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

Popolazione scolastica
Opportunità
La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati e' inferiore a quella del Veneto,
del Nord Est e nazionale, sebbene esistano delle situazioni economiche familiari svantaggiate
e a rischio che probabilmente non sono state dichiarate nei documenti dai quali si evincono i
dati. Circa il 2% delle famiglie dei nostri studenti ha chiesto l'esonero o la rateizzazione del
pagamento del contributo scolastico e/o contributo divise e laboratori. Circa il 3% ha fatto
richiesta di buono libri e/o buono scuola.

Vincoli
Il background socio economico e culturale delle famiglie degli allievi e' basso ed e' inferiore
alla media degli istituti professionali il cui livello e' medio alto. Intorno all'8% della popolazione
scolastica e' straniera e solo il 9% risiede nei comuni dove sono ubicate le sedi.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il tessuto produttivo del territorio e' di tipo manifatturiero-industriale. La nostra scuola offre
servizio di Semiconvitto e corsi serali per adulti. Aderisce a Ass.ne Europea Ist. Alberghieri e
Turismo (AEHT); Consorzio Ist. Alberghieri Veneto; Rete Nazionale Ist. Alberghieri Italiani
(RENAIA). Attua politiche di integrazione e inclusione scolastica collaborando con famiglie,
ULSS. Ricerca e predispone strumenti e attivita' formative per orientare/ri-orientare (progetto
Orione e 'Progetto Ponte'). In uscita orienta verso universita'; corsi professionalizzanti/Master;
mondo del lavoro (forze armate, imprese turistiche ristorative e artigiane, commercianti, liberi
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professionisti, 'Garanzia Giovani'). Lotta contro la dispersione scolastica con: interventi per il
benessere della persona (CIC con psicologo, CTI e CPA, sportelli gestiti da esperti), corsi di
recupero-potenziamento. Enti pubblici che collaborano per la programmazione del POF sono:
-COMUNE di appartenenza collabora e fornisce supporto logistico per eventi, ASL con stage in
aziende ristorative/turistiche -STATO, REGIONE, PROVINCIA e Comuni italiani collaborano
all'organizzazione/supporto logistico di eventi, ASL. -PROVINCIA fornisce edifici pubblici per
collocazione classi e convitto, borse lavoro per progetti ASL. -UE/ENTI INTERNAZIONALI
contribuiscono all'organizzazione di esperienze di interscambio con Paesi
europei/extraeuropei (progetti Leonardo, Comenius, Australia, Erasmus)

Vincoli
La crisi economica (cui si e' aggiunta nel corso del 2015 quella bancaria e finanziaria) ha
toccato il territorio delle nostre province in modo profondo, incidendo sull'occupazione e sulla
possibilita' di accedere a finanziamenti privati sebbene il Veneto abbia un tasso di
disoccupazione (7%) inferiore rispetto alla media nazionale (11.8%). Solo i settori terziari e
agricolo non hanno risentito della crisi economica in modo significativo. Si nota una lieve
diminuzione del tasso di disoccupazione (7,6% nel 2014) Negli ultimi anni si sono ridotti,
inoltre, i progetti in collaborazione con i vari enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia,
Comune) per una contrazione dei finanziamenti pubblici in seguito alla crisi economica. Il
nostro istituto ha una popolazione straniera in linea con la media del Veneto (10,3%),
superiore alla media nazionale (8,2%), ma al secondo posto tra le regioni del nord-est dopo
l'Emilia Romagna (12%).

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Gli strumenti in uso nella scuola sono rappresentati da laboratori di informatica, laboratori di
sala-vendita, laboratorio bar, laboratori di enogastronomia, laboratorio di chimica, laboratori
di accoglienza turistica. E' stata attivata con finanziamento ministeriale la classe 2.0 con
utilizzo sperimentale della LIM e di tablet con parziale digitalizzazione dei testi scolastici. Tali
tablet sono stati finanziati con il progetto 'Open Restaurant'. Un importante fonte di
finanziamento per l'Istituto, e' il contributo delle famiglie dei nostri studenti. Lo Stato ha
finanziato l'istituto per il funzionamento generale amministrativo e didattico in base al
numero di allievi, degli alunni disabili, della tipologia di scuola e del punteggio di difficolta'; ha
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finanziato inoltre corsi di recupero, ASL, attivita' scolastica (POF, premi, concorsi).

Vincoli
Le certificazioni rilasciate al nostro istituto sono parziali per problemi di agibilita' degli edifici.
Nella provincia le certificazioni parziali sono il 63,2%, piu' del riferimento regionale (56,9%) e
nazionale (44,1%). Le certificazioni complete in provincia sono il 28,9%, inferiore alla media
regionale (33,7%), ma in linea con quella nazionale (27,4%). Il 39,5% degli istituti scolastici della
provincia e' a norma relativamente alla sicurezza e al superamento delle barriere
architettoniche. Il 60,5% degli istituti della provincia si e' parzialmente adeguato mentre il dato
regionale e' inferiore (53%) e in linea con quello nazionale (52,8%). La nostra scuola risulta in
questa fascia di parziale adeguamento. Gli edifici, vetusti e bisognosi di ristrutturazione, non
sono completamente adeguati. Un altro vincolo sono le sedi staccate distanti tra loro; l'elevato
numero di studenti extra territorio necessita del servizio di trasporto pubblico e privato per
raggiungerle. Il FIS proveniente dal Ministero si e' ridotto negli anni. -Regione non ha
contribuito -Provincia ha mantenuto pressoche' costante il contribuito alle spese di
funzionamento e di piccola manutenzione. -Comuni e associazioni del territorio hanno dato
solo un rimborso spese a corrispettivo dei servizi resi dall'Istituto in seguito a manifestazioni;
il comune di Castelfranco Veneto ha dato un piccolo contributo per gli alunni disabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IPSSAR G. MAFFIOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

TVRH01000N
VIA VALSUGANA, 74 CASTELFRANCO VENETO

Indirizzo

31033 CASTELFRANCO VENETO

Telefono

0423721661

Email

TVRH01000N@istruzione.it

Pec

tvrh01000n@pec.istruzione.it
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Sito WEB

www.ipssarmaffioli.gov.it
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Totale Alunni

918

G. MAFFIOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

TVRH01004T
VIA SANSOVINO 6/A MONTEBELLUNA 31044

Indirizzo

MONTEBELLUNA
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Totale Alunni

276

G. MAFFIOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

TVRH01005V
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VIA SAN PIO X N.7 CRESPANO DEL GRAPPA

Indirizzo

31017 CRESPANO DEL GRAPPA
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Totale Alunni

237

IPSSAR "MAFFIOLI" SERALE CASTELFRANCO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

TVRH010503
VIA VALSUGANA, 74 CASTELFRANCO VENETO

Indirizzo

31033 CASTELFRANCO VENETO
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Chimica

1

Informatica

5

Orto botanico

1

Laboratorio di cucina e pasticceria

7
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Laboratorio di panetteria

1

Laboratorio di sala

6

Laboratorio di bar

3

Laboratorio di accoglienza turistica

4

Agenzia di viaggi e centro web

4

marketing

Biblioteche

Classica

Servizi

Scuolabus

Attrezzature

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

100

50

Approfondimento
Laboratori di informatica
Presenti in ogni sede dell'Istituto sono dedicati alla didattica dell'informatica e
all’apprendimento di tecniche informatizzate di gestione alberghiera e altre discipline.
L'attività di formazione riguarda:

• alfabetizzazione informatica, tecniche di trattamento testi, utilizzo del foglio elettronico
(ECDL);

• istruzione in programmi utili in area di indirizzo;
• tecniche di presentazioni multimediali (come ad esempio la realizzazione di ipertesti);
• creazione e stampa di materiali relativi a "eventi" realizzati nell'ambito
professionale (stesura di menu, volantini, locandine, presentazioni, pieghevoli);

• attività connesse all'area comune: stesura relazioni, ricerche, tesine fine anno,
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completamento dossier;

• alfabetizzazione internet e tecniche di ricerca specifiche per area di indirizzo e area
comune;

• corsi di formazione per docenti interni

Aula laboratorio LIM (Lavagna interattiva multimediale)
La lavagna interattiva multimediale, detta anche LIM, è un dispositivo elettronico avente le
dimensioni di una tradizionale lavagna didattica, sul quale è possibile disegnare usando dei
pennarelli virtuali.
È collegata ad un personal computer, del quale riproduce lo schermo. Permette quindi di
mantenere il classico paradigma didattico centrato sulla lavagna, estendendolo con
l'integrazione di multimedia, l'accesso ad Internet e la possibilità di usare software didattico in
modo condiviso. In ogni plesso scolastico dell'intero Istituto ci sono delle aule dotate di LIM.

Laboratorio di chimica e merceologia di villa dolfin
Il laboratorio di chimica e merceologia è attrezzato per approfondire le conoscenze relative
alle discipline specifiche dell'indirizzo di studi.
Sono possibili analisi chimiche, bromatologiche e non, qualitative e quantitative,
riconoscimento dei principi nutritivi contenuti negli alimenti, esercitazioni al microscopio
(analisi di vetrini di tessuti animali e vegetali) e anche analisi alla fiamma.
Si possono effettuare inoltre analisi comparative, per verificare la presenza di determinate
sostanze nello stesso tipo di prodotto ma con marchi diversi.
Le classi durante le attività di laboratorio vengono divise in due gruppi per permettere una
migliore organizzazione dell'attività didattica e soprattutto per favorire l'operare diretto degli
alunni. Tutte le esperienze vengono svolte con l'ausilio di un assistente tecnico specializzato.

Biblioteca
La Biblioteca d'Istituto, collocata in un locale di Sede Serenissima, costituisce una risorsa
fondamentale per la scuola e contribuisce all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso
una vasta raccolta di Libri (superano le 9200 unità) e Riviste (circa 70 abbonamenti).
E' fornita anche di Altri materiali:
• Videoteca: a disposizione degli utenti circa 850 tra videocassette e altri materiali non cartacei
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• CD rom
• Materiali “grigi” (depliant, statistiche ecc.) raccolti in miscellanea e suddivisi secondo alcune
classi principali del codice Dewey;
• Dispense, ricerche di allievi particolarmente significative.
La Biblioteca, tuttavia, non è soltanto deposito di libri, riviste e materiali vari. Negli ultimi anni,
si è andata qualificando come efficace laboratorio di metodologia della ricerca rivolto agli
allievi dell'istituto, così come illustrato nel “Progetto biblioteca”.
Un'ulteriore risorsa è rappresentata dal Fondo Maffioli (costituito da volumi, carte autografe e
dattiloscritti di Giuseppe Maffioli), attualmente in fase di riordino nella sede di Piazza
Serenissima.

Orto botanico di Villa Dolfin
L’Orto Botanico di Villa Dolfin nasce nel 1992, anche se l’inaugurazione ufficiale avviene nel
1996, grazie alla sensibilità, lungimiranza e intraprendenza dell'allora preside dell'IPSSAR "G.
Maffioli", Prof. Bruno Brunello.
Fu progettato come un Orto dei Semplici, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche della
Villa e tenendo in considerazione documenti storici iconografici relativi agli orti botanici
presenti nelle ville venete del territorio.
Fu concretizzata quindi l'idea di conciliare un orto botanico, realizzato nel contesto di una villa
veneta, con i moderni bisogni educativi e formativi della scuola alberghiera.
L’Orto Botanico si colloca su un appezzamento di circa 1000 mq, a nord di Villa Dolfin, sul lato
destro rispetto la facciata seicentesca, la più antica dell'intero complesso.
Il terreno è suddiviso in più settori, ciascuno dei quali articolato in piccoli appezzamenti
rettangolari dedicati alla coltivazione delle erbe.
É presente anche uno stagno che ha la funzione di riserva d'acqua e che separa l'orto
dall’apiario scuola (3 arnie) e dal brolo (coltivazione di fruttiferi autoctoni).
L’Orto Botanico si propone di:
ü favorire lo studio e l'impiego delle specie aromatiche in cucina;
ü valorizzare le specie officinali e salvaguardarne alcune entità rare o poco diffuse;
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ü studiare le specie mellifere e l'ape, quale insetto test, per la salute del territorio;
ü studiare gli arbusti e l'ecosistema siepe nel contesto dei "campi chiusi" dei Prai;
ü studiare le piante acquatiche e l'ecosistema “orto botanico" nel più ampio contesto della
tutela ambientale.
Le specie e varietà coltivate sono più di 200 distribuite nei seguenti settori di osservazione:

piante

piante

piante

piante

piante

siepe

piante

aromatiche

rare e

acquatiche

officinali

mellifere

/ecosistema

velenose

protette

Il "brolo", classico frutteto della villa veneta, è caratterizzato dalla coltivazione di circa una
cinquantina di meli e peri, selezionati e suddivisi nelle diverse varietà autoctone e tradizionali
tipiche della zona pedemontana.
Altro settore, molto importante e in continua espansione, è quello sia delle specie spontanee
e alimentari che di quelle rare o poco conosciute, che si trovano in tutto il nostro territorio:
dalla pianura, alla collina, alla montagna più vicina, il Massiccio del Monte Grappa.
Attualmente le specie coltivate sono circa 400 e le molteplici attività didattiche sono favorite
anche dalla collaborazione con altre istituzioni, tra cui l'Associazione Apicoltori della Comunità
Montana del Grappa, il Gruppo Micologico di Castelfranco Veneto ed il Museo Civico di Storia
Naturale di Montebelluna. In questi anni l'Orto Botanico, oltre ad essere una risorsa interna
per la scuola, lo è anche per l'esterno, come testimoniano le numerose visite di scolaresche di
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori.
Anche i gruppi organizzati di adulti possono, previa prenotazione, visitare l'orto per scopi
culturali e scientifici.

LABORATORI PER L’AREA PROFESSIONALIZZANTE: CASTELFRANCO VENETO

Laboratori di cucina e pasticceria
I Laboratori di cucina, sono divisi per reparti: centro di preparazione, cottura e servizio.
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Ogni reparto è dotato di attrezzature specifiche e moderne, dove l’allievo può elaborare i vari
piatti, prestando particolare attenzione alla presentazione.
I laboratori sono utilizzati per le normali attività didattiche e per la preparazione di buffet,
banchetti e cene di gala anche per associazioni o enti esterni che ne fanno richiesta.
Laboratorio di panetteria e pasticceria
Utilizzato soprattutto dalle classi terze, vi vengono preparati quotidianamente prodotti di
panetteria, pasticceria e gelateria.
Laboratorio dimostrativo
É dotato di un’ampia gradinata posta di fronte allo spazio di esercitazione, che accoglie gli
allievi, impegnati a seguire ogni gesto del Docente o dell’Esperto durante le lezioni
dimostrative. É utilizzato per le attività didattiche per le attività di approfondimento di
tematiche ristorative e per i corsi di aggiornamento degli insegnanti.

Laboratori di enogastronomia/sala e vendita
I Laboratori di sala, consentono lo svolgimento di simulazioni pratiche di servizio. Ognuno
presenta caratteristiche strutturali e di capienza diverse.

SALA RAZIONALISTA

SALA LIBERTY

SALA VENETA

SALA SOPHORA

Così chiamata per il

Stucchi,

L'arredamento

La dependance

suo arredamento in

pavimentazione, tavoli

ricorda la

della Villa

stile moderno: ha

e sedie ricordano lo

tradizionale osteria

utilizzata per la

una capienza di 90

stile Liberty viennese

veneta, con

organizzazione e

coperti, può essere

di fine Ottocento;

disponibili 30 coperti.

gestione di eventi

ulteriormente

contiene circa 30

congressuali, e di

suddivise in 2 sale

posti.

servizi Open

grazie alla presenza

Restaurant.

di pannelli mobili.

