a risposta multipla, quattro per ogni disciplina, e n° 10 quesiti a 
risposta aperta, due per ogni disciplina. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 70 minu-
ti. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RISPOSTE APERTE 

MATERIE      

Per ogni risposta Voto 1^q 2^q 1^q 2^q 1^q 2^q 1^q 2^q 1^q 2^q  

Completa ed  
esaustiva 

1,00 
          

Globalmente  
corretta 

0,75 
          

Sufficiente  0,50           

Confusa e  
superficiale 

0,25 
          

Non data o  
completamente er-

rata 
0  

          

PUNTI ATTRIBUITI 
           

RISPOSTE MULTIPLE 

Per ogni risposta esatta sarà attribuito un punteggio pari a 0,25. 
Per ogni risposta non data e per ogni risposta errata sarà attribuito un punteggio nullo. 

Eventuali correzioni o più risposte per la stessa domanda comporterà l’annullamento della relativa risposta. 

 
Risposte 
Esatte 
 n. 

 
Risposte 
Esatte 
 n. 

 
Risposte   
Esatte  
n. 

 
Risposte  
Esatte   
n. 

 
Risposte  
Esatte  
n. 

Numero delle risposte corrette  Punteggio attribuito  

TOTALE PUNTEGGIO (SOMMA RISPOSTE APERTE +MULTIPLE) 
/15 

* N.B. IL  PUNTEGGIO TOTALE VIENE ARROTONDATO PER ECCESSO O PER DIFETTO 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

Al termine dell’anno scolastico, su scelta dei rispettivi consigli di classe, sono state effettuate delle simula-

zioni di colloquio d’esame che hanno seguito i seguenti criteri e sono state valutate sulla base della seguen-

te griglia: 

CRITERI DI COMUNICAZIONE COLLOQUIO: 

1. INIZIARE E/O SOLLECITARE LA DISCUSSIONE PARTENDO DALLA TEMATICA SCELTA DAL CANDIDATO; 
2. PROPORRE ALTRE TEMATICHE CON COLLEGAMENTI, EVITANDO PERO’ DI RENDERE FRAMMENTARIO IL 

COLLOQUIO; 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE CON BANDE DI MISURAZIONE: 
              PARAMETRO                                                                                                  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

A) COMPETENZE LINGUISTICHE                                                                                 da  0 a 4 
(morfosintassi e uso lessico specifico) 

B) CAPACITA’ DI ESPOSIZIONE E DI ARGOMENTAZIONE                                      da  0 a 10 
(coerenza e sviluppo delle argomentazione) 

C) CONOSCENZE GENERALE E SPECIFICHE                                                               da  0 a 12 
(padronanza dei contenuti-raccordi pluridisciplinari 
-capacità di problematizzazione ed approfondimento) 

D) CAPACITA’ ELABORATIVE E CRITICHE                                                                  da   0 a 4 
(elaborazione personale ed originalità) 

 

I colloqui simulati hanno avuto una durata media di 40 minuti. 
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CRITERI DI RICONOSCIMENTI E VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Ministero  della  Pubblica  Istruzione, con l. n.425/1997 e  Regolamento D.P.R. n. 323/198 
di disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi dell'Istruzione secondaria sup e-
riore, introduce formalmente il concetto di credito distinguendo tra credito scolastico e cre-
dito formativo - D.M. n. 49/2000. 
 

Il Credito scolastico: è un punteggio assegnato dal Consiglio di classe, nello scrutinio finale di cia-
scuno degli ultimi tre anni del corso di studi (classi 3°, 4° e 5°) agli studenti che ne siano 
meritevoli. E' formulato, tenendo in considerazione: 

 la valutazione del grado di preparazione complessiva - i n  t e r m i n i  d i  p r o f i t -
t o -  r a g g i u n t a  n e l l ' a n n o  i n  c o r s o  (la  valutazione è espressa  in base alla 
media dei voti degli ultimi tre anni di corso, secondo i parametri e i livelli delle tabelle 
del Ministero della Pubblica Istruzione); 

 l'assiduità della frequenza scolastica; 
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative, an-

che professionalizzanti (certificazioni E.C.D.L., certificazioni lingue straniere) ; 
 il credito formativo . 

Si precisa che la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o tiro-
cinio, concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono 
e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. 
Il Credito formativo: è un punteggio che concorre a determinare il credito scolastico attribuito allo 
studente dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso 
di studi. Consiste in ogni qualificata e  d o c u m e n t a t a  esperienza dalla quale derivino 
competenze coerenti con il corso di studi compiuto.  
Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione del-
la persona ed alla crescita umana e culturale, relativi a: 

1. corsi di formazione e specializzazione professionale certificati o attestati; 
2. attività professionalizzanti esterne all'istituzione scolastica; 
3. partecipazione ad attività culturali, artistiche e ricreative, (periodo significativo di studio 

all’estero, frequenza accademie e conservatori, frequenza di corsi di formazione nelle arti 
figurative per almeno 30 ore; frequenza di corsi di approfondimento culturale per almeno 

20 ore); 
4. partecipazione a attività di volontariato, solidarietà, cooperazione (purchè non episodi-

che, ma svolte  in  modo  qualificato e continuativo); 
5. impegno in eventi e manifestazioni sportive e/o attività sportiva a livello agonistico; 
6. possesso di altri titoli di studio di livello pari o superiore al diploma (solo per candi-

dati privatisti). 
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Tutte le esperienze per essere valutate dovranno essere connotate da particolare rilevanza qualita-
tiva. Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe terrà conto delle tabelle che se-
guono:    
  

1.   M = Media dei voti - credito scolastico candidati interni 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico". 
 

Media dei voti Credito scolastico – punti 

 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

M = 6 3 – 4 3 - 4 4 - 5 

6 < m < = 7 4 – 5 4 - 5 5 - 6 

7 < m < = 8 5 – 6 5 - 6 6 - 7 

8 < m < = 9 6 – 7 6 - 7 7 - 8 

9 < m < = 10 7 – 8 7 - 8 8 -9 
 

 

Nota – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno  
scolastico.  Ai  fini  dell’ammissione  alla  classe  successiva  e  dell’ammissione all’esame con-
clusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto, compreso il voto di comportamento, può es-
sere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Il credito scolastico, da attribui-
re nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in nume-
ro intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della fre-
quenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione  al  dialogo  educativo  e  alle  
attività  complementari  ed  integrative  ed eventuali crediti formativi.  
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con 
un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazio-
ne della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio 
di Classe può integrare in sede di scrutinio  finale dell’anno  scolastico  successivo  il punteggio  
minimo  assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione  cui appartiene tale punteg-
gio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formati-
vi contratti nel terzultimo anno non si procede all’eventuale integrazione del credito scolastico 
relativo al terzultimo  anno.  Gli  alunni  che  non  hanno  saldato  i  debiti  formativi  contratti  
nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere gli esami di Stato.  
Per allievi che sono ammessi alla classe successiva, ma ai quali sarà inviata la lettera per indicare 
le discipline da approfondire, a causa di carenze non gravi, verranno sottratti 0,2 punti per 
ogni disciplina. Tale criterio sarà seguito anche in sede di scrutini relativi ai debiti di fine anno, nei 
confronti degli alunni con sospensione di giudizio che hanno fatto registrare evidenti miglioramen-
ti anche se non pienamente sufficienti. 
 

2.  A.F. = Assiduità Frequenza 
3.  P.I.   Partecipazione e Interesse : 
a) dialogo educativo,  
b) all’insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  
c) alle attività complementari ed integrative. 
4. C.F.= Credito Formativo 
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2.   A.F. 3.    P.I.  * 4.   C. F.   ** 

Assiduità della  
Frequenza  
scolastica 

Partecipazione  
attiva  

al  dialogo  
educativo 

Religione  
o  

Attività  
Alternativa 

PUNTI P.I.: interesse e  
impegno nella  

partecipazione (3) 

Credito  
Formativo 

 
a = assenze 

 
PUNTI 

Attività com-
plementari e 
integrative 

anche  
professionali 

PUNTI PUNTI 

a>141 h 0 P 0,1 (MAX) Sufficiente (6) 0 10 < n.a. <20 0,1 P.   0,2  (MAX)  
 85 h <a < 141 0,1 Molto (buono) 

(7/8) 
0,1 20 < n.a. <30 0,2 

a < 85 h P. 0,2 
(MAX) 

Moltissimo  
(ottimo) (8/10) 

P. 0,2 
(MAX) 

n.a. > 30 P. 0,3 
(MAX) 

 
* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se la fre-
quenza non è inferiore al 75% del monte ore. Indipendentemente dal numero delle attività al-
le quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può superare lo 0,3. 
** Indipendentemente dal numero delle attività f o r m a t i v e  alle quali il candidato ha parteci-
pato il punteggio massimo non può superare lo 0,2 . 
 
5.   P = Somma dei punteggi derivanti da M. + A.F. + P.I.  + C.F.  come da seguente tabella: 

 
 

Il punteggio attribuito, quale credito scolastico 
 ad ogni alunno, è pubblicato all'albo dell'istituto. 

 
 

 
 
 
 

 
Media 

 
M + P 

 

Credito scolastico 

Classe III Classe IV Classe V 

 
M = 6,0 

Promozione   
con "lettera" 

 

3 3 4 

 

Promozione "piena" 

 

4 
 

4 
 

5 
 

6,01< M ≤ 7,0 
 
 

6,01 < M+P < 6,50 4 4 5 

6,51 ≤ M+P ≤ 7,00 5 5 6 
 

7,01< M ≤ 8,0 
 
 

7,01 < M+P < 7,50 5 5 6 

7,51 ≤ M+P ≤ 8,00 6 6 7 
 

8,01< M ≤ 9,0 
 
 

8,01 < M+P < 8,50 6 6 7 

8,51 ≤ M+P ≤  9,00 7 7 8 
 

9,01< M ≤ 10,00 
 
 

9,01 < M+P < 9,50 7 7 8 

9,51  ≤ M+P ≤ 10,00 8 8 9 
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TABELLA B 
 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 
Esami di idoneità 

 

 
Media dei voti conseguiti in esami di idoneità 

 
Credito Scolastico (punti ) 

M = 6 3 

6 < M < = 7 4 - 5 

7 < M < = 8 5 – 6 
8 < M < = 9 6 - 7 

9 < M < = 10 7 - 8 
 
 

Nota   -  “ M” rappresenta  la media dei voti conseguiti  agli esami di idoneità. Il punteggio da at-
tribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 
2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in unica sessione. Esso va espresso in nu-
mero intero. Per quanto concerne l’ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per 
il penultimo anno. 

 
 

Credito formativo: Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può 
motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo 
di punti venticinque (art. 8 co.12 O.M. 252/2016). 
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Candidati esterni 
 

Credito Scolastico:  
Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l'esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, sulla base della documentazione del curriculum sco-
lastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documen-
tabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente 
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. L'attribuzione del credito deve 

essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito, quale credito scolastico, è pubblicato 
all'albo dell'istituto sede d'esame. 
Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, an-
drà moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, e per tre, nel caso di 
prove preliminari relative agli ultimi tre anni. 
Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei 

all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'e-
same preliminare, di cui al precedente articolo 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora 
non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo an-
no, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. 
11. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credi-

to scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le ta-
belle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato co-
me sopra), dal consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo 
le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai 
risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici (secondo le indicazioni della Tabella 
C). 
 

         TABELLA C 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di stu-
dio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così 
come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 
CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI  (Prove preliminari 

Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 
NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere 
inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella 
presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 
2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Il Consiglio di classe è sovrano nel determinare il voto di condotta e con la sua ponderata e motivata valuta-
zione del comportamento di ogni studente, che riveste sempre una valenza educativa, intende fornire ai 
genitori una puntuale informazione nel rispetto del Patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto 
dell’iscrizione alla scuola. La valutazione del comportamento, insieme alla valutazione del profitto, rien-
tra nei compiti primari della scuola che si propone la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso un 
percorso di potenziamento del livello di formazione etica, civile e culturale: forte è la fiducia nelle poten-
zialità di recupero di ogni alunno.  Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di classe, riunito per gli 
scrutini, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, dal   
“Regolamento  Disciplinare  dell ’Istituto  (All. 1) Si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla 
valutazione complessiva dello studente (art. 2 comma 3 legge   
30 ottobre 2008, n. 169) 

 
Griglia di valutazione del comportamento 

Gli indicatori si riferiscono a: 

 Comportamento 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 

 Rispetto del regolamento d’Istituto 

 Note disciplinari 

 Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

 
Il Consiglio, per individuare la fascia di valutazione dell’alunno, deve riferirsi alla maggior parte dei com- 
portamenti descritti. In sede di valutazione intermedia, Il Consiglio di classe, al fine di suscitare negli alunni 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, coinvolgendo le famiglie in merito alla condotta 
dei propri figli, attribuisce l’insufficienza riferendosi anche ad un solo indicatore. 
 

Il voto di comportamento concorre alla formulazione della media scolastica 

  DESCRITTORI VOTO INDICATORI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 

 

COMPORTAMENTO 

Sempre corretto ed educato, rispettoso delle re-
gole del vivere civile; collaborativo. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Segue con attenzione il dialogo educativo e as-
sume un ruolo sempre attivo e propositivo. 

 

 
 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

È serio e sempre assiduo nella frequenza,  assolve 
tutti gli impegni scolastici con  costanza; (compiti 
svolti)  nessun ritardo (tranne documentati). 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Rispetta costantemente le norme del Regola- 
mento d’Istituto, attivandosi anche presso i com-
pagni perché le seguano. 

 

NOTE DISCIPLINARI 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni 
periodo di suddivisione dell’anno scolastico 
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RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COM-
PAGNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTI-
CHE 

Rispetta responsabilmente il personale, i com-
pagni, il materiale scolastico messo a disposi-
zione e le strutture della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
COMPORTAMENTO 

Corretto ed educato, rispettoso delle regole del 
vivere civile; è spesso collaborativo. 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Assume un atteggiamento costruttivo 
nell’ambito del dialogo educativo. 

 
 
 
 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale 
alle lezioni e adempie tutti gli impegni scola- 
stici. (non si sottrae alle verifiche; giustifica-
zioni  portate il giorno del rientro dall’assenza e 
autorizzazioni  in data stabilita; entrate in ri-
tardo e uscite anticipate entro i limiti consenti-
ti) 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto 
e assume la responsabilità dei propri doveri di 
alunno nei diversi contesti educativi 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di 
ogni periodo di suddivisione dell’anno scolasti-
co 

 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta generalmente  gli altri, il materiale 
scolastico messo a disposizione e le strutture 
della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
COMPORTAMENTO 

Corretto ed educato, rispetta le norme del vi- 
vere civile. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Rispetta parzialmente le norme disciplinari, 
senza ripercussioni sul normale svolgimento 
dell’attività didattica. 

 
 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenta con regolarità e rispetta quasi sem-
pre gli orari (entrate in ritardo e uscite anticipa-
te entro i limiti consentiti; giustificazioni porta-
te il giorno del rientro dall’assenza). 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

 
Rispetta sostanzialmente le norme del Regola-
mento d’Istituto. 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di 
ogni periodo di suddivisione dell’anno scolasti-
co 

 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COM-
PAGNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTI-
CHE 

Rispetta il personale e i compagni, il materiale 
scolastico messo a disposizione e le strutture 
della scuola. 
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7 

 
COMPORTAMENTO 

Non sempre corretto, con qualche ripercussio-
ne sul normale svolgimento dell’attività scola-
stica. 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Segue con attenzione ma partecipa in modo 
parziale al funzionamento del gruppo classe e al 
dialogo educativo. 

 
 
 
 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Non sempre puntuale nell’adempimento dei 
doveri scolastici. (quasi sempre rispetta gli ora-
ri; giustificazioni qualche volta non riportate il 
giorno del rientro dall’assenza; poche entrate in 
ritardo e uscite anticipate al di fuori dei limiti 
consentiti). 

 
 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Osserva  le norme del Regolamento d’Istituto e 
assume solo in parte la responsabilità dei pro-
pri doveri di alunno nei diversi contesti educa-
tivi 

NOTE DISCIPLINARI E’ stato richiamato solo verbalmente (ved. an- 
notazione sul registro personale del docente). 

 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non sempre utilizza correttamente le strutture 
scolastiche e a volte dimentica il rispetto dei 
ruoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
COMPORTAMENTO 

Non sempre corretto, con qualche ripercussio-
ne sul normale svolgimento dell’attività scola-
stica. 

 
 
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Scarsa partecipazione al funzionamento del 
gruppo classe e al dialogo educativo (scarsa 
precisione nel portare il materiale, nessuna 
puntualità nei compiti). 

 
 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenta in modo non sempre regolare e, 
spesso non è puntuale nel rispettare gli orari; 
limitate astensioni collettive ed immotivate dal-
le lezioni. 

 
 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Frequenti inadempienze formalizzate nel ri-
spetto del regolamento dell’Istituto. [soprattut-
to nei riguardi di alcune norme (es. uso del cel-
lulare); e, in genere, non assume le responsabi-
lità dei propri doveri di alunno nei diversi con-
testi educativi] 

 
NOTE DISCIPLINARI 

E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha ripor- 
tato  note disciplinari  scritte  e/o lievi  sanzioni 
disciplinari. 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

E’ poco attento alle strutture scolastiche e 
dimentica spesso il rispetto dei ruoli. 
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COMPORTAMENTO 

Mantiene un comportamento non adeguato 
all’ambiente scolastico; non conosce o non ri-
spetta le regole della normale convivenza civi- 
le; non controlla le proprie reazioni e non tiene 
conto dei suggerimenti e delle richieste; di- 
sturba in modo significativo lo svolgimento 
dell’attività scolastica; rapporti non corretti e 
manifestazioni gravi e frequenti di disturbo 
dell’attività didattica (richiami verbali, note e 
rapporti sul registro) non solo all’interno della 
scuola ma anche con l’invio di messaggi su re- 
te, offensivi e lesivi della dignità dei compagni, 
dell’istituzione scolastica e dei propri rap- pre-
sentanti. 

 
PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività di-
dattica in genere e scarsa considerazione per il 
lavoro svolto in classe. 

 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenta in modo discontinuo ed è raramente 
puntuale; numerose astensioni collettive ed 
immotivate dalle lezioni. 

 
 
 
 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Non   rispetta   le   norme   del   Regolamento 
d’Istituto e non si 
assume le proprie responsabilità; comporta-
menti   perseguiti   dal   Regolamento d’Istituto 
con sanzioni disciplinari e aggravati dalla  man-
cata  progressione,  cambiamenti  o migliora-
menti, nel comportamento e nel per- corso di 
crescita e maturazione a seguito delle sanzioni 
di natura educativa e irrogate. 

 
 
 
NOTE DISCIPLINARI 

Ha riportato diverse note disciplinari scritte e 
più sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori 
a quindici giorni. 

RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPA-
GNI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

 
 
Utilizza in  modo  irresponsabile  il  materiale 
didattico e non rispetta i ruoli. 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

Viola e non rispetta la dignità delle persone; 
crea concrete situazioni di pericolo per 
l’incolumità degli altri. 

 
 
NOTE DISCIPLINARI 

Ha riportato una sanzione del C. d. I. con 
l’allontanamento temporaneo dalla Comunità 
scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. 
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COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI 
 
Le sanzioni vengono distinte in due categorie: 
 
1.   Quelle che non comportano l’allontanamento dell’allievo dall’attività didattica (ammonizione verbale, 

ammonizione scritta, censura scritta); 
2.   Quelle che comportano la sospensione dalle lezioni con l’allontanamento dalla scuola fino ad un mas-
simo di 15 giorni. 
 

Comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari 

Relative sanzioni espresse in ordine di 
gravità, in caso di recidiva si applica 

Organo di competenza a  
disporre la sanzione 

1. Uso improprio di attrezzature, 
materiali ed 
 
ambienti, senza danneggiamento 
degli stessi. 

1.  a - Ammonizione verbale 
 
b – Ammonizione scritta dopo il primo 
richiamo. 

Docente che rileva 
l’infrazione 

2. Violazione degli obblighi con-
nessi alla 
 
frequenza (lezioni curriculari, ore 
di recupero 
 
e approfondimento, ecc.) alla 
giustificazione del- le assenze, 
alla assiduità di impegno. 

2.  a - Ammonizione verbale 
 

b – Ammonizione scritta 
 
c - Censura scritta a seguito di n. 2 am-
monizioni scritte 
d -Allontanamento dalla comunità scola-
stica per un giorno 

Docente che rileva 
l’infrazione; Delegato del 
Dirigente 

3. Violazione dell'obbligo a par-
tecipare al dialogo educativo (di-
sturbo, rifiuto di sottoporsi alle 
attività di verifica e ai lavori pro-
posti dagli insegnanti, ingresso in 
ritardo ingiustificato dal terzo in 
poi, 
ecc.). Tali violazioni vanno anno-
tate sul registro; a seguito di tre 
annotazioni il caso verrà portato 
all’esame dell’organo competen-
te, che darà corso alla sanzione. 

4. a - Ammonizione verbale 
b - Dopo due ritardi l’alunno entra solo 
se accompagnato dal genitore. 
c – Ammonizione scritta 
d -Allontanamento dalla comunità scola-
stica per un giorno. 

Docente che rileva 
l’infrazione. Delegato del 
Dirigente Scolastico; Consi-
glio di classe. 

4.  Violazione degli obblighi di 
correttezza e buona fede nelle 
verifiche (copiatura, suggerimen-
ti ed ogni comportamento rivol-
to ad alterare la congruità delle 
va- lutazioni) 

4.  a - Ammonizione verbale 
b - L’annotazione sul registro 
(la cosiddetta nota) 
c - Allontanamento dalla comunità scola-
stica per un giorno 

Docente che 
rileva l’infrazione. Delegato 
del Dirigente 

5.  L’infrazione al divieto di fu-
mare in qualsiasi locale della 
scuola 
 

5. a – Multa di euro 27,50 ai sensi della 
legge n. 3 dell’1/1/2003; se reci divo 
ammonizione scritta. 

Delegato 
del Dirigente. Dirigente Sco-
lastico 
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11. Violazione degli obblighi di 
correttezza verso il Capo d'Istitu-
to, i docenti, il persona- le A.T.A., 
i compagni, chi per qualsiasi ra-
gione sia in rapporto o in contat-
to con la scuola (insulto, turpilo-
quio, offesa al decoro 
e all'onore e simili) 

11.  a – Scuse formali per le mancanze 
meno gravi. 

b - Annotazione sul registro 
(la cosiddetta nota) 
c - Censura scritta per le mancanze più 
gravi. 

Docente delegato 
dal 
Dirigente; Consiglio di clas-
se. Dirigente Scolastico. 

 
6.  Uso del cellulare durante le 
ore di lezione 

 
6.   a – Ritiro dell’apparecchio e ricon-
segna da parte del Dirigente 
b -  Annotazione sul registro di classe 

Docente che rileva 
l’infrazione. 
Dirigente Scolastico 

 
7.  Uso del cellulare o di appa-
recchi di registrazione ambienta-
le per riprendere e/o registrare 
componenti 
della classe durante le attività 
didattiche in ambito 
scolastico senza autorizzazione. 

 
7.   a – Ritiro dell’apparecchio e convo-
cazione dei genitori; 
b – Annotazione sul registro di classe; se 
recidivo sospensione 1 – 5 giorni. 

Dirigente 
Scolastico. Consiglio di clas-
se. 

 
8.  Pubblicazione di registrazioni 
audio e/o video in ambito   sco-
lastico  lesive   della   dignità   
personale   e dell’immagine 
dell’Istituto 

 
 
 
8.   a – 6 – 10 giorni di sospensione 

 
 
Consiglio di classe. 

 
 
 
9. Allontanamento arbitrario 
dall'aula 
(ordinaria o speciale) 

 
9.  a – Ammonizione scritta 
b -Allontanamento dalla comunità scola-
stica fino a cinque giorni. 

 
 
Consiglio di classe. 

10. Falsificazione o distruzione di 
atti e documenti: 

   se personali- falsificazione 
del libretto personale 

   se non personali (inclusi ela-
borati già corretti 

   se si ravvisano gli estremi del 
reato 

10.  a - Ammonizione scritta 
b - Allontanamento dalla comunità sco-
lastica fino a 3 giorni c - Ammonizione 
scritta 
d - Allontanamento dalla comunità sco-
lastica per non meno di 5 giorni 
e - Censura scritta 
f - Allontanamento dalla comunità sco-
lastica  fino a 15 giorni. Fatto salvo ogni 
obbligo di legge. 

 
Docente coordinatore. Con-
siglio di classe. 
 
Dirigente Scolastico. 
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12. Minaccia, ricatto, lesioni, 
percosse, danneggiamento di 
beni personali, furto e reati pe-
nalmente perseguibili 

 
12.   a - Censura scritta 
b - Allontanamento dalla comunità sco-
lastica fino ad un massimo di 
15 giorni. Fatto salvo ogni obbli- go di 
legge. 

 
Consiglio di classe. Consiglio 
d’Istituto. 

 
13.  Attentato  alla  sicurezza  e  
alla  incolumità personale, van-
dalismi, deturpamento, danneg-
giamento o distruzione della 
proprietà pubblica (strutture, 
arredi, macchine,  mate- riale 
didattico e bibliografico, sussidi 
didattici ed in generale il patri-
monio della scuola) 

13.  a - Censura scritta 
b - Allontanamento dalla comunità sco-
lastica  per non meno di 5 giorni. 
c - Se si ravvisano estremi di reato, al-
lontanamento per non meno di 
15 giorni. 

 
Docente; Delegato del Diri-
gente; Consiglio di classe. 

 
 
14. Introduzione nell’edificio sco-
lastico, negli ambienti di perti-
nenza o zone limitrofe alla scuola 
di sostanze stupefacenti o psico-
trope, materiali, oggetti, pubbli-
cazioni estranei all’attività didat-
tica e pericolosi o dannosi nei ca-
si in cui si ravvisano gli estremi 
del reato sono considerate circo-
stanze aggravanti lo spaccio e il 
tentativo di spaccio 

 
 
14. a - Ammonizione verbale e seque-
stro del materiale 
b - Censura scritta 
c - Allontanamento dalla comunità sco-
lastica per un massimo di 10 
giorni 
d - Sequestro del materiale e segnala- 
zione alla magistratura. 

 
 
 
Consiglio di classe. Dirigente 
Scolastico Consiglio 
d’Istituto. 

 
 
15. Atti di violenza organizzati e 
reati gravi (fenomeni di bullismo, 
vandalismo, violenza psicologica 
di gruppo) 

 
 
 
15.   a – 15-30 giorni di sospensione 

 
Consiglio di classe. Consiglio 
d’Istituto 

 
16. Ogni altra violazione di di-
sposizioni regolamentari. 

 
16.  a - Ammonizione verbale b - Cen-
sura scritta 
c - Allontanamento dalla comunità sco-
lastica per non più di 5 giorni 

 
Dirigente 
Scolastico su segnalazione 
del Docente e/o del Coordi-
natore di classe. 

 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
 
-Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le pro-
prie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione della 
condotta. 
 
-In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinio-
ni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
-Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto pos-
sibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità scolastica o di enti territoriali. 



Pag. 57 di 107 
 

-Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 

adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe (organo di disciplina) per sospensioni non superiori 

ai quindici  giorni o il consiglio d’istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implichino 
l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all’esame di Stato. 
L’annotazione sul registro (la cosiddetta nota) non costituisce sanzione disciplinare, ma è la descrizione 
del fatto che si configura come mancanza disciplinare. 
 