Il Laboratorio di bar è una struttura in stile classico, perfettamente inserita nel corpo centrale

13

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IPSSAR G. MAFFIOLI

della Villa in cui è ubicata, vicino alla Hall e alla Sala da tè. Nel laboratorio di bar si eseguono
lezioni didattiche che riguardano caffetteria, aperitivi, cocktails. Inoltre, giornalmente, è aperto
al pubblico il servizio di caffetteria-snack, curato dagli allievi di terzo, quarto e quinto anno di
sala e vendita.
Il parco antistante Villa Dolfin, permette nella bella stagione di organizzare servizi di
accoglienza, buffet e banchetti a scopo didattico, nei quali vengono coinvolte le tre
articolazioni professionali.

Laboratori di accoglienza turistica
L'attività di ricevimento, propriamente detta accoglienza, si svolge sia all'interno di Villa Dolfin
sia nella nuova sede Serenissima in laboratori appositi con spazi operativi:

La Hall

Il Back-Office

Importante area di transito che consente agli operatori
di controllare gli ingressi e la salita ai piani. La presenza
di un front desk (la reception), favorisce tutte le
operazioni di accoglienza e registrazione degli ipotetici
clienti con relativo utilizzo di strumenti di reparto
informatici, come una vera e propria reception
d’albergo.
Questa simulazione consente agli allievi di
immedesimarsi nella realtà specifica in cui operare una
volta effettuata la scelta di settore. Sempre in questa
sezione troviamo un secondo banco adibito all'area
propriamente turistica, chiamato in termine tecnico
Travel-Desk (agenzia di viaggi). Qui, gli allievi,
apprendono gli elementi basilari dell'agenzia di viaggio e
si esercitano usando strumenti idonei sia a predisporre
pacchetti turistici ed enogastronomici, sia alla vendita di
viaggi per i tour operator.

L'aula Informatica, spazio in cui si insegnano principi relativi agli strumenti innovativi usati
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nella realtà. L'allievo apprende sistemi di videoscrittura e di gestione alberghiera necessari al
completamento delle conoscenze della disciplina. Durante le esercitazioni pratiche, onde
evitare una eccessiva congestione del reparto operativo, la classe è distribuita nei tre settori
sopraindicati.
L’agenzia di viaggi e centro web marketingè il nuovo laboratorio per le attività di
progettazione, vendita di viaggi dei tour operator e percorsi enogastronomici. Adibito agli
alunni del quarto e quinto anno del settore accoglienza turistica. Il laboratorio è arredato e
fornito di tutti gli strumenti come una vera e propria agenzia.

LABORATORI PER L’AREA PROFESSIONALIZZANTE: MONTEBELLUNA

Laboratorio di enogastronomia/cucina
Il laboratorio, collocato in una dependance esterna, dispone di una cucina dotata delle
molteplici attrezzature necessarie per svolgere le regolari esercitazioni pratiche e comprende
inoltre un settore dedicato alla pasticceria.
Alcune delle lezioni di cucina si avvalgono dei personal computer e video presenti in
laboratorio.
All'esterno del laboratorio è in allestimento un piccolo orto botanico ricco delle principali erbe
aromatiche.

Laboratorio di enogastronomia/sala e vendita
Il laboratorio di sala ha annesso un piccolo bar, attrezzato con tutto il necessario per lo
svolgimento delle esercitazioni pratiche.
La presenza in laboratorio di un personal computer e un video permette agli insegnanti di
svolgere lezioni teoriche e pratiche.

Laboratori di accoglienza turistica
È dotato di attrezzature, modulistica e personal computer necessari per poter svolgere le
esercitazioni.
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LABORATORI PER L’AREA PROFESSIONALIZZANTE: CRESPANO DEL GRAPPA

Laboratorio di enogastronomia/cucina
Il laboratorio di cucina di Crespano, quale centro di preparazione, cottura e servizio, è attivo
da pochi anni ed è stato ricavato al pian terreno dello stabile dove è altresì presente un
piccolo angolo di lavoro, in cui gli allievi possono approfondire alcune tematiche trattate in
laboratorio. Lo spazio permette l’impiego del PC o di altri supporti di lavoro necessari per i
compiti assegnati.
Dotato di attrezzature specifiche e moderne, l’allievo può elaborare i vari piatti, prestando
particolare attenzione alla presentazione.
E' utilizzato per le normali attività didattiche e per la preparazione di buffet, banchetti e cene
di gala anche per associazioni od enti esterni che ne fanno richiesta.

Laboratorio di enogastronomia/sala e vendita
Il laboratorio di sala, con annesso bar, si trova in un locale adiacente al laboratorio di cucina.
Consente lo svolgimento di tutte le esercitazioni pratiche e viene utilizzato anche in occasione
di alcune manifestazioni. L'ampia veranda e l'antistante cortile consentono di organizzare
banchetti e buffet a scopo didattico nella bella stagione.

Laboratorio di accoglienza turistica
E' situato in uno degli ingressi dell’Istituto e consta sia di un banco di front office, per le
operazioni di accoglienza e di registrazione, sia di un adiacente laboratorio informatico con
funzioni di back office. Consente lo svolgimento delle normali esercitazioni pratiche e viene
utilizzato anche in occasione di manifestazioni, banchetti ed altri eventi.

Fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzaturee materiali
L'IPSSAR “G. Maffioli” necessita di palestra per la sede centrale e nuovi laboratori specifici per
ogni settore. Indispensabile una nuova area attrezzata per la sede di Montebelluna
comprensiva di laboratori (enogastronomia/sala e vendita/ accoglienza turistica/ linguistici) e
palestra. Ristrutturazione complessiva della sede di Crespano con creazione nuovi laboratori
specifici. Implementazione della rete wireless per tutte le sedi.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

182

Personale ATA

71
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Dall’autovalutazione emerge chiaramente un’inadeguatezza dell’istituto nello sviluppo e nella
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Pertanto l’implementazione di
processi in tal senso è da ritenersi prioritaria.
Per quanto riguarda invece i risultati scolastici, quelli nelle prove standardizzate e quelli a
distanza, visti gli esiti complessivamente soddisfacenti in relazione al benchmark, si ritiene
prioritario mantenere il livello raggiunto, nonostante la congiuntura economica e la
riduzione di risorse.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con particolare riferimento
alle classi seconde.
Traguardi
Allineare il tasso di abbandono dell'istituto al benchmark regionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in matematica.
Traguardi
Diminuire la varianza tra classi rispetto alla media dell'istituto, mantenendola
inferiore al benchmark della macroarea per istituti con ESC simile.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.
Traguardi
Raggiungimento delle competenze sociali e civiche da parte di almeno il 90% degli
alunni.

Risultati A Distanza
Priorità
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi dal diploma,
monitorandone gli esiti a distanza (formativi e lavorativi).
Traguardi
Mantenere il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi dal diploma superiore al
benchmark regionale, monitorando tutti gli esiti a distanza.

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

VISION
La crescente complessità di una realtà che evolve rapidamente, in direzioni non sempre
prevedibili, ha portato i nostri sistemi di formazione, ad un continuo adattamento alle nuove
esigenze sociali. Da qui la necessità, per il nostro Istituto, di offrire numerosi, diversificati e
validi progetti curriculari ed extra curriculari, nonché di rendere le nostre metodologie e i
nostri contenuti aggiornati e al passo con i tempi. Un'attenzione particolare viene pertanto
rivolta alla formazione degli studenti, nel rispetto delle loro potenzialità e delle loro
inclinazioni, nell'ottica specifica di garantire il successo scolastico a ciascuno, favorendo lo
sviluppo di precipui talenti.
Per questo l’Offerta formativa dell’Istituto si è ampliata e adeguata nel corso degli anni alla
domanda del territorio, riuscendo a dare risposte concrete in termini di qualità.
Nella costruzione del Piano dell'Offerta Formativa triennale l'IPSSAR G. MAFFIOLI si è ispirato
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a diversi principi, ritenuti fondamentali affinché si possa parlare di strumento funzionale di
riferimento tanto per i docenti quanto per gli studenti; tra questi principi, alcuni di carattere
generale ritenuti ineludibili sono:
·

la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle
metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale;

·

l'integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l'interazione progettuale tra la
Scuola ed il Territorio che la circonda;

• la responsabilità in tutti i processi autonomamente attivati con il coinvolgimento di
tutte le sue componenti;

• l’educazione alla cittadinanza e alla legalità;
• lo sviluppo in tutti gli attori sulla scena dell'istituto del senso di comunità scolastica
dell'istituto;

• lo sviluppo in tutti gli studenti della capacità di autonomia e di organizzazione
professionale;

• l’accentuazione del concetto di istituto quale centro di educazione permanente.
Alla Scuola, più di ogni altra agenzia educativa, spetta il compito di condurre gli studenti
verso competenze sia di tipo cognitivo sia comportamentale, nella tutela della complessità che
contraddistingue la persona.
Questa la VISION di Istituto quale idealizzazione operativa degli obiettivi anche a medio o
lungo termine che si intendono perseguire nelle attività di educazione, di istruzione e di
formazione degli studenti.
Riportando su un piano più concreto e operativo la visione sopra esposta si arriva a dover
considerare nell'ambito della Mission di Istituto obiettivi di apprendimento più immediati.

MISSION
Formare studenti che sappiano AGIRE con consapevolezza, flessibilità, creatività nel contesto
sociale e professionale e possano raggiungere i propri livelli di eccellenza sul piano umano e
culturale. Educare all’AGIRE affinché ciascuno possa imparare attraverso esperienze
concrete; fare scelte CONSAPEVOLI affinché si possano perseguire i propri obiettivi; essere
FLESSIBILI perché è opportuno confrontarsi con chiunque per continuare ad imparare;
perseguire la CREATIVITÀ perché “..l’immaginazione è più importante della conoscenza, la
conoscenza è limitata, l'immaginazione abbraccia il mondo…” (cfr. Albert Einstein); rincorrere l’
ECCELLENZA per poter essere competitivi, un domani, nel mondo del lavoro.
L’IPSSAR Giuseppe Maffioli vuole dare una connotazione dinamica ai propri allievi perché
"L'essenziale non è quello che si sa, ma quello che si è" (G. Pontiggia).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PERCORSO
Descrizione Percorso
Il PdM è un documento in continua evoluzione perchè deve tener conto degli
obiettivi raggiunti e raggiungibili nel breve e lungo termine. Nell'ottica del
miglioramento continuo l'azione di monitoraggio consente di rimodulare
periodicamente i traguardi che questo istituto si pone.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e svolgere prove comuni finali per italiano,
matematica e inglese almeno per le classi coinvolte alle prove
standardizzate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.
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"Obiettivo:" Progettare il curricolo d’istituto per competenze. Predisporre
UDA con compiti autentici per la didattica per competenze prevista dal
D.lgs 61/2017 e le relative griglie di valutazione UDA (approccio life-skills
oriented).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"Obiettivo:" Predisporre/Adottare un modello ministeriale di
certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria per il
curriculum dello studente (competenze, delle conoscenze e abilità anche
professionali acquisite, delle attività culturali, artistiche e di pratiche
musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico, e
delle attività di alternanza scuola-lavoro).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Predisporre un vademecum dell’Ufficio Tecnico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"Obiettivo:" Realizzare un progetto strutturato (con figura di docente
referente) per aumentare i momenti di confronto-studio pomeridiano tra
studenti all’interno dell’istituto ed il peer-tutoring tra studenti
scarsamente motivati e studenti brillanti di classi terminali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

"Obiettivo:" Migliorare il clima di classe attraverso un progetto di
formazione specifica ai docenti (ascolto attivo, gestione conflitti ecc).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"Obiettivo:" Promuovere momenti di scambio informali tra docenti.
Promuovere una banca dati di buone pratiche da condividere tra i
docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare sportelli permanenti di recupero/potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

"Obiettivo:" Attuazione di attività di promozione delle eccellenze con
concorsi/gare teorici e/o pratici.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"Obiettivo:" Revisione il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri
Revisionare i modelli dei PDP per gli alunni con BES.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"Obiettivo:" • Alfabetizzazione per gli studenti stranieri con laboratorio L2
• Attuare i moduli dei progetti PON finanziati • Attivare sportelli di ascolto
CIC e Progetti Benessere • Attuare percorsi di istruzione domiciliare se
necessario
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Monitorare sistematicamente gli esiti a distanza.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"Obiettivo:" Attività di orientamento nel biennio per la scelta dell’indirizzo
e all’ultimo anno per il post diploma.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Predisposizione del funzionigramma d’istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"Obiettivo:" Attivare un sistema efficace di monitoraggio di progetti e
attività per rilevarne la ricaduta. Individuare una procedura
standardizzata per la registrazione delle esigenze /bisogni formativi degli
utenti e per la rilevazione del grado di soddisfazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Strutturare la codificazione e condivisione di buone prassi e
progetti innovativi tra docenti (istituendo appositi momenti nei
dipartimenti disciplinari e creando una piattaforma/drive per la
progettazione condivisa tra docenti e per la diffusione di buone prassi).
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"Obiettivo:" Formazione docenti sul curricolo per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"Obiettivo:" Migliorare l'attribuzione dei compiti anche attraverso una
leadership diffusa.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Strutturare incontri mirati con esperti e professionisti del
mondo del lavoro a partire dal secondo anno
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"Obiettivo:" Redigere uno statuto del comitato tecnico-scientifico e
convocarlo con regolarita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione e la progettazione comune in
rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano
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formativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi, sia in italiano che in
matematica.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mantenere stabile il tasso di occupazione dei diplomati a 12 mesi
dal diploma, monitorandone gli esiti a distanza (formativi e
lavorativi).

"Obiettivo:" Implementare modalità online di comunicazione con le
famiglie attraverso il registro elettronico. Formare le famiglie degli
studenti del primo anno all’utilizzo del registro elettronico.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di abbandono scolastico in corso d'anno, con
particolare riferimento alle classi seconde.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: • POTENZIARE IL COOPERATIVE LEARNING
(ALMENO 1 ATTIVITÀ PER DISCIPLINA) E L’APPROCCIO AL PROBLEM SOLVING NELLA
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PROGETTAZIONE DIDATTICA

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
Stiamo riscrivendo il curricolo per UdA secondo il Dlgs 61 del 2017 grazie
all'apporto dei docenti di nuova nomina interessati dal percorso FIT. La
disciplina scienze integrate è oggetto di particolare riflessione per la
realizzazione di un percorso unitario che coinvolga chimica, fisica e scienza della
terra
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

IPSSAR G. MAFFIOLI

TVRH01000N

G. MAFFIOLI

TVRH01004T

G. MAFFIOLI

TVRH01005V

IPSSAR "MAFFIOLI" SERALE
CASTELFRANCO

TVRH010503

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
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per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento tra i colleghi
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

B. ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
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- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela.
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino
le risorse del territorio.

C. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione e specifiche necessità dietologiche
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
IPSSAR G. MAFFIOLI TVRH01000N (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
COPIA DI QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO - SPAGNOLO-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

6

5

5

0

0

4

4

4

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPSSAR G. MAFFIOLI TVRH01000N (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
COPIA DI QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA FRANCESE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

2

2

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IPSSAR G. MAFFIOLI TVRH01000N (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

2

2

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

IPSSAR G. MAFFIOLI TVRH01000N (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SPAGNOLO

2

2

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

G. MAFFIOLI TVRH01004T
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

2

2

0

0

0

STORIA

1

0

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
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LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

G. MAFFIOLI TVRH01005V
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

2

2

0

0

0

STORIA

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

GEOGRAFIA

1

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
Per quanto riguarda il triennio secondo il “nuovo ordinamento” il Collegio dei Docenti
stabilirà annualmente il quadro orario di riferimento tenendo conto dei limiti previsti dalla
normativa di riferimento.
Il quadro orario farà parte integrante del documento annuale di revisione del POF.
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Di seguito si riporta la tabella comprensiva delle materie dell’area generale e dell’area di
indirizzo con le ore attribuibili annualmente a ciascuna disciplina.

Area generale comune a tutti gli indirizzi Classi terze 2020/2021 e classi quarte
2021/2022

Assi culturali

Asse dei

Insegnamenti

Monte

Monte

Monte

ore

ore

ore

3 anno

4 anno

5 anno

Lingua italiana

132

132

132

Lingua inglese

66

66

66

Storia

66

66

66

Matematica

99

99

99

Scienze motorie

66

66

66

IRC o attività alternative

33

33

33

Totale ore Area generale

462

462

462

Assi culturali

Insegnamenti

3 anno

4 anno

5 anno

Asse dei

Seconda lingua straniera

99

99

99/132

linguaggi

Asse storico
sociale

Asse
matematico

Area di indirizzo
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linguaggi

Asse scientifico

Scienza e cultura dell’alimentazione

0/165

0/132

0/165

Laboratorio enogastronomia cucina

0/231

0/231

0/198

Laboratorio enogastronomia Bar-Sala e

0/231

0/198

0/165

Laboratorio di Accoglienza turistica

0/231

0/198

0/165

Laboratorio di Arte bianca e pasticceria

0/231

0/165

0/165

Diritto e tecniche amministrative

99/132

99/132

99/132

Tecniche di comunicazione

0/66

0/66

0/66

Arte e Territorio

0/99

0/99

0/99

0/66

0/66

594

594

tecnologico e
professionale**

vendita

Tecniche di organizzazione e gestione
dei processi produttivi

Totale ore Area di indirizzo

594

132

di cui in compresenza

CLASSI TERZE 2019-2020, QUARTE 2020-2021 E QUINTE 2021/2022 SECONDO IL DPR
87/2010
Le ore di lezione di ogni disciplina variano a seconda della classe frequentata. Si riportano i
quadri ministeriali secondo quanto previsto dal DPR 87/2010 (vecchio ordinamento).
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CLASSE TERZA

INSEGNAMENTI

ORE

Italiano

4

Storia

2

Matematica

3

Diritto e tecniche amministrative

4

Scienze motorie

2

Religione

1

Inglese

3

Seconda lingua straniera

3

Scienza degli alimenti*

2+2

PER OGNI INDIRIZZO

ENO

6

SALA

6

A.T.

6

Tot.

32

Tot

32

Tot.

32
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CLASSE QUARTA

INDIRIZZO

CLASSE QUINTA

INDIRIZZO

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA/

ACCOGLIENZA

INDIRIZZO

ACCOGLIENZA

ENOGASTRONOMIA/

TURISTICA

SALA VENDITA

TURISTICA
SALA VENDITA

4

Italiano

4

4

Italiano

4

2

Storia

2

2

Storia

2

3

Matematica

3

3

Matematica

3

5

Diritto e tecniche

6

5

Diritto e

6

amministrative

tecniche
amministrative

Tecniche Di

2

Tecniche Di

Comunicazione

2

Comunicazione

2

Scienze motorie

2

2

Scienze motorie

2

1

Religione

1

1

Religione

1

3

Inglese

3

3

Inglese

3

3

2 lingua

3

3

2 lingua

3

3

Scienza degli alimenti

2

3

Scienza degli

2

alimenti

4

ENO/SALA

4

4

ENO/SALA

4

ACCOGLIENZA
ACCOGLIENZA
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SALA/ENO

32

TOTALI
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32

2

SALA/ENO

32

TOTALI

32

*L'orario è suddiviso in ore frontali + ore di compresenza con i docenti tecnico-pratici.

EDUCAZIONE PERMANENTE: PERCORSO SERALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI: "La scuola è
sempre un'opportunità"

L'IPSSAR “G. Maffioli” partecipa alla rete IDA che coinvolge diverse istituzioni scolastiche che si
occupano di istruzione degli adulti con percorsi serali.
ISCRIZIONE AL PERCORSO SERALE
Ai percorsi di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana,
che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione; possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto
il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione o che possiedono il titolo ma dimostrano di non poter frequentare il corso
diurno.

ARTICOLAZIONE PERCORSO ISTRUZIONE SERALE/QUADRI ORARI
Il periodo didattico al quale l'allievo viene effettivamente ammesso è formalizzato nel PATTO
FORMATIVO INDIVIDUALE ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti.
I percorsi di secondo livello di istruzione professionale sono articolati in tre periodi didattici
con organizzazione modulare delle singole programmazioni disciplinari:

1. PRIMO PERIODO DIDATTICO
, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti professionali relazione all'indirizzo
scelto dallo studente;

2. SECONDO PERIODO DIDATTICO
, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per
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l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti professionali relazione all'indirizzo
scelto dallo studente;

3. TERZO PERIODO DIDATTICO
finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione
professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

I periodi didattici hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di
quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all'area di istruzione generale e alle
singole aree di indirizzo.
La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti
organizzativi e didattici e prevede che l'adulto possa fruire a distanza di una parte del periodo
didattico, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo
didattico medesimo.

PRIMO

Il superamento del primo periodo didattico avviene raggiungendo esiti

PERIODO

positivi nei vari moduli previsti nelle singole programmazioni disciplinari.

DIDATTICO/

Con la certificazione positiva in tutti i moduli si accede al secondo

Quadri orari

periodo didattico; altrimenti il Consiglio di classe (Consiglio di livello)

settimanali

rilascerà le certificazioni relative ai moduli superati.

NB: Il superamento del primo periodo didattico corrisponde al
superamento delle classi prima e seconda del percorso scolastico
diurno.

Ore previste

Di cui In FAD

In presenza

Italiano + storia

6+ 3

2+2

4+1

Inglese

4

1

3

Diritto

2

1

1
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Matematica

6

2

4

Scienze terra/biologia

3

1

2

Religione

1

Sc.Integrate (fisica-

3

2

1+1

2°lingua francese

3

1

2

Alimentazione

3

1

2

Enogastronomia

4/squadre

4

Sala/vendita

4/squadre

4

Acc. Turistica

4

1

chimica)

2

2

SECONDO

Il superamento del secondo periodo didattico avviene raggiungendo

PERIODO

esiti positivi nei vari moduli previsti nelle singole programmazioni

DIDATTICO

disciplinari.

Quadri orari

Con la certificazione positiva in tutti i moduli si accede al terzo periodo

settimanali

didattico; altrimenti il Consiglio di classe (Consiglio di livello) rilascerà le
certificazioni relative ai moduli superati.

NB: Il superamento del secondo periodo didattico corrisponde al
superamento delle classi terza e quarta del percorso scolastico diurno.
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Ore

IN

IN

previste

FAD

PRESENZA

italiano + storia

6+ 3

2+2

4+1

inglese

4

1

3

Diritto e tecniche ammin.

6

3

3

matematica

6

2

4

religione

1

2°lingua francese

5

2

3

alimentazione

5

2

2+1

Enogastronomia/sala vendita

7+1

1

8

comp

Sala/vendita/enogastronomia

TERZO

2

1

1

Corrisponde alla classe quinta del percorso scolastico diurno.

PERIODO
DIDATTICO
Quadri orari

Ore previste

IN PRESENZA

italiano

3

3

inglese

2

2

settimanali
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storia

2

2

Diritto e tecniche ammin.

6

6

matematica

3

3

religione

1

1

2°lingua francese

2

2

alimentazione

2

2

Enogastronomia/sala vendita

3

3

Sala/vendita- Enogastronomia

2

2

SCRUTINO E CERTIFICAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE MODULARE

Consiglio di classe/livello

Stesura del Patto Formativo Individuale, concordato con gli
allievi.

OTTOBRE/NOVEMBRE

Consiglio di classe/livello

Certificazioni competenze dei moduli sviluppati e superati
nel periodo settembre/gennaio. Assegnazione crediti nel

GENNAIO

Consiglio di classe/livello

secondo periodo didattico in base agli esiti.

Certificazioni competenze dei moduli sviluppati e superati
nel periodo febbraio/giugno.

GIUGNO

Consiglio di classe/livello

Scrutinio di ammissione o non ammissione al periodo
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didattico successivo.
Assegnazione crediti nel secondo periodo didattico in base
agli esiti complessivi.

RELIGIONE CATTOLICA
Ogni allievo ha la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica. All'inizio dell'anno scolastico si opera la scelta con le seguenti opzioni:
·

attività didattiche o formative;

·

attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

·

libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente;

·

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Gli studenti in possesso di titolo di studio rilasciato da altro Istituto statale o paritario o
percorso universitario, relativo a qualsiasi anno, possono far valere crediti formali per le
materie comuni, validi anche per l'esonero dalla frequenza in dette materie per il periodo
didattico specifico. Il voto nelle discipline per cui si ottiene l'esonero è quello certificato dalla
scuola di provenienza nelle pagelle o nei documenti valutativi.
Gli studenti all'atto dell'iscrizione possono richiedere il riconoscimento di crediti non formali o
informali, per i quali non vi sia certificazione da parte di altra scuola o ente convenzionato, ma
che derivano dal possesso di competenze eventualmente suffragate da evidenze (titoli
attestati di merito, stage, corsi speciali). Tali crediti sono comunque da accertare mediante
apposite prove di valutazione delle competenze. Il riconoscimento dei crediti non formali e
informali è finalizzato all'accesso al secondo/ terzo periodo didattico. Gli studenti che
chiedono il riconoscimento dei crediti non formali o informali devono sottoporsi ad apposita
prova di valutazione delle competenze.
Le prove vengono somministrate nel mese di settembre e la certificazione finale è del
Consiglio di classe/livello competente che provvederà alla stesura dei PIANI DI STUDIO
PERSONALIZZATI precisando il monte ore di frequenza previsto individualmente.
PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI/PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE
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Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede che i percorsi di istruzione siano organizzati
in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un PATTO FORMATIVO
INDIVIDUALE definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali
e non formali posseduti dall'adulto.
Il PATTO rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall'adulto, dalla Commissione, dal
DS del CPIA e dal DS dell'istituzione scolastica dove sono incardinati i percorsi serali. Con esso
viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del
percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.
I docenti del Consiglio di Classe/livello nel mese di settembre in accordo con lo studente
analizzano la situazione pregressa e concordano un Piano di studi personalizzato che tiene
conto degli apprendimenti formali ed informali. La partecipazione dell'adulto alla definizione
del Patto equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto
dall'adulto all'atto di iscrizione in misura non superiore al 10% del periodo didattico
medesimo. Tale percentuale si traduce in circa 150 ore annue e consente di organizzare le ore
di lezione di 50 minuti nei primi due periodi didattici.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IPSSAR G. MAFFIOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Lo studente dell’Istituto G. Maffioli acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche,
organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera
curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita
dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti
culturali e artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. Il relativo Profilo si presta
ad una adattabilità alle esigenze territoriali in termini formativi, permettendo alla scuole
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di declinarlo in Percorsi dal contenuto innovativo che spaziano dalla ristorazione, alle
tecniche e comportamenti di sala, al ricevimento, all’”arte bianca”. I percorsi didattici
saranno caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali.
Saranno organizzati sin dalla prima classe del quinquennio per unità di apprendimento
(UdA), utilizzando metodologie di tipo induttivo, con esperienze di laboratorio e in
contesti operativi, con analisi e soluzioni di problemi relativi alle attività economiche di
riferimento, con il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in
contesti organizzativi. L’alternanza scuola – lavoro è attivabile dal secondo anno. Ai fini
di tali Piani triennali potranno essere utilizzati sia la quota di autonomia del 20%
dell’orario complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio, sia gli spazi di
flessibilità entro il 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto
anno. Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo è, al fine della
personalizzazione del percorso di apprendimento, il progetto formativo individuale (PFI)
che ciascun consiglio di classe redige entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza,
aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico “a partire dal bilancio personale”. Il
PFI è lo strumento che serve sia per evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli
studenti anche in modo non formale e informale, sia per rilevare potenzialità e carenze
riscontate al fine di motivare e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del
proprio percorso formativo e lavorativo”. Spetterà al dirigente scolastico, sentito il
consiglio di classe, individuare all’interno di quest’ultimo i docenti che, in qualità di
tutor, sosterranno gli studenti nell’attuazione del PFI. Circa la conclusione dei percorsi,
essi terminano con l’esame di Stato (disciplinato con il recente d.lgs. n. 62/2017) il cui
superamento consente il rilascio del diploma finale che attesta l’indirizzo di studio
seguito, la durata del corso, il punteggio complessivo conseguito, e l’indicazione del
codice ATECO attribuito all’indirizzo. Al diploma è allegato il curriculum dello studente,
ove, qualora l’indirizzo di studio sia stato declinato in percorsi coerenti con le priorità
indicate dalle Regioni, è indicato anche il riferimento al codice ISTAT relativo alla
nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP), così come i crediti
maturati per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (rilasciato
dagli IFTS).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 prende pertanto avvio la riforma
dell’istruzione professionale attraverso il D. Lgs 61/2017 e il DM 92/2018. L’identità
“culturale, metodologica e l’organizzativa viene individuata con il Pecup, ossia il Profilo
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educativo, culturale e professionale. Durante il primo biennio anno viene assicurata
una base di istruzione generale e di competenze tecnico-professionali attraverso
attività di laboratorio diffuse. IL BIENNIO (classe prima e seconda) secondo il D. Lgs
61/2017 Le discipline vengono raggruppate in “assi culturali”, con una forte riduzione
delle materie “generaliste”: nel biennio su 2112 ore complessive 924 ore saranno
dedicate alle attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al
potenziamento dei laboratori. Mentre le altre 1188 ore saranno dedicate all’attività e
insegnamenti di istruzione generale (e si potrà destinare fino a 264 ore alla
“personalizzazione” degli apprendimenti con un progetto formativo individuale). IL
TRIENNIO (classi terza/quarta e quinta) secondo il D. Lgs 61/2017 Nel triennio
successivo su 1.056 ore totali, 594 dovranno avere un taglio “pratico”. Altre 462, invece,
saranno dedicate all’istruzione generale. PERCORSO FORMATIVO SECONDO IL DPR
87/2010 (VECCHIO ORDINAMENTO) Il percorso formativo “vecchio ordinamento”
completa il suo iter attraverso un secondo biennio (classi terza e quarta) e un ultimo
anno (classe quinta); si fonda su una solida base di istruzione generale e tecnicoprofessionale ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di Stato che consente,
oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli studi all’università o
nel sistema di istruzione tecnica superiore (I.T.S.).Dopo il primo biennio comune a
valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni: enogastronomia, servizi di sala
e di vendita, accoglienza turistica. All’interno del percorso inoltre sono previste attività
in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL), non solo in Italia ma anche in paesi esteri,
attraverso le quali gli allievi si possono confrontare con la realtà di quei paesi e con i
loro usi e costumi. La preparazione professionale si realizza grazie ad un uso continuo
negli anni scolastici di laboratori ben attrezzati e ben gestiti dal personale docente e
tecnico. Le lingue straniere studiate sia del nuovo che del vecchio ordinamento sono:
INGLESE per l'intero percorso di studio; una seconda lingua straniera a scelta tra
FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO per il primo biennio; una seconda lingua scelta tra
FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO a partire dal terzo anno a seconda dell'indirizzo di
studio affrontato. Per la sede succursale l’insegnamento della seconda lingua straniera
è limitato a TEDESCO (francese solo in via residuale). BIENNIO DI ORIENTAMENTO:
PRIMO E SECONDO ANNO Nel corso del primo biennio viene svolta un’azione formativa
di base, finalizzata a: • elevare ed ampliare la preparazione culturale dell’allievo, in
modo da sviluppare saperi e abilità trasversali essenziali in ogni professione, e non solo
nello specifico del campo ristorativo e alberghiero; • far conoscere i nuclei delle
competenze professionali che, trattati in forma orientativa, consentano all’allievo di
effettuare una scelta consapevole nella prosecuzione degli studi; • proporre momenti
di studio e di formazione che permettano all’allievo di recuperare eventuali situazioni di
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difficoltà o di promuovere l'approfondimento individuale. AREA DI ISTRUZIONE
GENERALE (D.Lgs n. 61/2017) Il percorso ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di: • agire in
riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali; • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per
porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della
realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento
permanente; • utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici e professionali; • riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso
del tempo; • stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di
lavoro; • utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; • riconoscere il
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; • individuare ed utilizzare le
moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; • utilizzare
le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento; • riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva
per il benessere individuale e collettivo; • comprendere e utilizzare i principali concetti
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei
servizi; • utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; • padroneggiare l'uso di
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; •
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; • utilizzare strategie orientate al
risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto
dell'etica e della deontologia professionale; • compiere scelte autonome in relazione ai
propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva
dell'apprendimento permanente; • partecipare attivamente alla vita sociale e culturale
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a livello locale, nazionale e comunitario; • acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del
lavoro o di opportunità formative; • valutare le proprie capacità, i propri interessi e le
proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un
ruolo professionale specifico; • riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della
formazione e del mercato del lavoro; • sviluppare competenze metodologiche
finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione per
l'inserimento nel mondo del lavoro; • individuare ed utilizzare le tecnologie
dell'automazione industriale e della robotica 4.0; • conoscere ed utilizzare tecnologie
innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; • padroneggiare l'uso di
strumenti tecnologico-digitali. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del
quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro,
di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, 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. Nel corso del quinquennio va
assicurato, quindi, un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e
consapevoli da parte degli studenti. AREA DI INDIRIZZO (D.Lgs n. 61/2017) A
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di
apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini di
competenze: • Competenza 1: utilizzare tecniche tradizionali e innovative di
lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le
nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. • Competenza 2: supportare la
pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. • Competenza
3: applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute
nei luoghi di lavoro. • Competenza 4: predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con
il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e
stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di
abitudini e stili di vita sostenibili ed equilibrati. • Competenza 5: valorizzare
l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. • Competenza 6: curare
tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle
prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. • Competenza 7: progettare,
anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti
internazionali per la promozione del Made in Italy. • Competenza 8: realizzare pacchetti
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di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale,
utilizzando il web. • Competenza 9: gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più
idonee tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre
aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. • Competenza 10:
supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso
opportune azioni di marketing. • Competenza n. 11: contribuire alle strategie di
Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, delle
tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per
veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. Il profilo
dell’indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all’interno delle macro
aree di attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici ATECO e alle
specifiche caratterizzazioni (Enogastronomia, Arte Bianca e Pasticceria, Sala-bar e
vendita e Accoglienza Turistica). L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività,
contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le
rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione
e di correlate Divisioni: I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione I - 55 alloggio I 56 attività dei servizi di ristorazione C - attività manufatturiere C - 10 industrie
alimentari N - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese N - 79
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e
attività connesse Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti
settori economico-professionali • servizi turistici • produzioni alimentari