L’ammonizione è un autorevole rimprovero avente funzione di preavviso di censura o di altro provvedi- 
mento disciplinare. Può essere verbale (irrogata dal docente) o scritta (irrogata dal dirigente scolastico o re-
sponsabile di sede, su segnalazione del coordinatore di classe o del docente). 
La censura scritta è un rimprovero caratterizzato da una severa accentuazione della gravità della mancanza 
disciplinare, da inviare alla famiglia. 
L’allontanamento può prevedere l’obbligo di frequenza oppure no. 

 
Al secondo rapporto disciplinare è necessario che il coordinatore contatti la famiglia 
 
Al terzo rapporto disciplinare, laddove si ravvisi una recidiva, è previsto l’allontanamento dalla comunità 
scolastica. 
Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all’ordinamento vigente), l’avvio del procedi- 
mento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l’obbligo del Dirigente Scolastico di 
presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria. 
Per tutte quanto non previsto si rinvia alla normativa scolastica in materia. 
 
IMPUGNAZIONI O RECLAMI 
-  Contro  le  sanzioni  disciplinari  è  ammesso  ricorso  da  parte  di  chi  vi  abbia  interesse,  entro  5  
giorni dall’avvenuta comunicazione, all’Organo di Garanzia Interno. 
- L’Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal 
Consiglio d’Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un rappresentante dei genitori, e da uno degli 
studenti. La durata dell’Organo di Garanzia è biennale. Il docente è designato dal Consiglio d’Istituto nella 
prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell’incarico dello studente è annuale. 
In attesa delle designazioni, l’Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell’anno precedente. 
Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. 
Nel caso di conflitto d’interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: 
docente, genitore e studente presenti nella Giunta Esecutiva o nel Consiglio d’Istituto. 
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ORGANO DI GARANZIA: PROCEDURA 
 

- Ricevuta l’impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. -La 
seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta 
agli interessati. L’Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base 
dell’impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. Per essere dichiarata va-
lida la seduta dell’organo di garanzia devono essere presenti almeno tre membri. La decisione 
dell’Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto 
formale. 

- Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte, con votazione a maggioranza assoluta dei membri, 
entro cinque giorni scolastici dall’impugnazione. In caso di parità il voto del Dirigente avrà valore di diri-
mente. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l’impugnazione deve inten-
dersi rigettata. 

- Il ricorso non incide sui tempi di esecuzione della sanzione. L’eventuale revisione e/o annullamento della 
sanzione avrà, quindi, effetto solo sulla valutazione periodica o finale del comportamento dell’alunno. 
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Visite guidate e viaggi di istruzione 
 
Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione rappresentano un momento dell'attività didattica e vanno inseri-
ti nella programmazione educativa dei docenti, all'interno dei consigli di classe; proposte posso- no essere 
presentate dai rappresentanti eletti nel consiglio di classe, precisando che l'organizzazione spetta ai docen-
ti. 
 

 
DOCENTI FINALITA’-  
ACCOMPAGNATORI 

 
PARTECIZIONE 

  
DURATA – PERIODI 
DI EFFETTUAZIONE 

  
 

VISITE GUIDATE 

 

 integrazione dell'attivi-
tà didattica - arricchi-
mento culturale e pro-
fessionale degli stu-
denti 

 preventiva informa- 
zione su ogni elemento 
idoneo a documentare 
il contenuto delle ini-
ziative 

 indispensabile una par-
tecipazione minima dei 
2/3 degli studenti delle 
singole classi 

 necessario acquisire 
l'approvazione preven-
tiva da parte di chi 
esercita la patria pote-
stà. 

 gli alunni certificati de-
vono avere la possibili-
tà di partecipa- re al-
meno una volta alle 
uscite con la classe, 
pertanto il Consiglio di 
Classe deve program-
mare in tal senso 

 

 fanno parte del Con-
siglio di Classe 

 l'incarico comporta 
l'obbligo di vigilanza, 
con assunzione delle 
connesse responsabili-
tà 

 il numero degli ac-
compagnatori è di uno 
ogni 15 studenti 

 (per gli alunni certifi-
cati il Consiglio di Clas-
se valuterà la presenza 
di un ulteriore accom-
pagnatore) 

 sarà assicurato l'avvi-
cendamento dei do-
centi accompagnatori 
(limite max. 6 
gg./persona) 
al rientro il docente 
responsabile conse-
gnerà al Dirigente sco-
lastico relazione det-
tagliata. 

 

 periodo massimo: sei 
giorni 

 per le classi prime è 
previsto un viaggio di 
un giorno senza per-
nottamenti fuori sede 

 per le classi seconde è 
previsto un viaggio di 
un giorno senza per-
nottamenti fuori sede 

 per le classi successive 
sono previsti 

 più giorni tre giorni 
per le terze, quattro 
per le classi quarte, 
cinque giorni per le 
classi quinte 

 periodi per viaggi di 
più giorni: classi quin-
te un tirocinio forma-
tivo dal … al … 

 nell'ultimo mese di 
attività sono permes-
se uscite solo per mo-
tivi sportivi o naturali-
stici. 

 

 Si effettuano 
nell'arco di una 
sola giornata in-
tegrazioni cultu-
rali e visite 
aziendali presso 
aziende, mostre, 
monumenti, mu-
sei, gallerie, loca-
lità di interesse 
storico- artistico, 
parchi naturali 

 Sono deliberate 
in seno al consi-
glio di classe su-
proposta dei do-
centi 

 E' cura dei do-
centi accompa-
gnatori contatta-
re preventiva-
mente 

 i centri per even-
tuali prenotazio-
ni. 

 E' necessario in-
dicare la desti- 
nazione, orari 
partenza-arrivo, 
mezzo di traspor-
to, pro- gramma, 
costo massimo 
del viaggio 

 

46 
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                 autovalutazione e piano di miglioramento 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  - PRIORITA', TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ . 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli appren-
dimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

PRIORITA' DEL RAV 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA  
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

 
1. Migliorare gli standard di 
qualità degli esiti. 
 

Il traguardo è rappresentato sinteticamente 
dall'incrementare almeno del  25% i succes-
si scolastici, 
anche in relazione al  conseguimento di una 
qualifica e/o di un diploma. 

 2. Migliorare gli standard degli 
esiti in uscita. 

Innalzare almeno del 30% i risultati in uscita 
dalle classi V^ in termini di votazione finale. 

 
 
RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 

 
 
Elevare e consolidare le com-
petenze di base in italiano e 
matematica. 

Innalzare: 
a) almeno del 40% il numero degli studenti 
che al termine del primo biennio raggiun-
gono il livello medio degli standard naziona-
li di conoscenza e di competenza nella lin-
gua italiana; 
b)  Innalzare del 25% il numero degli stu-
denti che al termine del primo biennio rag-
giungono il livello medio degli standard na-
zionali in matematica. 
 

 Sviluppare le capacità logico-
deduttive, di analisi e di valu-
tazione critica. 

Far si che almeno il 50% degli studenti al 
termine del II^ anno sia in grado di analizza-
re, valutare e fornire soluzioni a problemi 
semplici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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 Sviluppare le capacità logico-
deduttive, di analisi e di valu-
tazione critica. 

Far si che almeno il 50% degli studenti al 
termine del II^ anno sia in grado di analiz-
zare, valutare e fornire soluzioni a proble-
mi semplici. 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

Migliorare le competenze di 
cittadinanza.  

Incardinare l'insegnamento delle compe-
tenze disciplinari / 
interdisciplinari sulle competenze chiave e 
di cittadinanza. 

 Necessità per la scuola di valu-
tare le competenze di cittadi-
nanza attraverso strumenti  
standardizzati. 

Creare un modello di rilevazione statistica 
che consenta alla scuola di 
verificare i comportamenti educativo-
disciplinari e di cittadinanza attiva. 
 

 
 
RISULTATI A DISTANZA 

Necessità per la scuola di rile-
vare a 1/3 anni l’inserimento 
degli alunni diplomati nel 
mondo del lavoro. 

Creare entro 12 mesi una database degli 
alunni per rilevare: 
a) tempi di inserimento nel mondo del lavo-
ro; 
b) coerenza tra diploma e lavoro. 

 
 
La scelta come priorità di migliorare i risultati scolastici e di elevare il livello delle competenze di italiano e 
matematica rispetto agli standard INVALSI, discende direttamente dalla presa d'atto che i nostri studenti - 
come emerge chiaramente dai "numeri" relativi agli apprendimenti conseguiti dagli alunni dell'IPSAR - pur 
non presentando fenomeni "patologici" gravi, abbisognano per potersi inserire a pieno titolo nel mondo del 
lavoro di "crescere" dal punto di vista sia delle conoscenze/competenze disciplinari e interdisciplinari che 
come capacità di utilizzare "in situazione" e di trasferire tali competenze da un piano teorico a uno eminen-
temente pratico. 
Scegliere come terza priorità il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza implica per la 
scuola l'impegno a formare l'alunno come "persona", come lavoratore e come cittadino consapevole. 
Il monitoraggio sistematico della rilevazione a distanza del percorso di inserimento nel mondo del lavoro 
consentirà all’IPSAR di avere un feedback positivo tra scelte educative operate della scuola, i fabbisogni pro-
fessionali delle imprese del territorio e le personali esigenze formative degli studenti. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO RAV 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 
 
 

Attivare per il 15% dei docenti aggiornamenti e tutoraggi sulla 
didattica per competenze. 

Attuare formazione e tutoraggio per coordinatori, tutor e do-
centi classi terze a.s.'15/'16 su progettazione e valutazione 
ASL. 

Progettare curricolo per 3 competenze chiave (imparare a im-
parare, essere autonomi e responsabili, risolvere problemi) 
per primo biennio e terzo anno. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Differenziare i percorsi con recupero, consolidamento e po-
tenziamento e metodologie didattiche innovative, con aggior-
namento per docenti. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Individuare metodologie didattiche e procedure valutative, 
specifiche per gli allievi BES E DSA, visto il Piano di inclusione 
di istituto. 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Sviluppare Accordi di Rete tra il nostro Istituto e gli Istituti 
Comprensivi di maggior riferimento al fine di creare un curri-
colo verticale. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGA-
NIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Condividere con stakeholders mission e vision. Migliorare 
strumenti di autovalutazione. Puntualizzare ruoli e responsabi-
lità dello staff dirigenziale. 

 
L’Istituto avendo individuato come priorità il  "Migliorare gli standard di qualità degli esiti" , il "Migliorare gli 
standard degli esiti in uscita", l' "Elevare e consolidare le competenze di base in italiano e matematica" e lo 
"Sviluppare le capacità logico-deduttive, di analisi e di valutazione critica"  ritiene che nel corso del corrente 
anno scolastico  2015/'16 per il loro raggiungimento sia indispensabile perseguire i seguenti obiettivi di pro-
cesso:  
"attivazione di corsi di aggiornamento/formazione del personale docente", "introduzione di nuove metodo-
logie didattico-educative", "attenzione alla progettazione didattica annuale per competenze - anche di cit-
tadinanza - e per l'inclusione", "creazione di  reti, anche e soprattutto verticali", "condivisione e socializza-
zione degli obiettivi strategici", "miglioramento nell'organizzazione delle risorse umane e nell'uso delle ri-
sorse finanziarie" . 
Tali obiettivi di processo, che partono dalla valorizzazione di "gruppi di buone pratiche" interessati all'ag-
giornamento professionale e all'utilizzo reale di nuove metodologie didattiche e di sperimentazione di nuo-
ve modalità organizzative - del curricolo e delle reti di scuole -, per finire al coinvolgimento diretto nei pro-
cessi del territorio e degli alunni, sono in grado di incidere nell'immediato e in maniera efficace sia sui risul-
tati di apprendimento che sulla crescita personale e professionale degli studenti. 
Essi, infatti, importano - nella pratica quotidiana del fare scuola - e comportano - nell'azione professionale 
dei docenti - un profondo ripensamento del rapporto insegnamento/apprendimento che è ora finalizzato 
esclusivamente al raggiungimento del "successo formativo" del singolo alunno. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO - OBIETTIVI DI PROCESSO E RISULTATI ATTESI 
 

Obiettivo (1) Risultati attesi 

 
Attivare per il 15% dei docenti aggiorna-
menti e tutoraggi sulla didattica per com-
petenze . 

Revisione e aggiornamento della progettazione didattica di-
sciplinare: flessibile, modulare e per competenze.  
Realizzazione da parte dei docenti coinvolti di "buone prati-
che" legate ai nuovi saperi ed alle nuove metodologie. 

Attuare formazione e tutoraggio per 
coordinatori, tutors e docenti delle classi 
terze a.s. 15/16 su progettazione, valuta-
zione e certificazione competenze ASL . 

Accrescere nei docenti la consapevolezza dei "valore forma-
tivo" dell'ASL e implementare le competenze operative e 
metodologiche nell''ambito della progettazione, valutazione 
e certificazione competenze ASL.  

Differenziare i percorsi con recupero, con-
solidamento e potenziamento e metodo-
logie didattiche innovative, con aggior-
namento per docenti. 

Incremento dei: percorsi di didattica laboratoriale, principi di 
flessibilità, utilizzo del metodo cooperativo e delle classi 
aperte. Diffusione di iter formativi riproducibili in termini di 
misurazione dei risultati.  

Condividere con stakeholders mission e 
vision. Migliorare strumenti di autovalu-
tazione. Puntualizzare ruoli e responsabi-
lità dello staff dirigenziale. 

Creare una offerta formativa condivisa e rispondente ai biso-
gni soggettivi e oggettivi. Dare vita al bilancio sociale.  
Attivare principi e procedure di qualità dei processi con mo-
nitoraggio dei percorsi. Maggiore efficacia dell'azione gestio-
nale. 

Individuare metodologie didattiche e pro-
cedure valutative,specifiche per gli allievi 
BES E DSA, visto il Piano di inclusione di 
istituto. 

Maggior coinvolgimento di alunni con particolari problemati-
che e genitori nel dialogo educativo.  
Personalizzazione dei curricoli. Realizzazione di PDP funzio-
nali alla crescita dell'alunno. 