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROGETTO ASL
Descrizione:
L'Alternanza è una metodologia formativa che permette ai ragazzi che frequentano gli
Istituti professionali di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte
dell'azione formativa presso un'Impresa/Ente. Tale esperienza lavorativa orienta lo
studente nel comprendere l'attività professionale, applicata all'ambito specifico.
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L'Alternanza scuola lavoro si rivolge ai giovani della scuola secondaria superiore di età
compresa tra i 16 e i 18 anni per consentire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione professionale, mediante una nuova modalità di insegnamento e di
apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso l’incontro-scambio
con il mondo del lavoro.
L’Alternanza scuola lavoro delle classi terze e quarte dunque costituisce un’opportunità
formativa che, ponendosi a fianco del tradizionale percorso di studi, cerca di coniugare
sapere teorico e sapere empirico attraverso una maggiore interazione tra scuola e lavoro.
L’Alternanza offre ai giovani della scuola una modalità di insegnamento e di
apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso l’incontro-scambio
con il mondo del lavoro. Inoltre, grazie al contesto lavorativo, il giovane acquisisce
competenze che lo maturano sotto il profilo sia umano che professionale.
Presupposto essenziale del progetto è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in
aula e in ambiente di lavoro. L’equivalenza formativa richiede il coinvolgimento di tutto il
Consiglio di Classe sia per il momento di preparazione che per quello valutativo delle
competenze acquisite.
Le linee guida identificano l'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro come un percorso
caratterizzante che mira ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e
tecnologico del discente. Ha come obiettivo operativo lo sviluppo del grado di qualità e di
innovazione dell’istruzione richiesto dagli standard europei, formando risorse umane
dotate di alte conoscenze, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al
mondo del lavoro.
Il Collegio dei docenti ha deliberato nella riunione del 24/11/2018 il progetto ASL allegato,
pubblicato nel sito della scuola, che è parte integrante del PTOF 2019/2022.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di Classe valuta l’esperienza ASL attraverso i dati rilevati sia dalla realizzazione
dell’UDA deliberata sia dalla griglia compilata dal tutor della struttura ospitante.
Nell’assegnazione del voto all’UDA il Consiglio decide quale iter seguire tra le proposte
elencate:
1. Analisi del prodotto consegnato/illustrato dall’allievo in un momento collettivo extra
orario curricolare (es. serata classi quinte);
2. Assegnazione individuale del voto (lo studente illustra il proprio lavoro ai docenti di
volta in volta) e sintesi finale con media da parte del coordinatore di classe.
Gli studenti che nel corso dell’anno scolastico non possono partecipare al tirocinio in
azienda a causa di gravi impedimenti, dovranno effettuare le ore previste secondo le
indicazioni del referente del progetto.
Qualora i tempi dello stage non siano compatibili con quelli dello scrutinio finale e lo
studente non avesse completato l’intero periodo in azienda entro il mese di giugno, il
Consiglio di Classe stabilirà quali attività specifiche compensative assimilabili all’ASL
proporre allo studente entro il termine delle lezioni.
Nello specifico, quali attività compensative, il C di C potrà:
• proporre all’allievo la partecipazione ad un evento dell’Istituto;
• predisporre una UDA specifica;
• Altro
Questa modalità consentirà al C di C di procedere con la valutazione complessiva dello
studente durante le operazioni di scrutinio e di assegnazione del credito scolastico a fine
anno.
PROGETTO ASL PER ALLIEVI CERTIFICATI
Descrizione:
Il progetto ASL per allievi certificati vuole fornire una conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi, al fine di facilitare un successivo inserimento lavorativo al termine della scuola.
L'Istituto si impegna a favorire tali momenti anche in collaborazione con il Servizio
Integrazione Lavorativa delle varie ULSS dei territori di provenienza degli allievi.
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Calendarizzazione:

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno: potenziamento inclusione;
incremento alternanza scuola lavoro; valorizzazione percorsi formativi individualizzati
LIVELLI DI PARTENZA sui

• Autonomia personale

quali si intende
intervenire.

OBIETTIVI cui tendere
nell'arco del triennio di
riferimento.

OBIETTIVI GENERALI
• Acquisizione abilità lavorative
• Fornire

COMPETENZE

gli

strumenti

utili

all’effettuazione

dell’attività di alternanza
• Fornire informazioni in merito alla sicurezza nei
luoghi di lavoro ad allievi certificati
MODALITÀ:
·

Proposta graduale delle attività lavorative con
ripetizione e rinforzo per consolidare
l’apprendimento.

·

Cambiamento degli scenari di interazione
lavorativa (luoghi e persone).

·

Assunzione di ruoli ben definiti all’interno
dell’ambiente lavorativo.

·

Promozione dell’autonomia e dell’indipendenza
del tirocinante.

·

Rielaborazione in ambito scolastico di quanto
appreso in ambito lavorativo, attraverso relazioni,
schematizzazioni, materiali di vario tipo.

OBIETTIVI TRASVERSALI
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• Sviluppo abilità relazionali adeguate
• Sviluppo e rinforzo capacità adattive

INDICATORI QUANTITATIVI

Stesura di un protocollo sulla sicurezza destinato agli

E/O QUALITATIVI

allievi diversamente abili strutturato per livelli con
predisposizione di materiali digitali tenendo conto del D.
Lgs. 81/2008.
Stesura del test finale per l’attestazione.
Realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per
allievi certificati volti a realizzare inserimenti lavorativi in
collaborazione con gli enti preposti a tale scopo (SIL).

Fasi attività

Progettazione

Ott.

Nov.

Dic.

X

X

X

Esecuzione

X

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

X

X

X

X

X

Verifica

X

X

Giu.

X

SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA:

Contenuti:

Alternanza Scuola Lavoro effettuata durante tutto l’anno
scolastico per uno o due giorni settimanali.
Stesura di un protocollo finalizzato alla gestione dei progetti
utilizzando un linguaggio comune.
Mappatura delle aziende sul territorio.
Realizzazione delle convenzioni con monitoraggio dei
risultati in itinere e finali.

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IPSSAR G. MAFFIOLI

Stesura di un protocollo sulla sicurezza destinato agli allievi
diversamente abili strutturato per livelli con predisposizione
di materiali digitali tenendo conto del D. Lgs. 81/2008.
Stesura di un protocollo di primo soccorso e norme
igieniche – HACCP.

Metodologie e

Attuazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro,

Strumenti:

predisposizione di materiali (protocollo, convenzioni, schede
di valutazione, materiali sulla scurezza).
Le metodologie utilizzate saranno quelle ritenute di volta in
volta adeguate al compito, in relazione alle difficoltà degli
allievi.

Strumenti di verifica

Diario di bordo, documentazione fotografica delle attività

(testi iniziali, in itinere,

svolte, relazioni finali, valutazione del tutor aziendale e del

finali, questionari di

tutor scolastico.

gradimento):

METODI
VALUTAZIONE

DI

Schede di autovalutazione degli allievi.

DEGLI

ALLIEVI:

METODI

DI

Qualitativi e quantitativi.

AUTOVALUTAZIONE DEI
DOCENTI:

Risultati attesi in termini

Realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle abilità

di

lavorative secondo le capacità degli allievi;

competenze

acquisire:

da

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale;
Sapersi

adattare

a

situazioni

diverse

presentarsi durante un’attività lavorativa;
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Acquisire una metodologia di esecuzione dei compiti affidati
secondo le capacità di ognuno.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Metodologie di controllo

Indicatori intermedi
Descrizione

Modalità di rilevazione

Valore Atteso

Rispetto delle regole

Schede di valutazione del

Comportamento corretto e

dell’ambiente lavorativo

tutor aziendale e

sicuro in ambito lavorativo

Apprendimento ed
esecuzione dei compiti
Collaborazione e rispetto
dei ruoli

scolastico

Esecuzione corretta di

Schede di valutazione del

quanto richiesto dal

tutor aziendale e

compito

scolastico

Miglioramento delle

Schede di valutazione del

relazioni

tutor aziendale e
scolastico

Indicatori finali
Descrizione

Modalità di rilevazione
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Rispetto delle regole

Schede di valutazione del

Comportamento corretto e

dell’ambiente lavorativo

tutor aziendale e

sicuro in ambito lavorativo

Apprendimento ed
esecuzione dei compiti
Collaborazione e rispetto
dei ruoli

scolastico

Esecuzione corretta di

Schede di valutazione del

quanto richiesto dal

tutor aziendale e

compito

scolastico

Miglioramento delle

Schede di valutazione del

relazioni

tutor aziendale e
scolastico

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO "CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE"
Il progetto mira a sviluppare la "competenza multilinguistica" per utilizzare diverse
lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare (una delle otto
competenze chiave europee 22 maggio 2018). La certificazione ha valore oggettivo nel
mondo del lavoro, è riconosciuta a livello universitario ed è spendibile in tutti i paesi
dell'Unione Europea.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
Valorizzazione delle potenzialità.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Certificazione esterna dei livelli A2, B1, per le eccellenze B2 del "Quadro Comune
Europeo" da parte di Enti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
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- Inglese: Cambridge – esame PET
- Francese: Delf.
- Tedesco: Goethe Institut.
- Spagnolo: Cervantes.
Tempi: 20/24 ore per gruppo
PROGETTO "MOBILITA’ INDIVIDUALE STUDENTESCA: ANNO DI STUDIO ALL’ ESTERO"
Il progetto che prevede la frequenza del terzo o quarto anno scolastico in una scuola
di un Paese straniero, europeo o entraeuropeo, mira a sviluppare la "competenza
multilinguistica", la "competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare"
e la "competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali" (competenze
chiave europee 22 maggio 2018). Oggi più che mai i giovani vogliono essere aperti al
mondo per cogliere le opportunità e gli stimoli che vengono proposti tutti i giorni.
Vivere un periodo scolastico all’estero durante le superiori, ad un’età in cui si è pronti
ad assorbire e filtrare esperienze e culture diverse, diventa non solo una formidabile
palestra di vita, ma anche una carta vincente da giocare nella pianificazione del futuro
universitario e/o lavorativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Un soggiorno scolastico all’estero è un’esperienza che si basa su due elementi
portanti: la famiglia ospitante e la scuola prescelta; tuttavia, gli unici protagonisti che
possono trasformare un’esperienza di vita in un successo formativo sono gli alunni,
con la loro motivazione, il loro entusiasmo, il loro desiderio di inserirsi in un mondo
nuovo, stimolante, con una grande voglia di crescere cogliendo ogni opportunità. Ai
genitori, invece, che ci chiedono se valga la pena separarsi dai propri figli e farli
assentare dal Maffioli per un lungo periodo (di norma un intero anno scolastico,
meglio se il quarto anno) rispondiamo che affrontare questa avventura significa
crescere e diventare indipendenti, immergendosi in una nuova cultura ed
impadronendosi di una lingua straniera. I docenti del Maffioli comprendono i dubbi e
le incertezze che accompagnano la scelta di un programma di studio all’estero ma
proprio per questo possono guidare le famiglie alla scoperta del significato dello
scambio culturale aiutandole e supportandole nella scelta più adeguata alle proprie
esigenze. Mettendo in contatto le famiglie con le principali organizzazioni del settore
(tra le quali, ad esempio, Intercultura, Wep Italia, Asfai, ecc…) saranno illustrate, senza
false illusioni, le modalità di svolgimento dell’esperienza scolastica all’estero al fine di
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far cogliere fino in fondo come essa possa rappresentare un valido investimento,
umano prima ancora che economico, per una solida formazione personale e culturale
dei ragazzi. L’Istituto si preoccupa di favorire la frequenza del quarto anno scolastico
in una scuola di un paese europeo o extraeuropeo nel modo migliore attraverso il
lavoro dei CdC ed il Tutor dell'alunno. Sia la partenza verso la scuola ospitante, sia il
rientro in sede dell’allievo/a per il completamento del corso di studi vengono
monitorati in modo da minimizzare il più possibile le difficoltà legate alle diverse
programmazioni scolastiche. A tal fine viene predisposta una procedura standard ed
una modulistica che possa favorire le operazioni amministrative.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interno con ruolo di tutor

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO "VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"
Il progetto mira a sviluppare la "competenza multilinguistica", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in materia di
cittadinanza" e la "competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali"
(competenze chiave europee 22 maggio 2018). Il progetto prevede attività didattiche
in contesto reale al fine di conoscere: • luoghi del patrimonio artistico e/o naturalistico
italiano e/o europeo; • usi e costumi diversi; • il contesto comunicativo della lingua
studiata (classi 5e); • servizi enogastronomici e turistici.
Obiettivi formativi e competenze attese
- imparare a comportarsi in modo responsabile in luoghi e ambienti diversi da quello
abituale; - vivere un’esperienza socializzante con alcuni docenti e con i propri
compagni; - favorire la nascita e la realizzazione di esperienze didattiche trasferibili
nella realtà esterna e tali da coinvolgere gli allievi come protagonisti; - permettere agli
insegnanti di conseguire una maggiore autonomia operativa nella fruizione
dell’ambiente esterno (extra-scolastico) come laboratorio didattico ed educativo; favorire il necessario collegamento metodologico (pluridisciplinare) tra docenti e
diverse discipline e tra attività didattiche tradizionalmente inserite in aree diverse; sviluppare e valorizzare l'esperienza, tramite un lavoro precedentemente concordato
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(relazione, compilazione di schede, questionario, discussione).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Il Consiglio di classe

Risorse Materiali Necessarie:
SCAMBI CULTURALI: PROGETTI EUROPEI (ERASMUS+) E PROGETTI EXTRAEUROPEI
(PROGETTO AUSTRALIA)
Il progetto mira a sviluppare la "competenza multilinguistica", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in materia di
cittadinanza" e la "competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali"
(competenze chiave europee 22 maggio 2018). Gli scambi culturali si configurano
come attività determinanti per comunicare la propria realtà socio-culturale ai coetanei
nei diversi ambiti: famiglia, scuola, amicizia, ecc.. Permettono all'allievo di - prendere
contatto diretto con realtà e dimensioni di vita, di abitudini e di mentalità diverse dalle
proprie, confrontandosi senza mediazioni (insegnanti, mezzi di comunicazione…); fare esperienza di vita in famiglia, nella scuola, nel tempo libero con un coetaneo (tale
esperienza personale è irripetibile e formativa); - comprendere la diversità come
valore positivo per arricchire la propria cultura e la propria formazione umana; migliorare la propria competenza linguistica (vocabolario - strutture) attraverso la
pratica della conversazione diretta; - creare maggiore disponibilità nei confronti della
lingua e della cultura del paese ospitante, per una positiva ricaduta nel restante
periodo di studio; - vivere la realtà di un istituto alberghiero straniero, traendone la
possibilità di confronti e significative esperienze professionali (modalità organizzative
del lavoro).
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: - approfondire le conoscenze e le competenze nella comunicazione
linguistica di base e di indirizzo per aiutare gli studenti a stabilire relazioni positive con
persone di diversa cultura e favorire i processi di apertura all’internazionalizzazione; conoscere dall’interno sistemi, pratiche di lavoro, di certificazione e valutazione della
qualità e favorire lo sviluppo di idee nuove in grado di migliorare la qualità di processi
e servizi del territorio, soprattutto in tema di innovazione in campo professionale.
Obiettivi specifici: - sviluppo di competenze professionali nel settore di indirizzo
(servizi alberghieri e della ristorazione, turismo...) per migliorare l’organizzazione del
lavoro e della produttività; - approfondimento delle conoscenze e competenze nella
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comunicazione linguistica di indirizzo; - crescita di competenze trasversali, in
particolare delle aree cognitive e relazionali, considerate risorse strategiche per lo
sviluppo economico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Il Consiglio di classe

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO "ECDL"
Il progetto si inserisce nell’ambito del potenziamento delle competenze informatiche,
“competenze digitali” (una delle otto competenze chiave europee 22 maggio 2018), dei
ragazzi che usano lo strumento informatico in modo inconsapevole e con scarse
conoscenze informatiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli alunni: • far acquisire la certificazione ECDL; • saper utilizzare con dimestichezza
e spirito critico le tecnologie per il lavoro, per il tempo libero e per la comunicazione; •
essere capaci di usare strumenti per produrre, presentare e comprendere
informazioni complesse; • essere in grado di accedere ai servizi basati su internet, farvi
ricerche e usarli; • comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività quotidiane e per
utilizzare tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una connessione
di rete sicura; • favorire la diffusione della cultura informatica; • estendere e favorire la
conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
sul territorio. Per il personale docente e ATA-Per i genitori: Offrire anche ai docenti e al
personale ATA e ai genitori la possibilità di conseguire la certificazione ECDL, un
certificato riconosciuto a livello internazionale, attestante, per chi lo possiede, un
insieme minimo di abilità necessarie per poter lavorare col personal computer.
Consentire, a tutti gli operatori della scuola ed anche ad utenti esterni, di acquisire la
certificazione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica

Approfondimento
Attività a carico della scuola
- Gestire l’acquisto delle Skill Card.
- Gestire l’iscrizione alle varie sessioni d’esame presso i Test center vicini alla scuola.
- Organizzare corsi di informatica pomeridiani e serali finalizzati alla preparazione
dei diversi moduli per il conseguimento dell’ECDL.
PROGETTO "AMBIENTI DIGIT@LI ITINER@NTI"
Il progetto si inserisce nell’ambito del potenziamento delle competenze informatiche,
“competenze digitali” (una delle otto competenze chiave europee 22 maggio 2018). Il
progetto AMBIENTI DIGITALI ITINERANTI prevede una postazione digitale mobile su
carrello con 24 tablet, un armadietto fornito di rotelle e sistema carica batterie per i
tablet. Le 4 ruote sono bloccabili per facilitare i movimenti ed il posizionamento nella
classe. Il progetto prevede, attraverso l’uso di materiale digitale e di strumenti
tecnologici, l’attivazione di percorsi diversificati per i singoli allievi. La tecnologia
potrebbe rappresentare un valore aggiunto per diversi aspetti: - consente di
avvicinare lo stile comunicativo dei docenti allo stile di apprendimento degli allievi (i
cosiddetti nativi digitali); - permette di accedere a risorse on line per poter ampliare
l’offerta formativa; - consente di introdurre facilitatori e strumenti di compensazione
per allievi DSA; - consente di ampliare e diversificare gli strumenti didattici a
disposizione dei docenti; - migliora l’interazione e la collaborazione; - riduce le distanze
(possibilità di offrire contenuti digitali fruibili anche a distanza).
Obiettivi formativi e competenze attese
Portare un vero e proprio laboratorio informatico in ogni classe affinché possano
essere sviluppate attività didattiche anche in forma digitale quali: - lezioni
multimediali; - lezioni interattive; - flippedclassroom; - attività di coding. A solo scopo
esplicativo si riportano alcune possibilità di utilizzo del sistema richiesto: - uso
essenziale. Visione di presentazioni in Power Point o mappe concettuali o video
sull'argomento della lezione. In riferimento a quanto ormai assunto nella nuova
didattica e nella didattica inclusiva, l'uso contemporaneo di immagini e oralità facilita
la comprensione dei contenuti per tutti gli allievi sia che adoperino un canale di
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comunicazione uditivo o visivo; - creazione di materiale scolastico multimediale. I
docenti possono realizzare delle unità didattiche interattive, per stimolare e
accompagnare i ragazzi verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e
assicurare un apprendimento produttivo. Gli allievi possono interagire, modificare o
creare a loro volta del nuovo contenuto analizzando le fonti messe a disposizione dal
vasto mondo del web; la documentazione ottenuta, offline (ebook) o online (webbook), sarà utile per la realizzazione di una banca dati di buone pratiche didattiche
d’istituto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Carrello con tablet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
METODOLOGIE USATE: learning by doing, cooperative learning, problem solving.
PROGETTO "ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI"
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in materia di
cittadinanza" e la "competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali"
(competenze chiave europee 22 maggio 2018). Il progetto intende promuovere
l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI Per gli allievi di recente immigrazione: promuovere
l'apprendimento della lingua italiana come L2 per rispondere a consegne e
sollecitazioni, esprimere i propri bisogni e il proprio pensiero. Per gli allievi con una
sufficiente padronanza dell’italiano di base: favorire l'acquisizione di strumenti e
competenze linguistiche e culturali per lo studio delle discipline. Per tutti: favorire il
successo scolastico degli studenti non italofoni OBIETTIVI TRASVERSALI - favorire la
socializzazione e l'inclusione degli studenti non italofoni attraverso il potenziamento
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delle competenze linguistiche; - favorire l’integrazione in classi multiculturali,
promuovendo il rispetto, lo scambio e l'interazione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
I contenuti didattici saranno organizzati in unità didattiche che
CONTENUTI E

dovranno essere sviluppate tenendo presente i seguenti aspetti:

MODALITÀ DI

• Il docente incaricato dell’alfabetizzazione programmerà le attività con

CONDUZIONE

gli insegnanti curricolari, in modo che gli interventi siano coordinati
con le attività di classe e rispondenti ai reali bisogni dell’alunno.
• Il lavoro verrà svolto tenendo conto dei livelli di competenza
linguistica verificati attraverso le prove d’ingresso.
Io sono WangLin. La lingua italiana per i cinesi di JingWang, Alice Dente,

STRUMENTI

Katia Franzese (Loescher, 2012), ABCinaMI. Schede didattiche elaborate

DIDATTICI

dai docenti dei corsi di Italiano L2 per adulti cinesi, a cura di Mara
Clementi (Fondazione ISMU, 2013)

ORGANIZZAZIONE

2 ore giornaliere (mattina) per un totale di 10 ore settimanali per

TEMPORALE

l'intero anno scolastico
Al termine di ogni unità di apprendimento, verrà somministrata una

VERIFICHE

scheda strutturata atta a monitorare i progressi conseguiti e a valutare
l’opportunità di proseguire il percorso programmato o di apportarvi
adeguamenti in base a eventuali bisogni emersi. Alla fine del corso
verrà poi somministrata una scheda di verifica globale per valutare il
livello di competenze e abilità conseguito.

PROGETTO PON “INCLUSIONE SOCIALE” #IO RESTO A SCUOL@ - CODICE:10862
Il progetto mira a sviluppare la " competenza alfabetica funzionale", la "competenza
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matematica", la "competenza digitale", la "competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare", la "competenza in materia di cittadinanza" e la "competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22
maggio 2018). L'impegno dell'Istituto è volto a migliorare i processi di pianificazione,
sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio superando la dimensione
trasmissiva dell’insegnamento e modificando l’impianto metodologico in modo da
contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza europea e a dimensioni trasversali. Si intende operare per la
reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà,
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze, al fine di realizzare una scuola realmente inclusiva,
costruendo strumenti condivisi per valutare l’efficacia e l'efficienza delle proprie
pratiche educativo-didattiche. La scuola intende valorizzare l'azione educativa e il
futuro inserimento lavorativo, mediante attività pomeridiane che supportano il
successo scolastico, l'integrazione delle competenze, la socializzazione e l'esperienza
scolastica positiva per contrastare l'abbandono scolastico e il disagio sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- diminuire la dispersione scolastica, favorire l’integrazione degli immigrati e degli
allievi con bisogni educativi speciali, incoraggiare l’esperienza scolastica da un punto di
vista educativo ed aggregativo per i ragazzi, le famiglie, i servizi ed il territorio; attivare progetti di miglioramento del metodo di studio e di sostegno allo studio come
peer to peer e sportelli pomeridiani; - favorire la partecipazione alle attività proposte
dalla scuola (attività di laboratorio a tema e di conoscenza e approfondimento della
cultura locale, laboratorio di cucina, di sala-bar, di accoglienza turistica, biblioteca,
laboratorio di teatro); - aumentare le competenze digitali e linguistiche con possibilità
di certificare i percorsi didattici; - incrementare le attività di orientamento alla scelta
dell’indirizzo di studi in classe seconda, e della scelta lavorativa o di proseguimento
della carriera formativa al quinto anno. Creare legami più solidi con le aziende
turistiche ed enogastronomiche del territorio per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali; - attivazione di laboratori pomeridiani dedicati agli allievi diversamente
abili per il potenziamento delle attività pratiche o per il conseguimento di obiettivi di
autonomia.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esterni
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Moduli previsti:
- "il rugby in cartella"
- "oggi si balla- balla con me" ritmo-musica- movimento
- teatro a scuola
- potenziamento competenze digitali
- livellamento delle conoscenze di base matematiche
- le abilità di scrittura
- "stare bene a scuola"
PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO” “MAFFIOLI ITINERANTE” - CODICE 4427
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
multilinguistica", la "competenza digitale", la "competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare", la "competenza in materia di cittadinanza" e la
"competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali" (competenze
chiave europee 22 maggio 2018). Il nostro istituto provvede alla formazione e alla
preparazione tecnica di personale qualificato e specializzato per i vari servizi delle
attività alberghiere e della ristorazione. Durante il secondo biennio è prevista la
partecipazione a otto settimane di stage formativo presso aziende del settore
turistico-alberghiero di ottimo livello. L'Istituto cura ed agevola il collocamento dei
diplomati presso i migliori alberghi nazionali ed esteri e presso le aziende turistiche.
Con l'articolazione dei moduli presenti su questo progetto si intende sensibilizzare
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ulteriormente i nostri allievi al patrimonio artistico, culturale e paesaggistico locale, ad
interessarli ad un percorso di approfondimento sul territorio che li coinvolga in modo
attivo, a sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e a rafforzare il senso
di appartenenza, la consapevolezza del proprio passato e dell’ eredità culturale, intesa
come l’insieme di valori, credenze e tradizioni che identificano una comunità di
appartenenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a - migliorare le competenze chiave di cittadinanza in ambito europeo
degli allievi sviluppando e potenziando competenze tecnico-professionali e
linguistiche affinché esse possano costituire un bagaglio essenziale per la crescita e
l’integrazione sociale dell’individuo; - sensibilizzare i nostri studenti al proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla
sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a
pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo
democratico del Paese; - soddisfare l’esigenza dell’alternanza scuola/lavoro; adeguare i profili professionali (guida turistica, travel blogger) alla realtà operativa, ai
nuovi target emergenti, al contesto territoriale; - favorire la creazione di spazi di
autoimprenditorialità; - favorire la disseminazione del concetto di bene culturale come
patrimonio collettivo da valorizzare e da considerare anche all’interno di strategie
economiche lontane dal consueto sfruttamento turistico-promozionale; - formare
professionalità aggiornate nel settore turistico ricettivo, a partire da una rete di
collaborazioni strategiche con eccellenze nel settore economico trainante e con
associazioni no profit; - contribuire a incrementare la rete di interconnessioni sul
territorio (a livello trans-settoriale e tra mondo dell’impresa e le giovani generazioni).
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
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Moduli:
- "Travel and storytelling blogger su Castelfranco Veneto Cultural Heritage":
autoproduzione di contenuti didattici

digitali su Castelfranco Veneto;

- "Esplorando il territorio": adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti)
- "Fra miti e leggende raccontami dove sono": costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale, sociale e

ambientale sostenibile

- "Discover our local heritage": conoscenza e comunicazione del patrimonio locale,
anche attraverso percorso in

lingua straniera.

PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
“#YOUTH IN ACTION 2.0”- CODICE 3781
Il progetto mira a sviluppare la "competenza multilinguistica", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in materia di
cittadinanza", la "competenza imprenditoriale" e la "competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). In linea con la vision dell'istituto, il progetto di Alternanza Scuola Lavoro
transnazionale è collegato all'idea di marketing del territorio e delle sue risorse
turistiche quale strumento di promozione e stimolo allo sviluppo locale in chiave
internazionale. I destinatari sono allievi del terzo e quarto anno interni all'istituzione
scolastica. Il modulo prevede la presenza di almeno quindici allievi che vedono nel
percorso pianificato la possibilità di osservare da vicino e dall'interno il mondo del
lavoro in un contesto internazionale creando così occasioni future di orientamento e
di occupabilità.
Obiettivi formativi e competenze attese
- il rafforzamento della consapevolezza dell’idea di identità e cittadinanza europea; - la
promozione di esperienze formative nuove e maggiormente stimolanti; - il
rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso azioni di mobilità nel paese di
cui si studia la lingua straniera; - la valorizzazione del rapporto tra cittadinanza
europea e sfera personale e professionale di ciascun cittadino che gode di libertà di
circolazione.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO "ACCORCIAMO LE DISTANZE– SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE
DOMICILIARE"
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
multilinguistica", la "competenza matematica", la "competenza digitale", la
"competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in
materia di cittadinanza" e la "competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio 2018). Il servizio della
scuola in ospedale (SIO) è presente in tutto il sistema dell’istruzione e, a partire dalla
scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di II grado, consente ai bambini e ai
ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza
ospedaliera. Tutto ciò avviene attraverso l’accoglienza dell’alunno in ospedale, la
personalizzazione dei percorsi formativi, l’utilizzo delle tecnologie, il raccordo con la
scuola di provenienza, la programmazione, lo svolgimento delle operazioni di scrutinio
e di esame, il coinvolgimento attivo delle famiglie, le interlocuzioni con gli operatori
sanitari e con tutti i soggetti connessi alla tutela della salute e al diritto allo studio. In
riferimento alla scuola secondaria di secondo grado presente negli Ospedali con
sezione scolastica, fermo restando l’esigenza di assicurare preliminarmente le
discipline di base, l’erogazione delle discipline di indirizzo è prerogativa, quando
possibile, dei docenti della scuola di appartenenza degli stessi alunni, anche attraverso
l’uso delle tecnologie. Sono inoltre garantiti gli stessi interventi anche per gli studenti
ricoverati in strutture ospedaliere prive di sezione scolastica o domiciliati in case
famiglia. Il servizio di istruzione domiciliare (ID) è un servizio che si propone di
garantire il diritto allo studio degli alunni della scuola secondaria di secondo grado,
affetti da patologie che li costringono a possibili ricoveri ospedalieri e/o a terapie
domiciliari e che non possono frequentare con regolarità la scuola. Tale servizio viene
attivato quando la patologia rientra tra quelle inserite nell’elenco delle malattie
croniche invalidanti di cui all’allegato 8 del Supplemento ordinario n. 15, Gazzetta
Ufficiale, serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017 che ha pubblicato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza (Lea), di cui all’art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30
dicembre, n. 502. Il nostro istituto si attiva per le discipline non attivate tramite il
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servizio di scuola in ospedale con progetti creati ad hoc per il singolo caso. In
particolare si prediligono le discipline di indirizzo: Scienza degli alimenti, Laboratorio di
sala, Laboratorio di cucina, Laboratorio di accoglienza turistica, Spagnolo, Geografia,
TIC.Si prevede l’utilizzo di strumenti informatici sia per lo svolgimento delle lezioni, sia
per mantenere il contatto con la classe di appartenenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è quello di permettere agli allievi che, per motivi di salute, non
possono frequentare la scuola di seguire le attività scolastiche mantenendo il contatto
con il proprio gruppo classe.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO "C.I.C."
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare", la "competenza in materia di cittadinanza" e la "competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). I Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.), sono stati costituiti con DPR n°
309/1990 all'interno delle scuole superiori e regolamentati con successive circolari del
Ministero della Pubblica Istruzione. Il C.I.C. rappresenta un luogo d’incontro deputato
alla promozione della salute e alla prevenzione del disagio, desidera promuovere la
qualità della vita a scuola, favorire lo sviluppo della persona umana e il successo
formativo, prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile. La funzione è di
offrire, a favore di studenti, genitori e personale scolastico: ASCOLTO, CONSULENZA
su temi di natura scolastica, sociale e sanitaria e DARE INFORMAZIONI sui servizi,
attività ricreative e attività scolastiche. Il C.I.C. è attivo nel nostro istituto da molti anni
e si avvale dei servizi dell’ULSS 8 e della collaborazione di una psicologa.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la qualità della vita a scuola, favorire lo sviluppo della persona umana e il
successo formativo, prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interni e/o esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

MANIFESTAZIONE E CONCORSI
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
multilinguistica", la "competenza matematica", la "competenza digitale", la
"competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in
materia di cittadinanza", la "competenza imprenditoriale" e la "competenza in materia
di consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). Il collegamento con il territorio si persegue con manifestazioni interne ed
esterne che si realizzano organizzando delle serate di gala o dei buffet - pranzi di
lavoro per Enti pubblici o associazioni. Inoltre alcuni allievi particolarmente meritevoli,
partecipano a concorsi interni ed esterni sotto la guida del loro insegnante. La scuola
si confronta con il territorio aprendo le proprie sale ristorante per attività di
autofinanziamento (attività in ore di ASL).
Obiettivi formativi e competenze attese
- coordinamento attività di collaborazione con organizzazioni professionali; organizzazione manifestazioni e concorsi professionali; - gestione laboratori sala-bar; valorizzare l’allievo in attività di simulazione di Accoglienza e di Ristorazione; promuovere un sistema di Accoglienza e Ristorazione integrato con il territorio; essere cooperativi con gli eventi già calendarizzati nel territorio; - costruire una
proposta organica ed organizzata per un piano formativo scolastico in sintonia con le
nuove tendenze radicate con il territorio e gli enti professionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Laboratorio di sala, cucina ed accoglienza
turistica

PROGETTO OPEN RESTAURANT
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare", la "competenza in materia di cittadinanza", la "competenza
imprenditoriale" e la "competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali" (competenze chiave europee 22 maggio 2018). I dipartimenti di
Enogastronomia- Sala Vendita, Accoglienza Turistica, intendono portare avanti il
progetto di inserimento della scuola IPSSAR Maffioli nel circuito Ristorativo Attivo, che
vada oltre il territorio limitrofe e che, la scuola possa diventare “Laboratorio per il
territorio e per la professionalità tecnica e tecnologica d’avanguardia”. In riferimento
alla “Buona Scuola” desideriamo poter realizzare attività per una “Scuola Dinamica”
una “Scuola che Sperimenta” una “Scuola che motivi”, dove gli allievi saranno
protagonisti principali delle scelte e delle strategie da adottare. Prendere coscienza del
circuito turistico ed enogastronomico è per i nostri allievi più facile se la realizzazione
di questo Progetto-Formula denominato “Open Restaurant” diventi opportunità
curriculare. Le classi intere, le classi a squadre, gli allievi in fase di potenziamento o di
recupero delle abilità, potrebbero dare vita ad una sorta di “Ristorante Didattico” su
commissione, questo per essere più vicini alla realtà professionale da loro scelta. Con
Open Restaurant gli allievi potranno: - imparare di più e meglio perché più motivati; acquisire abilità maggiori da spendere nel modo del lavoro immediatamente; diventare protagonisti reali perché chiamati a realizzare Fund-Raising; - valorizzare la
cultura dell’autogestione dell’apprendimento;
Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzare l’allievo potenziando le competenza professionali acquisite; - realizzare
attività di simulazione per tutti i reparti, perseguendo la cultura per un lavoro di
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squadra-equipe; - promuovere una formazione didattica, step-by-step che valorizzi il
laboratorio come sistema di una didattica di apprendimento per tutti; - sensibilizzare
l’allievo alla cultura di squadra, per valorizzare il vissuto personale e garantire una
approccio di inclusione e di potenziamento; - predisporre attività professionalizzanti a
scadenze cicliche e ben calendarizzate di Accoglienza e Ristorazione integrandole con
il territorio; - essere cooperativi sia in simulazioni con classi rigide che in classi aperte;
- coinvolgere gli allievi in attività per raccogliere fondi e o sponsorizzazioni, in attività di
co-partner e partnership, per implementare tecnologie ed attrezzature specialistiche
che abbiano ricadute immediata per gli allievi; - assicurare agli allievi di perseguire
abilità professionali e competenze specialistiche da poter poi applicare nel mondo del
lavoro sia in A.S.L. che a conclusione degli studi. - educare l’allievo in Educational &
Cooperative Learning, per una didattica più utile.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Laboratorio di sala, cucina ed accoglienza
turistica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
BENI E SERVIZI (risorse

Villa Dolfin nel suo complesso;

logistiche ed
organizzative che si
prevede di utilizzare)

Durante i giorni della settimana da Mercoledì al Sabato
compreso;
Fascia orario indicata dalle ore 8.30 – 14.30 ; 15.00 alle 23.00;
Ufficio amministrativo per la gestione della contrattazione.
Docente unico per la Progettazione e Programmazione;
Docente/i individuati all’inizio di ogni anno che si rendano
disponibili alla fase di realizzazione dell’attività O. R. a cadenza

83

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IPSSAR G. MAFFIOLI

settimanale.

VINCOLI

Coinvolgimento del personale ATA e ausiliario, anche il Sabato
sera.
Opportunità di Fund-Raising da codificare per la gestione
amministrativa;
Coinvolgimento della classe nel suo insieme.

MODALITA’ DI

INDICATORI: Motivazione degli allievi; qualità degli eventi

VALUTAZIONE DEL

realizzati; partecipazione quantitativa e qualitativa degli

PROGETTO

allievi/classi; selezione degli enti/Eventi che permettano introiti
economici o in natura tecnologica.

(Indicatori, strumenti)
STRUMENTI: Sistema codificato di contrattazione tra ente
esterno e Villa Dolfin con la gestione codificata dei servizi
amministrativi.

MODALITA’ DI

Relazione del docente.

DOCUMENTAZIONE
PROGETTO

Tabella di riepilogo sponsorizzazioni effettuate.
Scheda di autovalutazione dell’attività svolta dagli allievi;
Questionario di Guest-Satisfaction.
Autovalutazione dell’attività con sistema esterno.

PROGETTO BAR DIDATTICO
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in materia di
cittadinanza" e la "competenza imprenditoriale" (competenze chiave europee 22
maggio 2018). Il dipartimento di Lsv intende portare avanti il progetto di inserimento
della scuola IPSSAR Maffioli nel circuito Ristorativo Attivo, che vada oltre il territorio
limitrofe, e che la scuola diventi “Laboratorio per il territorio e per la professionalità
tecnica e tecnologica. In riferimento alla “Buona Scuola” desideriamo poter realizzare
attività per una “Scuola Dinamica” una “Scuola che Sperimenta” una “Scuola che
motivi”, dove gli allievi saranno protagonisti principali. Prendere coscienza del circuito
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turistico ed enogastronomico è per i nostri allievi più facile se la simulazione di
formule come Bar aperto diventino opportunità curriculari. Le classi intere, le classi a
squadre, gli allievi in genere, potrebbero dare vita ad una sorta di Bar aperto su
commissione, questo per essere più vicini alla realtà professionale da loro scelta. Con
Bar aperto gli allievi potranno: a) Imparare di più e meglio perché più motivati; b)
Acquisire abilità maggiori da spendere nel modo del lavoro immediatamente; c)
Diventare protagonisti reali perché chiamati a realizzare Fundraising; d) Valorizzare la
cultura dell’autogestione dell’apprendimento
Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzare l’allievo potenziando le competenza professionali acquisite; - realizzare
attività di simulazione per tutti i reparti, perseguendo la cultura per un lavoro di
squadra-equipe; - promuovere una formazione didattica, step-by-step che valorizzi il
laboratorio come sistema di una didattica di apprendimento per tutti; - sensibilizzare
l’allievo alla cultura di squadra, per valorizzare il vissuto personale e garantire una
approccio di inclusione e di potenziamento; - predisporre attività professionalizzanti a
scadenze cicliche e ben calendarizzate integrandole con il territorio; - essere
cooperativi sia in simulazioni con classi rigide che in classi aperte; - coinvolgere gli
allievi in attività con finalità di raccogliere fondi e o sponsorizzazioni, in attività di copartner e partnership, per implementare tecnologie ed attrezzature specialistiche che
abbiano ricadute immediata per gli allievi; - assicurare agli allievi di perseguire abilità
professionali e competenze specialistiche da poter poi applicare nel mondo del lavoro
sia in A.S.L. che a conclusione degli studi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Laboratorio di sala, cucina ed accoglienza
turistica

Approfondimento
BENI E SERVIZI

Villa Dolfin nel suo complesso;
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. Durante i giorni della settimana da Lunedi al Sabato compreso;

organizzative che si
prevede di utilizzare)

. Fascia orario indicata dalle ore 8.30 – 14.30 ; 15.00 alle 18.00;
. Ufficio amministrativo per la gestione della contrattazione.
. Docente unico per la Progettazione e Programmazione;
. Docente/i individuati all’inizio di ogni anno che si rendano
disponibili alla fase di realizzazione dell’attività O. R. a cadenza
settimanale.

VINCOLI

. Coinvolgimento del personale ATA e ausiliario, anche il Sabato.
. Opportunità di Fundraising da codificare per la gestione
amministrativa; .Coinvolgimento della classe nel suo insieme e/o
squadre

MODALITA DI

. INDICATORI: Motivazione degli allievi; Qualità degli eventi

VALUTAZIONE DEL

realizzati; partecipazione quantitativa e qualitativa degli

PROGETTO

allievi/classi.

(Indicatori,

. selezione degli enti/Eventi che permettano introiti economici o

strumenti)

in natura tecnologica.
. STRUMENTI: Sistema codificato di contrattazione tra ente
esterno e Villa Dolfin con la gestione codificata dei servizi
amministrativi.

MODALITA DI

. Relazione del docente.