Progettare curricoli per tre competen-
ze"chiave" (imparare ad imparare,essere 
autonomi e responsabili,risolvere pro-
blemi) per il primo biennio e per il terzo 
anno.  

Innalzamento dei livelli delle tre competenze chiavi negli 
alunni del primo biennio e del terzo anno rispetto agli stan-
dard INVALSI.  
Utilizzo di metodologie didattiche improntate ad un approc-
cio attivo e partecipato  

Sviluppare Accordi di Rete tra il nostro 
Istituto e gli Istituti Comprensivi di mag-
gior riferimento al fine di creare un curri-
colo verticale. 

Apertura dell'istituto al sistema formativo territoriale.  
Scambi interdisciplinari e processi integrati di continuità.  
Aumento del successo formativo con diminuzione del tasso 
di abbandono. Miglioramento delle competenze di base in 
ingresso. 

 
Il Piano di Miglioramento completo è allegato al presente Piano. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 53 

 minorati vista 2 

 minorati udito - 

 Psicofisici 51 

2. disturbi evolutivi specifici 15 

 DSA  
 

8 
 

 ADHD/DOP - 

 Borderline cognitivo 7 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 3 

 Socio-economico 1 

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro   

Totali 71 

% su popolazione scolastica 7,5% 

N° PEI redatti dai GLHO  53 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 17 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Si 

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

Si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Si 

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

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referente di Istituto GLI (disabilità, DSA, BES)  2 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  / 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  Si 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  NO 

Altri docenti Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi sociosa-
nitari territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. Rap-
porti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla di-
sabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su disa-
gio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI  

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolu-
tiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche disabi-
lità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sen-
soriali…) 

Si 
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Altro:  / 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

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

    x 

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

  X   

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

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizza-
zione dei progetti di inclusione 

  x   

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

  x   

Altro:      

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  
                  proposti per il prossimo anno 

  
L’Istituto si adopera quotidianamente per migliorare il grado di inclusione di ogni alunno 
sforzandosi di abbattere le barriere all’apprendimento grazie all’attuazione di una didattica 
individualizzata e personalizzata, nella convinzione che la peculiarità della persona sia una 
risorsa e un’opportunità per sperimentare strategie e metodologie didattiche sempre più 
efficaci ai fini dell’apprendimento. Le diverse situazioni di partenza per background socio-
economico, livelli di apprendimento conseguiti, stili, modalità e tempi di apprendimento, 
capacità personali e funzioni corporee richiedono un intervento mirato e personalizzato. La 
didattica inclusiva è pertanto un insieme di pratiche educative e didattiche che rispondono 
in maniera efficace ai bisogni degli alunni,  che si trovano in situazione di svantaggio deri-
vante da disabilità, disturbo specifico d’apprendimento, deficit di attenzione/iperattività e 
difficoltà imputabili a particolari situazioni sociali o ambientali.  
Nello schema che segue sono riportati le diverse tipologie di alunni con bisogni educativi 
speciali previsti dalla normativa e i relativi documenti formalizzati.  
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Integrazione e inclusione degli alunni con disabilità (legge 104/92)  
Il nostro Istituto è una comunità educante che si adopera costantemente nel ricercare le 
condizioni migliori affinché tutti gli alunni siano accolti in un ambiente sereno, stimolante e 
favorevole alla costruzione di relazioni e di situazioni pedagogiche significative utili al rag-
giungimento del pieno sviluppo delle potenzialità della persona, nel rispetto della diversità, 
dell’unicità  di ogni persona, che viene ricercata attraverso interventi mirati e calibrati fina-
lizzati a sviluppare le competenze dell’alunno con disabilità negli apprendimenti, nella co-
municazione, nella relazione e nella socializzazione come previsto dalle Linee guida per 
l’integrazione scolastica e dall’Articolo 12 comma 3 della Legge 104/1992. 
 

La pianificazione dell’intervento educativo e della condivisione di responsabilità. 
A rendere possibile lo sviluppo armonico e integrale della persona con disabilità sono, da 
un lato, la puntuale e logica pianificazione degli interventi educativi, formativi e riabilitativi 
(P.E.I.), dall’altro, l’azione di coordinamento e di collaborazione di tutte le componenti sco-
lastiche nel garantire l’efficacia e la qualità dell’operato pianificato. A gestire quest’ultimo 
fondamentale aspetto dell’intervento è il Dirigente Scolastico stesso, in quanto garante 
dell’offerta formativa attuata e progettata nell’Istituto, il quale coordina l’integrazione e 
l’inclusione degli alunni con disabilità avvalendosi del supporto di un Docente 

Referente e di una Commissione composta dallo stesso Responsabile al sostegno, dal Refe-
rente per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e dal Responsabile per 
l’alternanza scuola-lavoro. La Commissione ha come finalità quella di promuovere e coor-
dinare i progetti e le iniziative educative per favorire l’inclusione e per potenziare le abilità 
spendibili nel mondo del lavoro e nella società in generale. Tale duplice azione può preve-
dere una flessibilità nei metodi, negli spazi e nelle strategie educative che può essere rea-
lizzata solo grazie alla piena collaborazione da parte di tutto il personale della scuola. 
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La pianificazione educativa individualizzata, invece, spetta al Consiglio di Classe, che la ela-
bora, la discute e la approva assieme agli operatori dell’A.S.L. che hanno in carico lo studen-
te con disabilità e al personale dell’Amministrazione Provinciale, nel caso di soggetti con di-
sabilità sensoriale, in collaborazione con la famiglia. 
La formalizzazione della progettualità. 
La progettualità è esplicitata nel Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e nel Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.), che sono l’oggettivazione di tutte le azioni educative svolte dai vari 
soggetti e che pertanto sono sottoposti a verifica e valutazione non solo in itinere, ma an-
che in fase finale. Il P.D.F. è un documento che fa riferimento alle Aree di Funzionamento 
presenti nella Diagnosi Funzionale, che analizza la situazione di partenza, prevede possibili 
evoluzioni nel tempo (a lungo, medio e breve termine) e serve come traccia per le pro-
grammazioni annuali. Tale documento ha validità biennale. Il P.E.I., invece, denominato an-
che progetto di vita, ha come fine principale l’innalzamento della qualità della vita 
dell’alunno con disabilità e descrive gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno da 
parte della scuola, nel rispetto dei suoi ritmi e dei stili di apprendimento, e per i quali sono 
utilizzati tutti gli strumenti a disposizione dell'Istituto in termini di risorse e di flessibilità nei 
metodi e nelle strategie educative. Il P.E.I. viene predisposto annualmente e può essere di 
due tipi: curricolare/globalmente riconducibile alla programmazione del percorso di studi 
oppure differenziato.  
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PIANO  EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

CURRICOLARE /GLOBALMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRO-
GRAMMAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 

 
 
 
 

DDDDEL PERCORSPER OBIETTIVI MININI 

PERCORSO  DIDATTICO DIFFERENZIATO 

   PROGRAMMAZIONE con gli stessi obiettivi disci-
plinari previsti per la classe: 

 porta al conseguimento del diploma di Stato. 
   PROVE INTERMEDIE/FORMATIVE: 
 uguali agli altri; 
 uguali ma con tempi più lunghi nelle prove        
scritte;    

oppure nell’ambito degli obiettivi disciplinari previ-
sti per la classe, prove con minori richieste; 

oppure 
 prove diverse rispetto alla modalità di sommini-

strazione (domande aperte che diventano chiuse, 
a scelta multipla, ecc.); 

 uso di strumenti tecnici di supporto, se necessario 
e  
     previsto dal PEI; 
 assistente all'autonomia o alla comunicazione (in-

segnante di sostegno). 
   VALUTAZIONE CURRICOLARE o GLOBALMENTE 

RICONDUCIBILE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL 
CORSO DI STUDI : 

 è compito di tutti i docenti del Consiglio di Classe; 
 fa riferimento al PEI per obiettivi minimi; 
 tiene conto della potenzialità della persona e del-

la situazione di partenza; 
 dei processi e non solo della performance; 
 con attribuzione di voti in decimi. 

   ESAME DI STATO: 
 stesse prove degli altri oppure prove equipollenti 

(anche per la prima e la seconda prova; sono 
predisposte dalla commissione d’esame); 

 possibilità di tempi più lunghi per le prove scrit-
te; 
 uso di strumenti tecnici di supporto, se necessa-

rio, previsto dal PEI e indicato nella relazione fi-
nale; 

 assistente all'autonomia o alla comunicazione 
(insegnante di sostegno su indicazione del Con-
siglio di classe). 

    VALUTAZIONE: 
 fa riferimento al PEI per obiettivi minimi; 
 tiene conto della potenzialità della persona e 

della situazione di partenza; 
 con attribuzione di voti in centesimi. 

    DIPLOMADI STATO: 
                senza menzione del sostegno ricevuto. 

   PROGRAMMAZIONE     DIFFERENZIATA 
con obiettivi disciplinari diversi rispetto alla classe: 

 può prevedere l'esonero da una o più discipline in 
caso di particolare gravità; 

 con forti semplificazioni e riduzioni della pro-
grammazione di classe oppure con programma-
zione completamente differenziata per gli alunni 
con disabilità molto grave; 

 consente la frequenza della classe successiva; 
 possibilità di frequenza ridotta dell’orario scola-

stico per tutelare il benessere psicofisico 
dell’alunno; 

 porta al rilascio di un attestato di competenze e 
non del diploma di Stato. 

   PROVE INTERMEDIE/FORMATIVE: 
 calibrate sulle abilità dello studente; 
 fortemente ridotte e semplificate rispetto a quel-

le   della   classe   oppure completamente diver-
se; 

 prove che possono essere diverse rispetto alla 
modalità di somministrazione (domande aperte 
che diventano chiuse, a scelta multipla, comple-
tamento, ecc.); 

 uso di strumenti tecnici di supporto se necessario 
e previsto dal PEI; 

 assistente all'autonomia o alla comunicazione 
(insegnante di sostegno  oppure operatore A.S.L. 
o della provincia). 

    VALUTAZIONE DIFFERENZIATA: 
 di tutti docenti del Consiglio di Classe; 
 dei processi e non solo della performance; 
 fa riferimento al PEI differenziato; 
 con attribuzione di voti in decimi. 

    ESAME DI STATO: 
 prove differenziate e calibrate sulle abilità dello 

studente che sono preparate dalla Commissione 
d'esame con il contributo del docente di soste-
gno; 

 prove che possono essere diverse rispetto alla 
modalità di somministrazione (domande aperte 
che diventano chiuse, completamento, ecc.); 

 possibilità di tempi più lunghi per le prove scrit-
te; 
 uso di strumenti tecnici di supporto, se necessa-

rio e previsto dal PEI; 
 assistente all'autonomia o alla comunicazione 

(insegnante di sostegno. Operatore A.S.L. o pro-
vincia, se presente e su decisione del Consiglio di 
classe). 

    VALUTAZIONE: 
 con attribuzione di voti in centesimi; 
 fa riferimento al PEI differenziato. 

    ATTESTO DI FREQUENZA: 
                    certifica le competenze acquisite. 
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Ruoli e compiti per l’integrazione e l’inclusione degli alunni con disabilità  
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DOCENTE DI SOSTEGNO 

  partecipa assieme ai docenti curricolari alla stesura del profilo dinamico fun-
zionale e del piano educativo individualizzato; 

  utilizza strategie, in collaborazione con i docenti curricolari, per favorire 
l’acquisizione di competenze e di autonomie nel rispetto dei tempi di ap-
prendimento di tutti gli alunni; 

  svolge un ruolo di mediatore relazionale e facilitatore dell’apprendimento in 
generale; 

  tiene rapporti con la famiglia, gli esperti dell’A.S.L. e il  personale ammini-
strativo della Provincia; 

  predispone la relazione finale del P.E.I. confrontandosi con i docenti currico-
lari; 

  partecipa agli incontri del Dipartimento di Sostegno e contribuisce al con-
fronto sul miglioramento del processo di inclusione nell’Istituto; 

  propone e supporta i progetti atti a migliorare l’inclusione dell’alunno con 
disabilità nella scuola e nel mondo del lavoro. 

 
 
 
 
 
PERSONALE EDUCATIVO 
DELL’A.S.L. 

  è una figura specializzata che fa riferimento al servizio socio- sanitario della 
Provincia e collabora con il consiglio di classe dell’alunno con disabilità nel 
favorire il processo di integrazione; 

  partecipa alla fase di osservazione/conoscenza e contribuisce, con proprie 
competenze, all’identificazione dei bisogni, dei punti deboli e di forza; 

  collabora, con proprie competenze, alla stesura degli obiettivi del proprio 
intervento assieme al consiglio di classe; 

  partecipa, su indicazione del consiglio di classe, agli incontri per la stesura 
del P.E.I. e del P.D.F.; 

  informa i docenti e la famiglia riguardo a esigenze particolari che  si possono 
manifestare nell’alunno; 

  si confronta regolarmente con i docenti di sostegno sui progressi e sulle dif-
ficoltà riscontrate dall’alunno. 

 
PERSONALE AMMINISTRA-
ZIONE PROVINCIALE 

  ha compiti educativo assistenziali per l’autonomia e la comunicazione per-
sonale per favorire e facilitare i processi di apprendimento; 

  collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica 
e informa i docenti e la famiglia riguardo a esigenze particolari che si posso-
no manifestare nell’alunno; 

  partecipa alla fase di osservazione/conoscenza e contribuisce, con proprie 
competenze, all’identificazione dei bisogni, dei punti deboli e di forza. 

 
 

PERSONALE ATA 

  collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolasti-
ca; 

  contribuisce con il suo comportamento alla costruzione di un clima sereno e 
favorevole alla costruzione di relazioni socio – affettive positive; 

  fornisce ausilio materiale per esigenze di particolare disagio e per le attività 
di cura alla persona e dell’igiene personale dell'alunno con disabilità. 
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Integrazione e inclusione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento disabilità 
 L’Istituto è attento all’integrazione e all’inclusione di tutti gli alunni e si attiva per fornire le 
risposte educative e didattiche individualizzate e personalizzate più 
opportune nei confronti degli alunni con D.S.A. e delle loro famiglie nel rispetto della legge 
regionale 04 marzo 2010, n. 16 e della Legge 170/2010, integrata dal Decreto Ministeriale 
n.5669 del 12 luglio 2011 e delle annesse Linee Guida. 
Tali interventi, concordati e sottoscritti dal Consiglio di Classe assieme alla famiglia (anche 
all’alunno, se maggiorenne), ed esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato, sono effet-
tuati nel rispetto della persona nella sua individualità e garantiscono le condizioni ottimali 
nelle quali gli alunni con D.S.A. possano utilmente realizzare loro persona nella scuola, nel 
lavoro e nella società.  
  
Modalità operative 
All’interno dell’Istituto è predisposta un’azione di monitoraggio da parte del Dirigente Sco-
lastico e dei suoi collaboratori e di supporto da parte del referente per i D.S.A. ai colleghi 
docenti. L’azione coordinata e contemporanea di più figure professionali è intrapresa rego-
larmente con lo scopo di migliorare ulteriormente il grado delle specifiche iniziative adotta-
te, volte a facilitare l'apprendimento, a favorire il successo formativo e a garantire il pieno 
sviluppo della persona con D.S.A. 
  
Il successo formativo 
Nell’ottica di un miglioramento qualitativo della didattica e di una personalizzazione e indi-
vidualizzazione dell’insegnamento/apprendimento per tutti gli alunni, nessuno escluso, con 
l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015, il nostro Istituto ha deciso di 
potenziare la didattica laboratoriale e collaborativa. Tale metodologia, infatti, ha il pregio 
di prevedere un ruolo più attivo da parte degli studenti nel processo di acquisizione di co-
noscenze, abilità e competenze rispettandone i loro tempi e stili di apprendimento, facili-
tando l’apprendimento stesso e garantendo pari opportunità di successo formativo a tutti, 
anche e con particolare riferimento agli studenti con D.S.A. e altri bisogni educativi speciali.  
                                                          
Normativa di riferimento(Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni con Disturbi Specifici di Apprendi-
mento, 12 luglio 2011; Decreto MIUR N. 5669; Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 
Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; D.P.R. n. 122 
del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” ; legge 
170/2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; Legge Regio-
nale del Veneto 04 marzo 2010, n. 16 Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimen-
to (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale; Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; 
Circolare Ministeriale 5 ottobre 2004, Prot. n 4099/A/4 “Iniziative relative alla Dislessia”; Circolare Ministeria-
le Prot.n.26/A 4a del 5 gennaio 2005, “Iniziative relative alla Dislessia”; Circolare Ministeriale Prot. n.1787 del 
1 marzo 2005, “Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia”; Circolare Ministeriale Prot. n° 4798/ 
A/4a, 27 luglio 2005, “Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte 
delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006”; Nota 10 maggio 2007, Prot. 4674, “Disturbi di ap-
prendimento – Indicazioni operative”; Comunicazione USR Lombardia 3/11/04, prot. 13987, “Dislessia e DSA: 
strumenti compensativi e misure dispensative”; Circolare Ministeriale n. 50 prot. n. 5338/R.U.U , Schema di 
regolamento MIUR del 13.03. 2009 concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 
2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, Ordinanza Ministeriale n. 11 
Prot. n. 320 del 29 maggio 2015, “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non 
statali. Anno scolastico 2014/2015”). 
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE TRAVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 instaurare un clima di classe sereno e accogliente; 
 programmare o concordare le interrogazioni;      
 “il Coordinatore di Classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative 

per condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e del-
le misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative” 
(Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni e  degli Studenti con Disturbi specifici di 
Apprendimento allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011. Si raccomanda la massi-
ma attenzione al rispetto della legge sulla privacy per cui è indispensabile il consenso 
scritto da parte della famiglia prima di procedere); 

 incoraggiare l’alunno/a valutare i progressi compiuti; 
 rassicurare sulle conseguenze delle valutazione 
 favorire l’analisi costruttiva dell’errore; 
 sottolineare i punti di forza e le abilità dell’alunno; 
 chiedere all’alunno/a, ove la maturità lo consenta, di suggerire al docente le strategie di 

apprendimento sviluppate autonomamente, volte a compensare le difficoltà incontrate a 
seguito del disturbo; 

 usare il rinforzo positivo; 
 non stigmatizzare l’errore; 

 alternare l’insegnamento frontale ad attività di tipo laboratoriale 
 incoraggiare l’apprendimento cooperativo; 
 organizzare attività in coppia o a piccoli gruppi; 
 predisporre azioni di tutoraggio con i compagni di classe; 
 favorire lo scambio tra diversi punti di vista e aiutare a individuare e approfondire gli 

aspetti centrali dell’argomento oggetto di discussione; 
 educare al rispetto dell’opinione altrui; 
 affrancare, laddove possibile, al linguaggio verbale altri codici, con particolare riferimento 

a quello visivo; 
 riprendere gli argomenti della precedente lezione all’inizio della nuova e accertarsi che  

siano stati compresi;  
 promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline; 
 produrre mappe concettuali e schemi assieme agli studenti per insegnare loro a elaborare 

conoscenze e contenuti disciplinari in maniera autonoma; 
 informare l’alunno/a riguardo alle strategie che possono sostenerlo 

nell’apprendimento e aiutarlo/a a sviluppare pienamente le sue potenzialità; 
 prevedere brevi pause tra un’attività e quella successiva; 

 verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte; 

 aver cura che le richieste operative in termini quantitativi siano adeguate ai tempi e al-

le personali  specificità, anche nel momento dell’assegnazione di compiti a casa; 

 controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti corret-

tamente; 

 dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi. 
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STRUMENTI COMPENSATIVI (D.S.A) MISURE DISPESATIVE (D.S.A.) 

     computer di video scrittura  con      lettura ad alta voce in classe; 

correttore ortografico e sintesi vocale;      lettura autonoma di brani la cui 

     calcolatrice;         lunghezza non sia compatibile con   il 

     tabelle e formulary (formule         livello di abilità dello studente; 

         matematiche, forme verbali, analisi      scrittura alla lavagna; 

        grammaticale, tabella delle misure e   dei      scrittura veloce sotto dettatura; 

               pesi, ecc.);      utilizzo del corsivo; 

     traduttori automatici;      prendere appunti; 

     libri  o  dizionari  di  lingua  straniera    in      dalla copiatura dalla lavagna di 

         forma digitale;          espressioni eccessivamente lunghe; 

     mappe concettuali,      uso del vocabolario tradizionale (non 

     schemi e/o riassunti;          in forma digitale); 

     schemi  o  mappe  concettuali  da   usare      calcolo a mente; 

        durante le verifiche;      studio   mnemonico   delle  definizioni 

     testi riadattati per ridurne la  complessità         (tabelline,  formule,  coniugazioni dei 

         lessicale e sintattica ma senza modificare          verbi, ecc.); 

         gli obiettivi;      riduzione  dei  compiti  per  casa,   se 

     testo scolastico con allegato CD-ROM;          troppo gravosi; 

     fotocopie riadattate;      dal rispetto dei tempi standard 

     registratore audio / digitale;           nell’esecuzione  delle  verifiche  o,  in 

     cartine geografiche e storiche;           alternativa, dalla riduzione delle 

     utilizzo  di  un  lettore  per  trasformare il           richieste; 

         compito di lettura (reso più  difficile    dal      da più interrogazioni programmate in 

        disturbo) in un compito di ascolto    nelle          tempi brevi; 

        seguenti modalità:      dispensa dalla valutazione delle prove 

 una persona può leggere le consegne dei          scritte  in  lingua  straniera,  solo ove 

        compiti, le tracce dei temi e dei          veramente   necessario,   su richiesta 

        questionari con risposta a scelta          della famiglia e conseguente 

       multipla;          approvazione del Consiglio di  classe; 

 si può fare ricorso alla sintesi vocale, con         gli studenti utilizzeranno comunque il 

        i  relativi  software, per la lettura  di testi         supporto scritto in
 quanto utile          più ampi e per una maggiore autonomia.         all’apprendimento  anche  orale  delle 

         lingue straniere2. 
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INTERVENTI OPERATIVI MIRATI 

DISLESSIA DISGRAFIA/DISORTOGRAFIA 

     Promuovere la capacità di comprensione del te-

sto insegnando a utilizzare gli elementi parate-

stuali. 

     Insistere sulla lettura silente poiché più veloce e 

più efficiente rispetto a quella a voce alta. 

     Insegnare a evidenziare parole chiave per co-

gliere il significato generale prima di avviare la 

lettura analitica. 

     Favorire l'uso di internet o di enciclopedie digi-

tali per fare le ricerche. 

     Gestire parte degli interventi in classe in 

modo individualizzato. 

     Aiutare, in fase preliminare, l’alunno a supe-

rare l’impotenza  guidandolo verso 

l’esperienza della propria competenza. 

     Analizzare gli errori del  singolo  alunno per 

comprendere i processi cognitivi che sot-

tendono all’ errore stesso  con intervista del 

soggetto. 

     Pianificare il potenziamento dei processi 

cognitivi necessari. DISCALCULIA LINGUE STRANIERE 

     Promuovere l’utilizzo del computer di video 

scrittura con correttore  ortografico. 

     Far compiere una doppia lettura  del testo 

scritto prodotto: la prima per l’autocorrezione 

degli errori  ortografici, la seconda per la corre-

zione degli aspetti sintattici e l’organizzazione 

complessiva del testo. 

     Assicurare ritmi graduali di apprendimento. 

     Favorire l'apprendimento delle lingue stra-

niere nella forma orale e dare più rilievo 

all’efficacia comunicativa. 

     Valorizzare la comprensione generale del 

messaggio sia allo scritto sia all’orale. 

   

 Le forme di verifica e la valutazione: si tiene conto delle “specifiche situazioni 

soggettive” (Art. 10, par. 1, DPR n. 122 del 2009) e si attuano “modalità di verifica e 

valutazione adeguate e coerenti” (par. 6.4, Linee Guida per il Diritto allo Studio degli 

Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento del 12 luglio 2011). 

Verifica: possibilità di lettura degli item dei test, delle consegne dei compiti, delle tracce 

dei temi o dei questionari a scelta multipla da parte dell’insegnante. Prove 

intermedie/formative: uguali agli altri, ma con tempi più lunghi; nell’ambito degli 

obiettivi disciplinari previsti per la classe, prove con minori richieste; prove adattate nella 

modalità di strutturazione3; possibilità di svolgere prove informatizzate; compensazione 

di verifiche scritte con prove orali; strutturazione dei problemi per fasi, in riferimento alla 

disciplina di Matematica; uso di mediatori didattici (mappe concettuali e schemi), 

durante le prove scritte e orali; verifiche orali programmate e concordate con l’alunno/a; 

possibilità di svolgere verifiche orali a compensazione di quelle scritte, anche e 

soprattutto per la lingua straniera. 

Valutazione: sono considerati i progressi compiuti, l'impegno profuso, le conoscenze 

apprese  e le strategie operate per migliorare il grado di autonomia; il contenuto ha 

maggiore  importanza della forma; non sono valutati gli errori ortografici e di spelling; 

non sono valutate imprecisioni nell’uso della terminologia specifica; sono valutati i 

procedimenti e non i calcoli nella risoluzione dei problemi; le prove orali hanno maggiore 

considerazione rispetto a quelle scritte; nelle lingue straniere si tiene conto della 

trasparenza fra lingua scritta e orale; si dà più rilievo, in fase di produzione nelle lingue 

straniere, alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto 

corretto grammaticalmente. 
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Alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per gli alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha este-

so il diritto alla personalizzazione e all’individualizzazione dell’apprendimento agli alunni 

in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale con l’obiettivo di rea-

lizzare pienamente il diritto all’apprendimento anche per gli studenti in situazione di dif-

ficoltà non menzionati nelle leggi 104/92 e 170/2010. 

ALUNNI BES 
(non rientranti nella certificazione della legge 104/92 e della legge 170/2010) 

A.D.H.D. BORDERLINE  COGNITIVI E IN SITUAZIONE DI 

(Attention Deficit Hyperactivity Dis-
order) 

DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO SVANTAGGIO SOCIO- ECONOMICO, 
LINGUISTICO E CULTURALE 

   Alunni con deficit da disturbo Per  alcuni  alunni  le  difficoltà Alunni con problematiche 

dell’attenzione e Sono  dovute a fattori Del disagio sociale, 

 dell’iperattività con minore neurobiologici, spesso in economico  e  con   difficoltà 

gravità   (quelli   con  gravità comorbilità con altri disturbi. dovute  alla  non conoscenza 

maggiori, spesso in Per altri si tratta solo di    lievi dell’italiano. 

Comorbilità  con altre difficoltà.  

patologie, sono invece   

certificati con disabilità).   

 

Per tali alunni il Consiglio di classe può valutare la formulazione di un Piano Didattico 

Personalizzato con strumenti compensativi e/o misure dispensative già previsti dalle 

disposizioni attuative della legge 170/2010 (D.M. 5669/2011), meglio descritte nelle 

allegate Linee guida. La decisione se adottare o meno un Piano Didattico Personalizzato, 

per rispondere ai bisogni educativi rilevati, è di competenza esclusiva del Consiglio di 

classe
4 ed è presa sia sulla base di elementi oggettivi, ad esempio la segnalazione degli 

operatori dei servizi sociali
5
o l’analisi della documentazione clinica presentata dalla 

famiglia, sia su criteri di valutazione pedagogici e didattici che ne accertino un’effettiva 

necessità e opportunità
6
. 

Nel caso in cui il Consiglio di classe decida di formulare un Piano Didattico Personalizzato, le 
strategie specifiche di intervento devono essere concordate con la famiglia, lo studente ed 
eventualmente altre figure professionali. 
_______________ 
4“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però  non hanno 
dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare 
o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”, 
Nota MIUR, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014”, del 22 no-

vembre 2013, n°2363.5Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013.6“La scuola può intervenire nella persona-

lizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rileva-
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zione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione  di un percorso specifico 
con la conseguente compilazione di un Piano Didattico personalizzato.”, Nota MIUR  del  22/11/2013. 

 
 
Il carattere temporaneo dell’intervento per gli alunni in situazione di svantaggio socio-
culturale e ambientale.  
Gli interventi vanno verificati nel tempo e devono essere effettuati solo fino a quando se ne 
ravveda la necessità e l’opportunità. L’intervento deve privilegiare“ le strategie educative e 
didattiche (…) più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-
561 del 6/3/2013). 
Alunni stranieri.  

Per gli alunni che sperimentano difficoltà dovute alla non conoscenza dell’italiano, la 

Circolare Ministeriale numero 8 del 2013 ha chiarito che essi necessitano innanzitutto di 

interventi didattici per l’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della 

formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. 

La risposta della scuola alla crescente richiesta di interventi specifici. La nostra scuola si 

interroga giornalmente sulle strategie e metodologie didattiche più incisive ed efficaci da 

utilizzare per migliorare la qualità dell’insegnamento/apprendimento e il grado di 

inclusione di tutti gli alunni. Il denominatore comune è stato individuato nella didattica 

laboratoriale: una didattica inclusiva più che una vera didattica speciale. 

Tale metodologia fornisce risposte perfettamente adeguate alle diverse esigenze 

manifestate dai discenti, grazie al fatto che i protagonisti della didattica risultano gli 

alunni stessi, i quali acquisiscono conoscenze e competenze nel rispetto dei loro tempi e 

stili d’apprendimento. 

Per quanto riguarda gli alunni stranieri, invece, il nostro Istituto attiva dei percorsi di 

lingua italiana con lo scopo di favorire il loro successo scolastico e pone adeguata 

attenzione ai temi interculturali. 
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RISORSE INTERNE PER L’INCLUSIONE 
 

 

  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dirige/coordina tutta l’attività 

 prende visione del PDP 
 

DOCENTI  
DI  

SOSTEGNO 

Informano progettano e mediano tra 
tutte le componenti del C. di Classe e 
nei rapporti con le famiglie 

DOCENTE REFERENTE 
BES/DSA 

 supporto agli alunni nei diversi gradi 
di istruzione 

 ausilio ai docenti curriculari 
 

 
CONSIGLIO  

DI  
CLASSE 

 Segnalano o ricevono individuazione 
alunni con BES/DSA 

 Partecipano alla predisposizione del 
PDP 

 Curano l’adozione di metodologie, 
strumenti compensativi e/o dispen-
sativi 

 Elaborano opportuni criteri di valu-
tazione 
 

 
 

ASSLL si occupano della valutazione e della presa in carico, su richie-

sta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo 
globali e specifici, comportamentali, emotivo-relazionali 

∞ ∞ ∞ 
SCUOLA servizi sociali- segnalano/informano la scuola di situa-

zioni di disagio, incontrano le famiglie o a scuola o presso i servizi. 

 
   

DIPARTIMENTO  
SOSTEGNO 
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attività’ parascolastiche e extrascolastiche 
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Attività parascolastiche e extrascolastiche 
 

Le attività  parascolastiche  ed  extrascolastiche sono  inserite nel  quadro  generale ed  organico  della  pro-
grammazione didattico - educativa  in  quanto  integrano  i  percorsi  curriculari  con  l’approfondimento  di  
specifiche  tematiche  ed  offrono  agli  studenti  l a possibilità di incontro e confronto esterno delle esperienze 
culturali vissute. 
 
Riguardano: 
a) scambi culturali e gemellaggi; 

 
b) viaggi di istruzione, visite guidate e di orientamento presso aziende e strutture ricettive alberghiere; visi-
te guidate delle città del comprensorio e del loro patrimonio naturale e monumentale 

 
c) manifestazioni e iniziative culturali interne ed esterne - incontri con l’autore 

 
d) partecipazione fiere enogastronomiche e promozione prodotti tipici locali;  

 
e) seminari e convegni tematici tenuti da esperti; 

 
f) realizzazione di prodotti didattici; 

 
g) gare e manifestazioni sportive; 

 
h) gare professionali; 

 
i) partecipazione ad iniziative di carattere educativo in cooperazione con altre scuole; 

 
     l) interventi specifici: salute, alimentazione, prevenzione e igiene, legalità, ecc.  

 
m)  stage lavorativi c/o enti pubblici o privati da effettuarsi previa convenzione - delibera del Consiglio d’Istituto 

 
n) Iniziative culturali, incontri musicali, teatrali, cinematografici, anche attivati in prima persona dagli studenti 

assistiti dai docenti; 

 
o) visite in luoghi di interesse didattico -culturale -professionale  

 
p) corsi di lingua con Certificazione Europea in lingua inglese, francese, tedesca. 

 
    q) corsi di informatica /certificazione pekit 

 
r) Dibattiti a più voci su particolari tematiche di attualità, anche per iniziativa degli studenti. 

 

    s) Manifestazioni promosse da Enti o associazioni operanti sul territorio. 

 
t) Manifestazioni promosse dall’Istituto 

 
u) La Giornata della Memoria (27 gennaio), proponendo iniziative, attività e momenti di riflessione program-

mati nel corso dell’intero anno scolastico e che si avvalgono anche di contributi esterni. 

 
L’intento è quello di promuovere, coerentemente con le linee del nostro piano dell’offerta formativa, la 
cultura della memori a storica. 
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Criteri per attività parascolastiche /extrascolastiche 

 
Visite di istruzione sono a tutti gli effetti momenti di lavoro scolastico integrato. 

 
I criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastche/extrascolastiche sono: 

 
a) Organicità/congruenza e incisività rispetto agli obiettivi generali e specifici; 

 
b) Tempestività dell’organizzazione; 

 
c) Promozione della massima partecipazione studentesca alla programmazione e all’attuazione delle attività; 

 
d) Salvaguardia della continuità didattica; 

 
e) Limite massimo per anno scolastico di sei giorni lavorativi per i viaggi di istruzione e le visite guidate; 

 
f) Termine di effettuazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate entro il mese di Aprile; 

 
g) Numero minimo della metà più uno degli studenti di una classe partecipanti ad un viaggio di istruzione o 

ad una visita guidata; 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Oggi, nella fase di attuazione del riordino, l’alternanza rappresenta, per le scuole, un’opportunità per 
definire la loro nuova identità, attraverso l’approfondimento delle peculiarità degli  indirizzi,  curvandoli  
rispetto  alle  vocazioni  e  alle  esigenze  di  crescita  del territorio. Essa rappresenta una metodologia 
formativa basata sullo sviluppo di processi di apprendimento che privilegiano l’esperienza di lavoro e che 
assicura, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. 
 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
La  legge di riforma n° 107/15 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro, introdotta 
con il  D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della  l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti). 
 
Il  D.Lgs 77/2015 ha definito in maniera puntuale ed esaustiva le norme generali relative all’ alternanza 
scuola-lavoro, determinando l’ambito,  le  finalità  e  le  modalità di  realizzazione,  l’organizzazione dei  
percorsi,  le  caratteristiche  della  funzione  tutoriale  e  le condizioni di verifica delle competenze 
acquisite. La riforma Gelmini con i Dpr 87/88/89/2010 ha ripreso e valorizzato tali esperienze lavorative in 
relazione alla loro valenza laboratoriale, formativa e orientativa, rendendo l’alternanza scuola-lavoro 
obbligatoria  per almeno 132 ore nell’ultimo biennio. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Come da normativa vigente, nell’a.s. 2016/17, per le classi terze, i percorsi di alternanza scuola -lavoro 
sono programmati nel triennio per una durata complessiva di almeno 400 ore, distribuite in: 

 164 ore   classi 3^ 
 184 ore   classi 4^ 
    52 ore   classi 5^ 

 
Tutti i percorsi alternano esperienza in azienda e fasi di apprendimento in aula, contesti diversi 
sempre con l’obiettivo di una concreta integrazione ed equivalenza formativa. 

 
IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il Comitato Tecnico Scientifico riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola sul territorio. 
Esso svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della 
ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 
produttivo. Compito fondamentale del CTS è quello di indicare le competenze maggiormente spendibili 
nel mondo del lavoro, collaborando per la realizzazione di percorsi che consentano di orientare gli 
studenti in uscita. Contribuisce, inoltre, ad individuare e sollecitare le realtà imprenditoriali del territorio 
per l’accoglienza di studenti in stage e partecipa alla promozione del percorso formativo presso l’utenza. 
Partecipa oltre che alla definizione dei percorsi didatti ci anche al monitoraggio degli stessi. 
 
PARTNER AZIENDALI 
Le aziende sono luoghi di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle 
già acquisite, acquisisce la 
cultura del lavoro, e pertanto  attentamente selezionate e monitorate. Costituendo l’alternanza scuola -
lavoro una leva strategica per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul territorio, primo riferimento 
sono le aziende del nostro contesto produttivo, anche se la difficoltà oggettiva di reperimento delle 
strutture ospitanti nonchè la necessità di ampliare gli orizzonti culturali e professionali fa si che l’offerta 
formativa si estenda sull’intero territorio nazionale 
 

 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
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TUTOR SCOLASTICO 
 
Il tutor scolastico viene selezionato all’interno del consiglio di classe, privilegiando i docenti delle 
materie di indirizzo . Ruolo: 
 

 Assiste, guida e supporta lo studente; Informa le famiglie 
 

 Controlla la frequenza degli studenti; 
 

 Controlla l’attuazione del percorso formativo; 
 

 Raccorda l’esperienza in aula con quella in azienda; 
 

 Interagisce con il tutor aziendale; 
 

 Interagisce con il referente dell’alternanza scuola-lavoro 
 

 Informa gli organi scolastici preposti sullo svolgimento dei percorsi 
 

 Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse 
 

 Elabora report sull’ andamento delle attività formative 
 
CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

 La valutazione  delle  competenze,  in  itinere  e  finale,  sarà  effettuata attraverso modali-
tà/strumenti oggettivi  di  accertamento , predisposti dai Consigli di classe, dai docenti coin-
volti e dai tutor interni ed esterni in relazione a: 

 

 definizione dell’oggetto della valutazione: competenze, abilità e conoscenze da accertare ; 
 

 definizione della tipologia di prova: coerenza con ciò che si deve accertare - casi, que-
stionari,   realizzazione del prodotto; 

 determinazione di un numero di item necessari a dare attendibilità alla prova; 
 

 definizione di indicatori e criteri di correzione; 
 

 predisposizione delle griglie di correzione per le prove; 
 

 individuazione 
  

 l’organizzazione dei dati di esito e l’individuazione dei livelli di padronanza del le competen-
ze .  

La modalità di osservazione sarà effettuata con griglie opportunamente predisposte dai Consigli di 
classe. 
La certificazione delle competenze deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissio-
ne agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze 
concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza 
dell’alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico 
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RISULTATI ATTESI 
 
Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola lavoro sono attesi per ciascuno 
degli studenti, che vi hanno partecipato, i seguenti risultati: 
 

 acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento sco-
lastico, la dimensione organizzati va dell’impresa e l’esercizio delle attività nel  reale contesto 
lavorativo superando il tradizionale distacco tra la teoria (il pensare) e la pratica (il fare) attra-
verso la comprensione delle interazioni tra le due componenti del sapere tecnico; 

 
 crescita  dell’autostima  dello  studente  e  la  conseguente  acquisizione  di  un  atteggia-

mento  positivo  e  di  una  maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico. Un 
diverso modo di apprendere, capace di valorizzare l’ apporto individuale dell’allievo e nel 
processo  di valutazione il coinvolgimento di  figure diverse, con strumenti diversi da quelli 
tradizionalmente adottati nell’istituzione scolastica; 

 
 contrasto alla dispersione lavorando sulla motivazione del giovani e sulla flessibilità 

dell’offerta formativa proponendo lavoro concreto; 
 

 progressiva  acquisizione  delle  competenze  formali  e  non  formali  che  andranno  ad  
arricchire  la  figura  professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al 
termine del ciclo formativo; 

 
 adozione  di  meccanismi  di  progettazione,  realizzazione,  monitoraggio  e  valuta zione  di  

processi  nelle  loro  diverse  fasi, estendibili, progressivamente, al complesso delle attività di-
dattiche dell’istituto; 

 
 incremento delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 
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Il  Collegio  dei  Docenti,  con  l’apporto  dei  singoli  referenti,  valutata  l’azione  formativa  nel  suo  complesso,  nel  

considerare positivamente il proprio patrimonio tecnico e culturale, ha deliberato di raffinare i pro-
pri strumenti di intervento attraverso una serie di attività e progetti. 
 
Tali interventi sono scaturiti da un’analisi dei fabbisogni che parte sicuramente dalla ricerca di un 
positivo rapporto con la propria dimensione, con la conoscenza del sé, con la cultura del nostro se-
colo, con i mezzi di informazione. 
 

PROGETTI A.S. 2016-2017 
Nume-

ro 
Progetto  Responsabi-

le di proget-
to 

Tot. Alunni  Attività/periodo 

 

1 

 
Teatro in lingua 

francese 

 
Prof.ssa  

Sarro  
Tommasina  

 
Alunni delle clas-

si I-II-III-IV-V 

 
Novembre 2016/aprile 

2017 
extracurriculare 

 

 

2 

 
DELF. A2-B1 

certificazione 
lingua francese 

 
Prof.ssa 
Martone 
 Josette 

 
Alunni delle clas-

si I-II-III-IV-V, 
scelti in seguito 
alla sommini-

strazione di test 
ingresso 

 
Novembre 2016/aprile 

2017 
extracurriculare 

 

 

3 

 
Il teatro per 

imparare 

 
Prof.ssa  
Errico  

Amalia 

 
Alunni del primo 
e secondo bien-

nio e del  
monoennio  

finale 

 
Gennaio/aprile 2017 

extracurriculare 
 

 

4 

 
Cin cin … con le 

pietanze 

 
Prof.  

Maiorano  
Lorenzo  

 
Persone adulte 

esterne 
all’Istituto in 

numero massi-
mo di 20 

 

Marzo/aprile 2017 
Si articola in 40 ore di 60 

minuti, ognuna per 2 incon-
tri pomeridiani settimanali. 

Extracurriculare 

 

5 

Certificazione 
lingua tedesca 
livelli  -A2 – B1 

Prof.ssa  
Varriale  

Maria Pia 

Alunni delle  
classi III IV - V 

Febbraio/ maggio 2017 
extracurriculare 

 

 

6 

“Eccellenze 
stregate -

Enogastrono-
mia e  

microlingua: 
il russo” 

 
Prof.ssa  
Sorice  
Silvana 

 

Alunni delle clas-
si III – IV – V che 
si sono partico-

larmente distinti 
per profitto 

 ed impegno. 
 
 

Dicembre 2016/Maggio 
2017 

50 ore 
extracurriculare 
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7 Attività sportiva 
scolastica extra-
curriculare cam-
pionati sportivi 

studenteschi 
a.s.16-17 

Prof.  
Verdicchio 
Giacomo 

Tutti gli alunni 
ed in particolare 
gli alunni delle 

classi I-II-III 

Le date verranno comunicate ap-
pena il Ministero emanerà la cir-

colare applicativa. 
extracurriculare 

 

8 Certificazione 
lingua inglese 

KET A2 
PET B1 – B2 

Prof.ssa 
Zoppoli  

Anna Maria 

n. 27 alunni delle 
classi IV e V scel-
ti in seguito alla 
somministrazio-
ne di test ingres-
so atti ad indivi-
duarne il livello 

di partenza  

Dal 07/12/2016 al 
27/04/2017 

extracurriculare 
 

9 English for 
front office 

Prof.ssa  
Direttore  

Livia 

Alunni primo 
biennio 

Anno scolastico 2016-2017 
in orario curricola-

re/extracurriculare. 
12+12+4 ore 

10 Orientare per 
accogliere 

Proff.  
Mennicillo 
Isidoro e  

Costantino  
Pasquale 

In atto Novembre/dicembre/ 
gennaio/febbraio 2017. 

extracurriculare 

11 Educare man-
giando 

Reti  

Prof.ssa  
Varriale 

Maria Pia 

Alunni classi III - 
I.C. 

Anno scolastico  
2016-2017 

extracurriculare 
In atto 

12 Progetto  
caritas: giovani 

resilienti 

Prof.ssa  
Radassao 

Franca 

Alunni II B: n. 32; 
I E: n. 1 alunno 

In atto 

Durata 18 mesi conclusio-
ne ottobre 2017 

Euro 00,00 
extracurriculare. 

13 Insieme per il 
benessere  

Prof.ssa  
Direttore  

Livia  

Allievi iscritti al 
Corso Accoglien-

za Turistica 
In atto 

60 ore annue  
extracurriculare 

Euro 00,00 

14 Cucina stellata Prof.  
Palmieri 
Vincenzo  

Classe V Enog. 
sez. C. n. 20 

alunni 
In atto 

Anno scolastico  
2016-2017 

Durata: 8 ore 
Extracurriculare 

15 Bar  
gastronomico 

Prof. Pascale 
Giovanni 

Alunni classi II, 
III, IV, V in nume-
ro non inferiore 

a 20 

Febbraio/aprile 2017 
extracurriculare 
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Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 

Il Collegio dei docenti 

- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

- commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale; 
- commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 
- commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124; 

  

- “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito 
degli adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle singo-
le istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 

 

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e for-

mazione dei docenti. 

- VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in coe-
renza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013 - “Regolamento sul sistema 
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”. 

 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano Trien-

nale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: 

“La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale “. 

-    VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione 

del piano triennale per la formazione del personale; 

- VISTA la circ. MIUR n. 2915 del 15 sett. 2016 recante le “Prime indicazioni per la progettazione delle at-

tività di formazione destinate al personale scolastico; 

-       VISTE le Linee Guida MIUR per la Formazione docenti 2016/2019 del 03 ottobre 2016 ai sensi del comma 
124, Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

-  PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USP Benevento, dall’USR Campania, da al-

tri Enti territoriali e istituti; 

-  TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando 

lo scenario della scuola; 

-  ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 e le  

  conseguenti aree di interesse; 
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PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 

Formativa Triennale. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel 

RAV, i relativi Obiettivi di Processo e il Piano di Miglioramento. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle seguenti 

competenze professionali:  

 Potenziamento Offerta Formativa, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti,  
 Didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecno-

logie e idonee a promuovere apprendimenti significativi; 
 Sviluppo di competenze digitali. 

 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che concorrono alla 

formazione sulle tematiche sopra individuate. 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall’anno scolastico 

2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno un’ Unità Formativa, parametrata su un minimo di 20 ore. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte libera-

mente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per 

questa Istituzione Scolastica.  

Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei Docenti da “ricondurre comunque a una dimensione 

professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”- nota 

MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per 

la formazione del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla 

dimensione di Reti di scuole, e incentrata sulle seguenti AREE n. 9 previste dal MIUR PER LA FORMAZIONE 

NEL TRIENNIO 2016-2019: 

 

COMPETENZE                                                                                                     AREA DELLA FORMAZIONE 

 

1. Autonomia didattica organizzativa 

COMPETENZE DI SISTEMA                                                                                                            2.   Valutazione e miglioramento 

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 
 

 
4. Lingue straniere 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO                                            5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
                                                                                                                                                                                                  6. Scuola e lavoro 
 

 
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA                                                                                            8.  Inclusione e disabilità 
9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza senza i 

docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente sco-

lastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la conoscen-

za di significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di interven-

to per giungere, infine, alla valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente.  

In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il 

personale. 

 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi tra-

sversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima 

nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del POF oltre che al 

tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia; 

 

il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinuncia-

bile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e 

della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di con-

solidamento delle competenze. 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

- Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli appren-
dimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
 

- Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 
 

- Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reci-
proca; 

 
- Sviluppare le “Buone pratiche” e favorirne la disseminazione; 
 

- Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della lo-
ro utilizzazione didattica. 

 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle Linee Guida indicate dal MIUR e degli orienta-

menti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto, finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di 

corsi organizzati dal MIUR, dall’ USR Campania, da altri enti territoriali o istituzionali o accreditati dal MIUR, 

delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in Rete con altre scuole. 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, prati-

che laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

- i corsi di formazione organizzati da MIUR  e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico de-
cise dall’Amministrazione; 

 
- i corsi proposti da Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 

obiettivi sopra enunciati; 
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-   i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
 
- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autono-

mamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF e dal 
PTOF; 

 
- gli interventi formativi relativi alla sicurezza, predisposti dal datore di lavoro, discendenti da precisi 

obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 
 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il 
Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione (curriculi secon-
do nuove metodologie, costruzione di UDA). 
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione sco-
lastica e dei docenti. 
Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative. 

RICHIESTE DEI DIPARTIMENTI 

Dipartimento Linguaggi e comunicazioni 

Italiano, Lingue straniere 

 Formazione sulla definizione operativa dei curricoli disciplinari, come preparazione al lavoro dei 
consigli di classe e alla programmazione didattico - disciplinare 

 Didattica innovativa (Flipped classroom, e-learning, aula digitale) 
 Erasmus plus 
 Corsi di potenziamento linguistico riservati ai docenti di inglese, francese, tedesco 

 

Dipartimento Azione e ragionamento 

Matematica, Fisica, Chimica, Scienze nat. , Sc. Alimenti 

 Formazione PROVE INVALSI 
 Utilizzo dei nuovi software didattici 
 Formazione sui linguaggi e metodi delle scienze logico matematiche ed empiriche che concorrono a 

costituire il progetto educativo completo.  
 

Dipartimento Cittadinanza Attiva, Ambiente e cultura 

Educazione fisica, Storia, Religione, Geografia, Diritto, Tecniche comunicazione 

 Metodologie didattiche innovative 
 Elaborazione progetti di sperimentazione didattica: incardinare l’insegnamento delle competenze 

disciplinari/interdisciplinari sulle competenze chiave e cittadinanza. 
 

Dipartimento formazione professionale e lavoro 

Lab. Sala, Lab. Cucina, Lab. Acc. Tur., Tecn. Org. e gest. Processi produttivi, Diritto e Tecniche Amm. Struttu-

re Ricettive 

 Formazione: progettazione didattica, organizzazione percorsi alternanza scuola/lavoro  
 Formazione: implementazione delle esperienze laboratoriali e pratiche esterne alla scuola. 
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Dipartimento inclusione 

Sostegno 

 Strategie e metodologie didattiche per alunni BES E DSA; 
 Corso di aggiornamento e formazione sulle strategie compensative e dispensative da attuare a fa-

vore degli alunni BES e DSA (legge 170/2010 e successive modifiche) 
 

COMPETENZA DI SISTEMA    

 Autonomia organizzativa e didattica:  Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

  

CORSI PER DOCENTI DI MATEMATICA E LETTERE 

Competenze: progettare ed attuare percorsi di ap-

prendimento volti allo sviluppo di competenza in 

italiano e matematica adottando una didattica in-

novativa per competenze.  

FORMAZIONE BLENDED 10 ORE IN PRESENZA E 20 

ORE  

ON-LINE 

Aggiornamento professionale e utilizzo reale di 

nuove metodologie didattiche e di sperimentazione 

di nuove modalità organizzative - del curricolo e 

delle Reti di scuole 

SEMINARIO 

La valutazione SEMINARIO  

I nuovi esami di Stato SEMINARIO 

 

 Valutazione e miglioramento 

FORMAZIONE BLENDED  

 

Percorsi di formazione ed aggiornamento 
su Autovalutazione e piani di migliora-
mento 

 

MODULI FORMATIVI 10 ORE IN PRESENZA E 20 ORE 

ON-LINE    

 

COMPETENZE PER IL 21.mo SECOLO 

 Competenze di lingua straniera 

FORMAZIONE BLENDED  

 

Formazione CLIL linguistica e metodologica 

 
FORMAZIONE BLENDED 20 ORE IN PRESENZA E 10 
ORE 
ON-LINE 

 

Corso di formazione linguistica autofinanziati 

 
FORMAZIONE IN PRESENZA 
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 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

FORMAZIONE BLENDED  

 

Creazione di Reti, anche e soprattutto verticali", 

"condivisione e socializzazione degli obiettivi stra-

tegici" 

 

FORMAZIONE BLENDED 10 ORE IN PRESENZA E 20 

ORE  

ON-LINE 

 

Differenziare i percorsi con recupero, consolida-

mento e potenziamento e metodologie didattiche 

innovative, con aggiornamento per docenti. 

 

FORMAZIONE BLENDED 10 ORE IN PRESENZA E 20 

ORE ON-LINE 

Il progetto di certificazione PEKIT Expert (certifica-

zione, riconosciuta dal M.I.U.R e valida per accerta-

re le competenze nell'utilizzo del PC e del Web) 

FORMAZIONE IN PRESENZA 

 

 Scuola e Lavoro 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

SEMINARIO con possibile seguente studio di mate-

riale informativo multimediale e cartaceo appron-

tato da referente ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

e messo a disposizione su piattaforma e-learning E 

SEMINARIO CONCLUSIVO DI CONDIVISIONE BUONE  

PRATICHE 

 

Formazione e tutoraggio per coordinatori classi ter-

ze su progettazione e valutazione ASL 

 

SEMINARIO 

 

Sicurezza 

 

SEMINARIO 

 

Formazione DIGITALE.  

Software applicativo “Access”- base di dati o data-

base. 

 

Esigenza dell’Istituto: rilevare a 1/3 anni 

l’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro. 

Creazione entro 12 mesi di un database degli alunni 

per rilevare: tempi di inserimento nel mondo del 

lavoro; coerenza tra diploma e lavoro. 

 

 

 

FORMAZIONE IN PRESENZA 
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

FORMAZIONE BLENDED  

 

Progettazione didattica annuale di cittadinanza e di 

cittadinanza globale: formare l’alunno come “per-

sona” e come cittadino consapevole. 

 

SEMINARIO 

                                                          

 Inclusione e disabilità 

FORMAZIONE BLENDED  

 

BES E DSA-Formazione: metodologie didattiche e 

procedure valutative, specifiche per gli allievi BES E 

DSA, visto il Piano di inclusione di istituto. 

 

SEMINARIO 

 

Corso di aggiornamento e formazione sulle strate-

gie compensative e dispensative da attuare a favo-

re degli alunni DSA (legge 170/2010 e successive 

modifiche) 

 

SEMINARIO 

 

Progettazione didattica annuale per l'inclusione 

 

SEMINARIO 

 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

FORMAZIONE BLENDED 

 

Cyberbullismo 

 

SEMINARIO 
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PIANO DI FORMAZIONE IPSAR “LE STREGHE” A.S. 2016-2017 

ATTO DI  
INDIRIZZO DS 

RAV 
PRIORITA’ 

PDM PRIORI-
TA’ 

RICHIESTE 
DIPARTIMENTI 

AZIONI 
UNITA’  

FORMATI-
VE 

MODALITA’ 
SVOLGI-
MENTO 

Migliorare i 

processi di pia-

nificazione, svi-

luppo, verifica 

e valutazione 

dei percorsi di 

studio (currico-

lo del singolo 

studente, cur-

ricolo per classi 

parallele, curri-

colo per specia-

lizzazioni, cur-

ricolo 

d’istituto); 

 Revisione e ag-

giornamento 

della progetta-

zione didattica 

disciplinare: 

flessibile, mo-

dulare e per 

competenze. 

Realizzazione 

da parte dei 

docenti coin-

volti di “buone 

pratiche” lega-

te ai nuovi sa-

peri ed alle 

nuove metodo-

logie per il mi-

glioramento 

dell’offerta 

formativa.  

Le rubriche di 

valutazione 

LETTERE 

Le nuove strategie 

didattiche. 

Formazione sulla 

definizione operati-

va dei curricoli di-

sciplinari, come 

preparazione al la-

voro dei consigli di 

classe e alla pro-

grammazione didat-

tico-disciplinare. 

Corso in 

Rete di 

scuole 

Competen-

ze: proget-

tare ed at-

tuare per-

corsi di ap-

prendimen-

to volti allo 

sviluppo 

delle com-

petenze di 

italiano e 

matemati-

ca adot-

tando una 

didattica 

innovativa 

per compe-

tenze 

FORMAZIO-

NE BLEN-

DED ORE 10 

IN PRESEN-

ZA E ORE 7 

ONLINE; 

ORE 8 di 

sperimenta-

zione in 

classe. 

Superare la 

dimensione  

trasmissiva 

dell’insegname

nto e modifica-

re l’impianto 

metodologico 

in modo da 

contribuire fat-

tivamente, 

mediante 

l’azione didat-

tica strutturata 

e laboratoriale, 

allo sviluppo 

delle compe-

tenze chiave di 

cittadinanza 

europea, che 

Promuovere 

l’innovazione per-

ché sia sostenibile 

e raggiungibile. 

 

Trasformare il 

modello trasmis-

sivo della scuola. 

 INGLESE,  

FRANCESE,  

TEDESCO 

 

Didattica innovativa 
(flipped classroom, 
e-learning, aula  
digitale ) 
 

Corsi di potenzia-

mento linguistico 

riservati ai docenti 

di inglese, francese, 

tedesco. 

Corso Erasmus plus 

Competen-
ze: proget-
tare ed at-
tuare per-
corsi di ap-
prendimen-
to volti allo 
sviluppo 
delle com-
petenze 
lingue 
adottando 
una  
didattica  
innovativa 
per  
competen-
ze 

FORMAZIO-

NE BLEN-

DED… ORE 

10 IN  

PRESENZA E 

ORE.10 ON-

LINE 
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sono riconduci-

bili a specifici 

ambiti discipli-

nari (comunica-

zione in lingua 

madre, comuni-

cazione in lingue 

straniere, com-

petenze logico-

matematiche, 

competenze di-

gitali) ed a di-

mensioni tra-

sversali (impara-

re ad imparare, 

iniziativa ed im-

prenditorialità, 

consapevolezza 

culturale, com-

petenze sociali e 

civiche) 

ATTO DI  
INDIRIZZO DS 

RAV PRIORITA’ PDM PRIORI-
TA’ 

RICHIESTE 
DIPARTIMENTI 

AZIONI 
UNITA’ 

FORMATI-
VE 

MODALITA’ 
SVOLGI-
MENTO 

  Progettare cur-

ricoli per tre 

competenze 

”chiave” (impa-

rare ad impara-

re, essere au-

tonomi e re-

sponsabili, ri-

solvere pro-

blemi) per il 

primo biennio e 

per il terzo an-

no. 

 

Innalzamento 

dei livelli delle 

tre competenze 

chiavi negli 

alunni del pri-

mo biennio e 

del terzo anno 

rispetto agli 

standard  

Storia 

Corso di formazione  

Corso di formazione 

sulla didattica inno-

vativa 

 

Religione 

Metodologie didat-

tiche innovative 

 

Educazione fisica 

Corso di formazione  

 

Geografia 

Corso di formazione  

 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO SU 

FLIPPED 

CLASSROO

M 

PER DO-

CENTI DI 

TUTTE LE 

DISCIPLINA 

 FORMA-

ZIONE 

BLENDED 

ORE 10 IN 

PRESENZA E 

ORE 10 ON-

LINE  

 

SEMINARI 

 

RICERCA-

AZIONE: con 

studio di 

materiale 

informativo 

multimedia-

le e carta-

ceo e messo 

a disposi-

zione su 

piattaforma 

e-learning, 

con costitu-
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INVALSI.  

Utilizzo di me-

todologie di-

dattiche im-

prontate ad un 

approccio atti-

vo e partecipa-

to. 

Formazione: compe-
tenze di cittadinan-
za e cittadinanza 
globale. Incardinare 
l’insegnamento del-
le competenze  
disciplina-
ri/interdisciplinari 
sulle competenze 
chiave e di cittadi-
nanza 
Tecniche comunica-

zione 

Metodologie didat-

tiche innovative 

Matematica 

Metodologie didat-

tiche innovative.  

Formazione prove  

INVALSI.  

Utilizzo nuovi soft-

ware didattici.  

Formazione sui lin-
guaggi e metodi del-
le scienze logico ma-
tematiche ed empi-
riche che concorro-
no a costituire un 
progetto educativo 
completo. 
 
Fisica- chimica, 
scienze della terra e 
scienza degli ali-
menti.  
 
Metodologie didat-
tiche innovative.  
 
Utilizzo nuovi  
software didattici 

zione di 

gruppi di la-

voro 20 ore 

per prepa-

razione mo-

duli e spe-

rimentazio-

ne in classe 

 

Promuovere 

spirito di inizia-

tiva e impren-

ditorialità, CTS, 

Progetti in Re-

te, perfezio-
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namento lin-

gue comunita-

rie, partecipa-

zione a stage e 

percorsi di al-

ternanza scuo-

la/lavoro, pro-

getto Erasmus 

plus. 

Operare per la 

reale persona-

lizzazione dei 

curricoli, sia in 

termini di sup-

porto agli alun-

ni in difficoltà 

sia nelle dire-

zioni dello svi-

luppo delle po-

tenzialità, delle 

attitudini e del-

la valorizzazio-

ne delle eccel-

lenze 

 Operare per la 

reale personaliz-

zazione dei curri-

coli, sia in termi-

ni di supporto 

agli alunni in dif-

ficoltà sia nelle 

direzioni dello 

sviluppo delle 
potenzialità, del-

le attitudini e 

della valorizza-

zione delle eccel-

lenze. 

Lettere 

Corso di aggiorna-

mento e formazione 

sulle strategie com-

pensative e dispen-

sative da attuare a 

favore degli alunni 

DSA (legge 

170/2010 e succes-

sive modifiche)  

BES- DSA FORMAZIO-

NE BLEN-

DED ORE 20 

IN PRESEN-

ZA E  ORE  

10 ON-LINE 

ATTO DI INDI-
RIZZO DS 

RAV 
PRIORITA’ 

PDM PRIORI-
TA’ 

RICHIESTE 
DIPARTIMENTI 

AZIONI 
UNITA’ 

FORMATI-
VE 

MODALITA’ 
SVOLGI-
MENTO 

BES- DSA  Individuare me-

todologie di-

dattiche e pro-

cedure valuta-

tive, specifiche 

per gli allievi 

BES E DSA, vi-

sto il Piano di 

inclusione di 

istituto.  

Maggior coin-

volgimento di 

alunni con par-

ticolari pro-

blematiche e 

genitori nel dia-

logo educativo.  

Personalizza-

   

FORMAZIO-

NE BLEN-

DED ORE 15 

IN PRESEN-

ZA E ORE 15 

ON-LINE 
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zione dei curri-

coli. Realizza-

zione di PDP 

funzionali alla 

crescita 

dell’alunno. 

La didattica la-

boratoriale 

(LIM) si pone 

come una stra-

tegia 

d’insegnamento 

e di apprendi-

mento nella 

quale lo studen-

te si appropria 

della conoscen-

za nel contesto 

del suo utilizzo, 

superando la 

separazione dei 

momenti di co-

struzione e di 

utilizzo della 

conoscenza e la 

natura deconte-

stualizzata del 

sapere. 

 Differenziare i 

percorsi con re-

cupero, consoli-

damento e po-

tenziamento e 

metodologie di-

dattiche innova-

tive, con aggior-

namento per 

docenti. Incre-

mento dei: per-

corsi di didattica 

laboratoriale, 

principi di fles-

sibilità, utilizzo 

del metodo 

cooperativo e 

delle classi aper-

te. Diffusione di 

iter formativi 

riproducibili in 

termini di misu-

razione dei risul-

tati. 

  FORMAZIO-

NE BLEN-

DED ORE 15 

IN PRESEN-

ZA E ORE 10 

ON-LINE  

 

SEMINARI  

Procedere alle 

azioni di dema-

terializzazione 

attraverso in-

terventi 

sull’attività 

della segrete-

ria, sul sito e 

con il registro 

elettronico. 

 Formazione del 
direttore dei 
servizi generali 
e amministrati-
vi, degli assi-
stenti tecnici, 
per 
l’innovazione 
digitale 
dell’amministra
zione 

   

ATTO DI INDI-
RIZZO DS 

RAV 
PRIORITA’ 

PDM PRIORI-
TA’ 

RICHIESTE 
DIPARTIMENTI 

AZIONI 
UNITA’ 

FORMATI-
VE 

MODALITA’ 
SVOLGI-
MENTO 

Integrazione 

delle attività di 

alternanza 

scuola-lavoro e 

Investire sul “capi-

tale umano” ri-

pensando i rap-

porti (den-

Incrementare il 

rapporto con la 

realtà locale del 

territorio per 

Lab. Sala 

Lab. Cucina  

Alternanza 
scuola/ 
lavoro 
 

SEMINARIO 

con possibi-

le seguente 

studio di 
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di orientamen-

to nell’ambito 

del curricolo 

verticale e del-

le attività di-

dattiche ordi-

narie (commi 

33 e 35 della 

legge 

107/2015) 

tro/fuori, inse-

gnamento fronta-

le/apprendimento 

tra pari scuo-

la/azienda) 

 

 

Riconnettere i  
saperi della scuola 
e della società 
della conoscenza 
 

incentivare, an-

che tramite 

progetti in Re-

te, le interazio-

ni fra scuola, 

società e im-

presa, associa-

zioni culturali, 

università. 

 

Attuare forma-

zione e tuto-

raggio per 

coordinatori, 

tutors e docen-

ti delle classi 

terze a.s. 16/17 

su progettazio-

ne, valutazione 

e certificazione 

competenze 

ASL. 

 

Accrescere nei 

docenti la con-

sapevolezza dei 

“valore forma-

tivo” dell’ASL e 

implementare 

le competenze 

operative e 

metodologiche 

nell’’ambito 

della progetta-

zione, valuta-

zione e certifi-

cazione compe-

tenze ASL 

Lab. Acc. Tur. 

Tecn. Org. e gest. 

Processi produttivi 

Diritto e Tecniche 

Amm.ve Strutture 

Ricettive 

Formazione: proget-

tazione didattica, 

organizzazione per-

corsi alternanza 

scuola/lavoro  

Formazione: imple-

mentazione delle 

esperienze labora-

toriali e pratiche 

esterne alla scuola. 

Formazione utilizzo 

software applicativo 

“Access”- base di 

dati o database.  

Rilevare a 1/3 anni 

l’inserimento degli 

alunni nel mondo 

del lavoro.  

Creazione entro 12 

mesi di un database 

degli alunni per rile-

vare: tempi di inse-

rimento nel mondo 

del lavoro; coerenza 

tra diploma e  

lavoro. 

Alternanza 
scuola-
lavoro e la 
valutazione 
delle com-
petenze 

materiale 

informativo 

multimedia-

le e carta-

ceo appron-

tato da refe-

rente  

ALTERNAN-

ZA SCUOLA-

LAVORO e 

messo a di-

sposizione 

su piatta-

forma e-

learning E 

SEMINARIO 

CONCLUSI-

VO DI CON-

DIVISIONE 

BUONE  

PRATICHE 

 

 

 

 

SEMINARIO  

ATTO DI  
INDIRIZZO DS 

RAV 
PRIORITA’ 

PDM PRIORI-
TA’ 

RICHIESTE 
DIPARTIMENTI 

AZIONI 
UNITA’ 

FORMATI-
VE 

MODALITA’ 
SVOLGI-
MENTO 

Formazione tu-

tela salute e 

sicurezza nei 

luoghi di lavo-

 Formazione tu-

tela salute e si-

curezza nei 

luoghi di lavo-

  FORMAZIO-

NE BLEN-

DED ORE 10 

IN PRESEN-
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ro; attivazione, 

nel rispetto 

della normati-

va vigente, di 

appositi corsi 

di formazione 

in materia di 

tutela della sa-

lute e della si-

curezza nei 

luoghi di lavo-

ro. 

ro; attivazione, 

nel rispetto del-

la normativa 

vigente, di ap-

positi corsi di 

formazione in 

materia di tute-

la della salute e 

della sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro, nei limi-

ti delle risorse 

disponibili, se-

condo quanto 

disposto dal 

decreto legisla-

tivo 9 aprile 

2008, n. 81. 

ZA E ORE 20 

ONLINE  

 

Potenziamen-

to, sviluppo o 

introduzione 

delle compe-

tenze nei set-

tori tecnico 

amministrativo 

ai fini della 

dematerializza-

zione, sburo-

cratizzazione, 

semplificazione 

di tutta 

l’attività 

dell’Istituto in 

supporto 

all’azione di-

dattica. 

    FORMAZIO-

NE BLEN-

DED ORE 10 

IN PRESEN-

ZA E ORE 20 

ON-LINE 

 

 

  Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale. Forma-
re l’alunno co-
me “persona” e 
come cittadino 
consapevole. 

 Statuto de-

gli studenti 

e delle stu-

dentesse 

FORMAZIO-

NE BLEN-

DED ORE 5 

IN PRESEN-

ZA E ORE 10 

ON-LINE 
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LE UNITA’ FORMATIVE 

 
Le unità formative possono prevedere:  

 
sono unità formative anche la formazione come: 

 
Formazione in presenza 

 
ANIMATORI DIGITALI 

 
Formazione on-line 

 
TEAM PER L’INNOVAZIONE 

 
Sperimentazione didattica 

 
TUTOR NEO-IMMESSI 

 
Lavoro in Rete 

 
COORDINATORI PER L’INCLUSIONE 

 
Approfondimento personale e collegiale 

 
RUOLI CHIAVE SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Documentazione e forme di restituzione alla scuola 

 
CLIL 
 

Progettazione e rielaborazione  
 

 

 

 

 

 

 