DOCUMENTAZIUONE
PROGETTO
(Report finale e in
itinere di indicatori e

. Tabella di riepilogo sponsorizzazioni effettuate.
. Scheda di auto valutazione dell’attività svolta dagli allievi;
. Questionario di Guest-Satisfaction.

del personale
coinvolto)

. Autovalutazione dell’attività con sistema esterno.
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PROGETTO ITALIANO: RECUPERO TRIENNIO ITALIANO “LA SCRITTURA: LE TIPOLOGIE
TESTUALI”
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetico funzionale", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare" e la "competenza in materia di
cittadinanza"(competenze chiave europee 22 maggio 2018). Con il progetto si vuole
valorizzare e potenziare le competenze linguistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI Favorire l’acquisizione di strumenti e competenze linguistiche
specifiche per poter sostenere la prima prova scritta dell’esame di stato. OBIETTIVI
TRASVERSALI - rendere maggiormente consapevoli e sicuri gli studenti in vista della
prova d’esame; - potenziare la capacità di comprendere e rielaborare i contenuti di
testi di vario genere; - potenziare l’approccio critico in chiave linguistica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO ITALIANO: “STUDIARE L2” - PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetico funzionale", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare" e la "competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di
comunicazione e di inclusione, soprattutto nel caso di alunni che si trovano a
confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da quella d’origine.
L’inserimento di un alunno non italofono in classe richiede un intervento didattico
immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le
competenze minime per comprendere e farsi capire. In seguito, dovrà imparare a
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gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano
per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua
stessa. È importante, pertanto, costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme
di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori interni (motivazione –
gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro – materiali scolastici – testi – messaggi in
varie lingue), uso di canali comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico e
multimediale. FINALITA' DEL PROGETTO - creare un clima di accoglienza per
l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo ambiente scolastico; promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero
protagonista del processo di apprendimento; - facilitare l’apprendimento della
seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani
diversi; - favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e
quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia; - permettere,
anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del
successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare: - eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica con l’ausilio
di immagini; - comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro
scolastico e all’esperienza quotidiana. Parlare: - esprimere richieste semplici finalizzate
a soddisfare bisogni primari; - descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana,
familiare e scolastica; - raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti
relativi all’esperienza personale recente. Leggere: - conoscere l’alfabeto italiano; riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre; - riconoscere la
corrispondenza grafema-fonema; - leggere digrammi, trigrammi e suoni complessi; leggere e comprendere brevi e semplici frasi; - associare parole e immagini; associare vignette e semplici didascalie; - rispondere ad alcune semplici domande di
comprensione individuando le informazioni principali; - comprendere il significato
globale di un testo breve e semplice; - evidenziare e rilevare le informazioni principali
di semplici testi (luogo, tempo, personaggi principali); - prendere confidenza con l’uso
del dizionario illustrato e/o bilingue; - rispondere a domande di tipo chiuso (scelta
multipla, vero o falso) riferite ad un testo breve e semplice. Scrivere: - riprodurre suoni
semplici e complessi; - costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi,
aggettivi; - scrivere e trascrivere parole e brevi frasi sotto dettatura; - scrivere brevi
frasi relative ad immagini conosciute, producendo eventualmente semplici espansioni
(es. “dove?”, “quando?”); - produrre un breve e semplice testo descrittivo su di sé e la
propria famiglia; - riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime,
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all’interno di un testo breve corredato da immagini. Riflettere sulla lingua: riconoscere i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo
del verbo, aggettivo, pronome personale; - utilizzare i più semplici elementi della
morfologia: articolo, nome, modo indicativo del verbo, aggettivo, pronome personale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO INGLESE: "RAFFORZAMENTO ABILITA' ORALI E SCRITTE"
Il progetto mira a sviluppare la "competenza multilinguistica", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare" e la "competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). Potenziamento competenze linguistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: miglioramento delle abilità comunicative, in accordo alle linee
ministeriali (livello di uscita B2) OBIETTIVI TRASVERSALI: sviluppare o potenziare abilità
espressive e comunicative finalizzate all'interazione quotidiana o di carattere
professionale, all'espressione di opinioni ed interessi personali, alla presentazione di
un documento powerpoint in vista dell'esame di stato.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica
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PROGETTO MATEMATICA: "RECUPERO PREREQUISITI DI BASE (LIVELLAMENTO)"
Il progetto mira a sviluppare la "competenza matematica" e la "competenza personale,
sociale e capacità di imparare a imparare" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). L’attivazione del progetto è subordinata alla presenza di risorse di organico
potenziato (classi A045 o A046) con competenze matematiche. L’esperienza degli
scorsi anni mette in rilievo come gli studenti che provengono dalla scuola media non
posseggono basi sufficientemente solide per affrontare con successo gli argomenti
previsti dalla programmazione del dipartimento di matematica. Inoltre si rileva una
significativa disparità nel livello di preparazione iniziale.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: per garantire il successo formativo è necessario che vengano
forniti a tutti gli studenti, di qualunque provenienza e retroterra culturale, gli
strumenti concettuali ed operativi di base per poter affrontare gli argomenti svolti nel
primo biennio. OBIETTIVI TRASVERSALI: favorire l’acquisizione di un metodo di studio
efficace; acquisire capacità autovalutazione per individuare le proprie lacune e/o i
propri punti di forza, elaborare strategie per superare le difficoltà, imparare a
collaborare tra pari, favorire l’autostima.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTI SCIENZE MOTORIE: “GIORNATE DELLO SPORT”
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare" e la "competenza in materia di cittadinanza" (competenze chiave europee
22 maggio 2018). Con il progetto si vuole avvicinare i ragazzi all’attività sportiva, nella
consapevolezza che lo sport costituisca il naturale completamento dell’attività
formativa svolta nelle scuole. La conoscenza e la partecipazione ad attività sportive
consente di comprendere a fondo principi e concetti come regole, fair play, rispetto,
corretto utilizzo del corpo, sviluppo della consapevolezza sociale legata
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all’interpretazione personale e all’impegno di squadra caratteristici di molti sport.
S'intende offrire un’opportunità agli studenti di conoscere lo sport e le discipline
sportive, in particolare quelle presenti nel territorio e di praticarli negli ambienti
scolastici. L’iniziativa si configura come una sperimentazione di nuove pratiche
educative che può rappresentare un’opportunità di approfondimento di temi di
grande rilevanza in termini educativi e di salute.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - contrastare la scarsa motivazione al movimento; - avvicinare i
ragazzi all’attività sportiva; - comprendere a fondo principi e concetti quali il fair play, il
rispetto delle regole, il corretto utilizzo del corpo, l’impegno di squadra. OBIETTIVI
TRASVERSALI - promuovere il benessere individuale e il benessere a scuola; condividere esperienze motorie e relazionali positive. RISULTATI ATTESI Acquisizione
di un atteggiamento positivo sia nei confronti di se stessi per maggiore sicurezza ,
abilità e autostima sia nei confronti del movimento come strumento per conoscersi,
sentirsi in forma ed aprirsi alla relazione con gli altri .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE: “33° ORA” - LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE E LA NORMATIVA SUL LAVORO
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare", la "competenza in materia di cittadinanza" e la “competenza
imprenditoriale"(competenze chiave europee 22 maggio 2018). Con il progetto
d'intende individuare il ruolo del personale, predisporre la struttura organizzativa di
reparto, utilizzare le principali forme di contratto di lavoro nel settore.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - applicare la normativa vigente in materia di lavoro; - riconoscere
i diritti e i doveri relativi ai rapporti di lavoro; - riconoscere la struttura organizzativa
dell’impresa turistica. OBIETTIVI TRASVERSALI - adeguare e organizzare le risorse
umane in relazione alla richiesta del mercato; - applicare la normativa nei contesti di
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riferimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE: “33° ORA” - FOOD AND BEVERAGE
COSTING
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare", la "competenza in materia di cittadinanza" e la “competenza
imprenditoriale” (competenze chiave europee 22 maggio 2018). Con il progetto si
prevede di determinare i prezzi di vendita secondo metodologie che tengono in
considerazione sia i costi sia il mercato e applicare i principi di foodcost control.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - definire il livello di qualità del servizio da erogare; - definire le
procedure operative per la realizzazione del prodotto/servizio, - definire le procedure
e i livelli standard per l’approvvigionamento e stoccaggio; - acquisire la logica
operativa per attuare correttamente processi di controllo dell’attività. OBIETTIVI
TRASVERSALI - garantire efficacia ed efficienza dell’impresa; - implementare un
sistema di standard (risorse e processi); - creare un sistema organizzato di controllo
dell’attività produttiva per garantire la qualità del servizio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
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Aula generica

PROGETTI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE: “33° ORA” - CREAIMPRESA
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare", la "competenza in materia di cittadinanza" e la “competenza
imprenditoriale” (competenze chiave europee 22 maggio 2018). Il progetto prevede lo
sviluppo dell' idea imprenditoriale, la ricerca delle informazioni sul territorio, la scelta
della forma giuridica dell’impresa e sua costituzione, la progettazione dell’impresa
(business plan).
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - sviluppare capacità imprenditoriali; - creare una nuova impresa;
- saper cogliere le opportunità offerte dal mercato e dalle Istituzioni. OBIETTIVI
TRASVERSALI - operare con uno spirito di collaborazione e condivisione delle
responsabilità; - educare ad un uso più consapevole delle tecnologie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO PEER TO PEER: STIAMO BENE A SCUOLA
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare" e la "competenza in materia di cittadinanza" (competenze chiave europee
22 maggio 2018) Con il progetto s'intende valorizzare le eccellenze e migliorare
l’apprendimento tra studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la collaborazione tra pari per sostenere gli allievi in difficoltà e potenziare
le risorse positive dei compagni disponibili all’aiuto. Il modello presuppone la
relazione come risorsa educativa nella quale il ragazzo in difficoltà trova un modello
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positivo di riferimento in un suo pari.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO SCIENZE INTEGRATE
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare" e la "competenza in scienze, tecnologie e ingegneria" (competenze chiave
europee 22 maggio 2018). Nel presente anno scolastico, grazie alla presenza di
docenti di nuova nomina assunti attraverso il percorso FIT, è stato avviato un progetto
di ricerca-azione finalizzato alla riscrittura del curricolo di scienze integrate del primo
biennio riformato.
Risorse Materiali Necessarie:
ATTIVITA’ LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA: “GUIDA TURISTICA DEL TERRITORIO”
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
multilinguistica", la “competenza matematica”, la "competenza digitale", la
"competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in
materia di cittadinanza", la “competenza imprenditoriale” e la "competenza in materia
di consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). Il progetto prevede il potenziamento delle conoscenze del territorio in ambito
storico- artistico-culturale, naturalistico ed enogastronomico, il potenziamento degli
elementi strategici per una comunicazione efficace e persuasiva, il potenziamento
delle competenze progettuali di itinerari sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI PROFESSIONALI - integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; - attuare strategie
di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di
servizi in relazione al contesto; - comprendere il territorio per misurare su di esso la
carrying capacity; - adeguare la pianificazione dei servizi di accoglienza e ospitalità in
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relazione alle richieste della clientela (allievi in ingresso); - promuovere e gestire i
servizi di accoglienza turistico -alberghiera anche attraverso la progettazione dei
servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed
enogastronomiche del territorio; - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete; - documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali. OBIETTIVI TRASVERSALI Competenze civiche di
cittadinanza - capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di
mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di negoziare
con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri; Competenze
degli assi culturali - padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari
contesti; - individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; - essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate; Competenze chiave di cittadinanza - collaborare e partecipare - progettare
Competenze professionali - integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
INDICATORI QUANTITATIVI E/O QUALITATIVI
PUNTI

INDICATORI

PUNTEGGIO ASSEGNATO
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Individuazione e selezione del
A

materiale oggetto di

Osservazione del territorio degli
elementi caratterizzanti il sito
Produzione e stesura di schede di

C

sintesi (propedeutici al lavoro
informatico e alla comunicazione
a terzi)
Produzione materiale multi

D

mediale finalizzato alla
comunicazione nella fase
operativa
Correttezza del linguaggio

E

(verbale, paraverbale e non
verbale)
Misurazione delle competenze

F

acquisite attraverso la
suddivisione in micro gruppi
(simulazione)
Capacità di pianificare e

G

codificare tempi e processi per la
fase operativa

H

Capacità di organizzare tempi e
modi di accoglienza del pubblico
Saper gestire e coinvolgere il

I

pubblico nella presentazione
generale, fornendo anche
risposte adeguate alle richieste

L

4

5

6

7

8

910

approfondimento

B

3

Rispetto dei tempi e dei modi
prefissati destinati alla fase
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operativa
ATTIVITA’ LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA; “MARKETING TERRITORIALE, UN APPROCCIO
MODERNO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO”
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
multilinguistica", la "competenza digitale", la "competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare", la “competenza imprenditoriale” e la "competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22
maggio 2018). Il marketing territoriale promuove un prodotto particolare, il territorio,
ovvero l’insieme di quelle peculiarità (geografiche, storiche, artistiche, paesaggistiche,
ecc.) che rendono un’area unica ed irripetibile. Un approccio moderno e manageriale
della promozione territoriale deve partire proprio dall’analisi delle risorse tangibili ed
intangibili di un territorio, per definire strategie di promozione efficaci che rendano il
territorio un prodotto appealing, in grado di intercettare la domanda italiana ed
internazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle strutture ricettive di un determinato ambito territoriale; capacità da
parte degli allievi di distinguere le diverse caratteristiche delle strutture e di calzarle
nell’ambiente e territorio di appartenenza, proponendo una promozione turistica
adeguata e mirata. La definizione degli obiettivi aiuta a definire le azioni da mettere in
campo e valutarne successivamente l’efficacia. Possono essere di tipo qualitativo (es.
la percezione da parte dei turisti, il livello di soddisfazione dei visitatori) e quantitativo
(es. il numero di turisti complessivo o per determinati periodi dell’anno in un’ottica di
destagionalizzazione, l'incremento del contributo del turismo all'economia locale, ecc.)
e vanno periodicamente monitorati ed, eventualmente, aggiornati.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica
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Approfondimento
INDICATORI QUANTITATIVI E/O QUALITATIVI

PUNTI

INDICATORI

PUNTEGGIO ASSEGNATO

Individuazione e selezione del
A

materiale oggetto di

Osservazione del territorio degli
elementi caratterizzanti il sito
Produzione e stesura di schede di

C

sintesi (propedeutici al lavoro
informatico e alla comunicazione
a terzi)
Produzione materiale multi

D

mediale finalizzato alla
comunicazione nella fase
operativa
Correttezza del linguaggio

E

(verbale, paraverbale e non
verbale)
Misurazione delle competenze

F

acquisite attraverso la
suddivisione in micro gruppi
(simulazione)
Capacità di pianificare e

G

codificare tempi e processi per la
fase operativa

H

4

5

6

7

8

910

approfondimento

B

3

Capacità di organizzare tempi e
modi di accoglienza del pubblico
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Saper gestire e coinvolgere il
I

pubblico nella presentazione
generale, fornendo anche
risposte adeguate alle richieste
Rispetto dei tempi e dei modi

L

prefissati destinati alla fase
operativa

SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA:
Metodologie di controllo

Contenuti:

I contenuti soprattutto in ambito territoriale e
turistico devono essere il più autentici
possibile. Devono servire a raccontare la storia
del territorio in tutti i suoi aspetti, anche quelli
più “nascosti”. Definito così il posizionamento,
obiettivi e destinatari e la strategia, bisogna
lavorare per produrre e diffondere i contenuti
che trasmettano passione ed emozione.
Per chi promuove il territorio è necessario
definire le fonti da cui provengono i contenuti
per poi diffonderli: blog, utenti, bloggers,
portali, influencers, legami sul territorio, ecc. E
definire una strategia e calendario editoriale. I
contenuti sono anche e in modo particolare
quelli prodotti dagli utenti, dai turisti e
visitatori.
Allo stesso modo, la capacità di creare
un’offerta adeguata, corrispondente ed inserita
nel territorio di cui si vuole fare promozione.
Nel marketing territoriale il prodotto è
rappresentato da un insieme di luoghi, eventi,
infrastrutture, servizi, attrazioni
(entertainment, cultura, sport, eventi) e di
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soggetti-attori (chi gestisce l'offerta). In questa
fase vengono definite le caratteristiche del
territorio-prodotto e di tutti gli aspetti che lo
caratterizzano.
Metodologie e Strumenti:

Una delle competenze previste nelle linee
guide di programmazione è quella delle
“Tecniche di realizzazione e di vendita di un
prodotto turistico come servizio legato al
territorio al fine della promozione delle risorse
locali”; durante lo studio di questa fase andrà
inserito questo argomento “Marketing
territoriale, un approccio moderno alla
promozione del territorio”, il quale si allaccia
ad un problem solving e appunto ad uno
studio mirato di mercato in ambito locale
(territorio e marketing).
Il lavoro, presentato e curato dal docente, sarà
poi affidato a coppie di allievi che lavoreranno
in gruppo al fine di realizzare una potenziale
proposta realizzabile realmente sul territorio.
Strumenti utilizzati, PC e Internet; blog, utenti,
bloggers, portali, influencers; brand Hotel
(associazioni / affiliazioni / catene / enti /
comuni / comunità / province / regione / altro);
visite sul territorio.
creare in piena autonomia applicazioni mobile
relative alla promozione del territorio per
dispositivi Iphone, Android e HTML5

Strumenti di verifica (testi

Immaginiamo la forza comunicativa che
possono dispiegare hotel, B&B, villaggi turistici

iniziali, in itinere, finali,

con i propri strumenti comunicativi: newsletter,
profili social, siti web, ecc.

questionari di gradimento):
Il web e i social media oggi aiutano tantissimo
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in questo, e contribuiscono in modo
determinante allo sviluppo di narrazioni e
storie sul territorio.
Perché tutto funzioni al meglio è necessario
fare sistema ed avere il “consenso territoriale”.
Guest finale di gradimento.
METODI DI VALUTAZIONE

Analisi del prodotto finito, proposto all’intera
classe sotto forma di power point e valutato

DEGLI ALLIEVI:

con scheda finale di gradimento da parte
dell’intero gruppo: peer tutoring (strategia
educativa volta ad attivare un processo
spontaneo di passaggio di conoscenze, di
emozioni e di esperienze da parte di alcuni
membri di un gruppo ad altri membri di pari
status).

METODI DI AUTOVALUTAZIONE

Autovalutazione docente con griglie comuni

DEI DOCENTI:
Risultati attesi in termini di

Sviluppo di un prodotto turistico che comporti
la creazione di una struttura o la fornitura di

competenze da acquisire:

un servizio, la pianificazione e la scelta di
un’immagine per il prodotto, prendendo in
considerazione l’intera catena dei servizi
coinvolti in un viaggio, dall’informazione al
turista dell’esistenza del prodotto alla
soddisfazione durante la vacanza, ad un feed
back positivo.
Essere in grado di effettuare una soddisfacente
pianificazione turistica, e in primo luogo la
proposizione e il marketing di un determinato
territorio, mettendo in luce l'unicità di una
geografia, di una storia e tradizioni culturali
che, in misura diversa, esistono nella maggior
parte delle comunità. Capire la consistenza e la
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qualità di queste e di altre risorse per
rappresentare i fondamenti di un piano di
sviluppo dell'area che si intende proporre
come destinazione turistica, un'area che
diventa prodotto qualificato da immettere sul
mercato del turismo.
Indicatori intermedi

Descrizione

Modalità di rilevazione

Valore Atteso

Recupera informazioni su

Costruisce la sua

Localizzazione della

una destinazione

aspettativa, legge

struttura ricettiva;

turistica.

recensioni di altri, ecc.

determinazione della

Finché non decide dove

tipologia e della

realizzare la struttura

categoria; del mercato a

ricettiva. In questa fase

cui rivolgersi.

E’ una fase
importantissima in cui il
territorio deve garantire
un livello di servizio
adeguato.

le informazioni legate
alla promozione
territoriale hanno un
ruolo molto importante.
Molto è legato anche ai
contenuti prodotti dagli
altri viaggiatori e trovati
nel web.

È il momento in cui d es.
ci si geolocalizza su
Foursquare, si utilizza
Google Maps, si cercano
foto e recensioni.
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Indicatori finali

Descrizione

Modalità di rilevazione

Valore Atteso

Per chi promuove il

È il momento in cui chi

Queste linee guida sono

territorio questa fase è

ascolta la presentazione e

utili per lavorare sulla

utili per reperire

vede il prodotto finito può

territorialità e sulle sue

informazioni e materiali,

rielaborare un possibile

peculiarità per costruire

collettarli per raccontare

viaggio nella

una immagine, un brand

il territorio con gli UGC

località/struttura descritta,

univoco che sia una

(contenuti generati degli

condividendo foto e

promessa attrattiva

utenti)

contenuti.

forte del territorio.

Tramite i social media e
contenuti generati dagli
utenti un territorio può
dispiegare a fondo la sua
anima e far trapelare
emozioni.

Beni e servizi

Risorse logistiche/organizzative: Attività di laboratorio di gruppo in aula
informatica / Internet / Visite sul territorio

Acquisti: Noleggio pullman quando necessario per visite sul territorio

ATTIVITA’: “APPROFONDIMENTO STORICO SUL NOVECENTO E GIOCHI DI STORIA
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare" e la "competenza in materia di cittadinanza" (competenze chiave europee
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22 maggio 2018). Il progetto prevede il potenziamento con una ricaduta positiva
sull’Esame di Stato e, più in generale, sulla passione per la storia contemporanea.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI Potenziare le competenze individuali sulla storia del Novecento
proponendo agganci anche con argomenti di natura professionale Es. prima guerra
mondiale e “formaggio ubriaco”; “sangue morlacco” e impresa di Fiume, ecc. OBIETTIVI
TRASVERSALI Legare le conoscenze apprese durante il corso di studi sia con l’attualità
che con le specifiche competenze professionali. COMPETENZE FINALI Saper
relazionare con opportuni collegamenti su un tema di attualità indagandolo dal punto
di vista storico, culturale, professionale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

ATTIVITA’ "SCAMBIO MAIL: GEMELLAGGIO STUDENTI CRESPANO DEL GRAPPAFOLSOM"
Il progetto mira a sviluppare la "competenza multilinguistica", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare", e la "competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). Il progetto intende favorire lo scambio di mail tra studenti di Crespano del
Grappa e ragazzi di Folsom, cittadina californiana gemellata con Crespano; l’iniziativa è
stata sollecitata dall’Associazione “Trevisani nel mondo”.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI Sviluppare le conoscenze e le abilità in lingua inglese degli
studenti OBIETTIVI TRASVERSALI - offrire agli studenti l’opportunità di conoscere da
vicino, attraverso il contatto con coetanei, la cultura e la mentalità di un altro Paese; instaurare una collaborazione con l’Associazione Trevisani del Mondo di Crespano del
Grappa.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

ATTIVITA’: “TEATRO A SCUOLA”
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare" e la "competenza in materia di cittadinanza" (competenze chiave europee
22 maggio 2018). Il punto di partenza è la constatazione dell’esistenza di situazioni di
disagio di numerosi allievi che possono portare all’abbandono scolastico. Con il
progetto si vuole sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva, prevenire e
contrastare la dispersione scolastica, prevenire fenomeni di bullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - promuovere azioni a contrasto dell’abbandono scolastico; supporto a situazioni di disagio in età adolescenziale. OBIETTIVI TRASVERSALI promuovere il benessere a scuola e la condivisione di esperienze relazionali positive.
Incentivare lo sviluppo ad una socialità libera e responsabile.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

ATTIVITA': PROGETTO AUTISMO
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare" (competenze chiave europee 22 maggio 2018).
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO ITALIANO: RECUPERO ITALIANO BIENNIO “LE ABILITÀ DI SCRITTURA”
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in materia di
cittadinanza" (competenze chiave europee 22 maggio 2018). Con il progetto s'intende
valorizzare e potenziare le competenze linguistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - rafforzare le strutture della comunicazione dell’espressione
scritta; - recuperare le strutture linguistiche di base; - padroneggiare le modalità di
produzione del testo: la sintassi del periodo e l'uso dei connettivi, l'interpunzione, le
varietà lessicali in relazione ai diversi contesti comunicativi. OBIETTIVI TRASVERSALI applicare le strutture essenziali in testi narrativi, espositivi, espressivi, argomentativi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PROGETTO TEDESCO: RECUPERO PER CLASSI E GRUPPI DI LIVELLO
Il progetto mira a sviluppare la "competenza multilinguistica" e la "competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare" (competenze chiave europee 22
maggio 2018). Il progetto prevede il potenziamento linguistico della seconda lingua
straniera da attuarsi in orario pomeridiano
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - sanare le lacune degli studenti, tenendo conto dei livelli di
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partenza e di uscita, progettando iter ad hoc. OBIETTIVI TRASVERSALI - far acquisire
all’alunno un metodo di studio adeguato alle sue peculiarità; - sviluppare le capacità di
schematizzare e cogliere nodi concettuali, al fine di attivare uno studio meno
mnemonico e più consapevole.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO
Il progetto mira a sviluppare la "competenza in materia di cittadinanza"e la
"competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali" (competenze
chiave europee 22 maggio 2018). L'Istituto G. Maffioli reputa necessario alla luce dei
recenti e diffusi avvenimenti che interessano la nostra penisola, individuare strategie
di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, finalizzate alla
prevenzione delle attuali manifestazioni di disagio adolescenziale presenti anche
nell'istituto. Il progetto è disponibile sul sito al seguente link:
https://sites.google.com/ipssarmaffioli.it/prevenzionebullismo/home
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO UDA CLASSI PRIME
Il progetto mira a sviluppare la "competenza alfabetica funzionale", la "competenza
multilinguistica", la “competenza matematica”, la "competenza digitale", la
"competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare", la "competenza in
materia di cittadinanza", la “competenza imprenditoriale” e la "competenza in materia
di consapevolezza ed espressione culturali" (competenze chiave europee 22 maggio
2018). Il progetto UdA classe prime è volto all’introduzione del nuovo concetto di
riforma che poggia i propri fondamenti sulla necessità di rendere operative modalità
di insegnamento atte alla creazione di un sapere che deve essere unico e deve mirare,
soprattutto nel biennio, a formare l’identità dello studente attraverso un progetto
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formativo individualizzato. La certificazione delle competenze, su modello europeo
EQF, darà voce e valore al percorso del “discente in fieri” che avrà così un biennio di
tempo per raggiugere le evidenze stabilite. Il potenziamento e lo sviluppo delle
competenze sociali e civiche non sono affidati ad una singola disciplina, ma al sistema
degli assi culturali che devono necessariamente prevedere dei compiti che vadano a
realizzare con gradualità le evidenze previste dalla competenza di riferimento. Il
progetto UDA CLASSI PRIME si realizza attraverso la progettazione di Unità di
Apprendimento multidisciplinari per le classi prime. Sulla base di un format comune e
di linee guida condivise, ogni cdc declina le suddette UDA nel modo più adeguato per
gli alunni a cui sono rivolte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il profilo educativo, culturale e professionale della nuova istruzione professionale
presuppone l’acquisizione di una serie di Risultati di apprendimenti comuni a tutti i
percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze- aventi l’obiettivo di
far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate
sull’integrazione tra saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali,
da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento al fine di formare una figura
professionale consapevole e formata alle competenze generali di cittadinanza, in
grado di coniugare gli aspetti tecnico- professionali con la cultura del Cittadino
Europeo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO ORIENTAMENTO
Il progetto mira a sviluppare la "competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare" e la "competenza in materia di cittadinanza" (competenze chiave europee
22 maggio 2018). Il progetto prevede: - la progettazione e realizzazione di attività
rivolte ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado al fine di aiutarli a compiere
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scelte consapevoli all’atto dell’iscrizione all’istituto; - azioni di informazione e supporto
alla scelta degli studenti dopo il conseguimento del diploma; - azioni di prevenzione
della dispersione scolastica; - l'orrganizzazione dei passaggi in entrata tra sistemi
scolastici.
Obiettivi formativi e competenze attese
- rendere l’allievo autonomo e consapevole delle proprie scelte formative e/o
professionali; - informare in modo organizzato, sistematico e coordinato; -stimolare
l’autovalutazione delle proprie capacità e potenzialità per ricostruire e sviluppare
motivazione, senso di autostima e di autoefficacia; - valorizzare le competenze e i
saperi; - aiutare l’allievo a costruire un proprio progetto di vita, illustrando le
opportunità e le risorse formative del territorio. - ricercare e predisporre in tempo
utile strumenti ed attività formative per orientare ad una scelta consapevole alla
conclusione del percorso di studi per una prosecuzione all’università, in altri corsi
integrativi professionalizzanti, oppure nell’immissione consapevole nel mondo del
lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO PROTOCOLLO SICUREZZA: "A SCUOLA TRA CULTURA ED OBBLIGHI DI
LEGGE"
L'Istituto “G.Maffioli” si impegna nella formazione degli allievi attraverso
l'implementazione di buone pratiche previste nel curricolo quinquennale in tutte e tre
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le articolazioni: Enogastronomia, Servizi di sala e vendita e Accoglienza turistica. Ad
inizio anno scolastico vengono presentate unità di apprendimento (UDA) diversificate
a seconda della classe, finalizzate al conseguimento di competenze specifiche in
materia di sicurezza. L'Istituto inoltre organizza il corso con personale esterno per
l'acquisizione della certificazione riguardo la formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro secondo l'accordo Stato-regione del 21/12/2011.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione della certificazione riguardo la formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro secondo l'accordo Stato-regione del 21/12/2011.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Percorso Formativo Classi Prime

UDA

CULTURA DELLA

OBBLIGO DELLA

CLASSI

SICUREZZA

SICUREZZA

CERTIFICAZIONE

PRIME

2^ 3^

4 ore lettere: la

settimana

valutazione del rischio;

Generale”

apprendimento.

3 ore matematica: uso

8 ore

Rilascio attestato

di un elaboratore testi
per la creazione e

enogastronomia/accoglienza formazione
generale.
“Informazione Specifica”

gestione di tabelle;

art.36 T.U.

3 ore inglese: la

Igiene alimentare

4 ore diritto “Formazione

Verifica

inizio anno
scolastico

addetto
manipolazione

segnaletica di pericolo.
1 ore scienze motorie
Visite aziendali/stage

Rilascio attestato

“Igiene personale di base” ;
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osservativi: imparare

4 ore alimentazione

ad osservare (saper

“pulizia dei locali strumenti

riconoscere l'azienda

di lavoro; alimenti a rischio

come luogo specifico).

e trasmissione dei batteri”.

Visite ai laboratori e

Il regolamento d’istituto

spazi analoghi :

/regolamento laboratori

imparare ad osservare
(saper riconoscere
l'azienda come luogo
specifico).

Percorso Formativo Classi Seconde

UDA

CULTURA DELLA

OBBLIGO DELLA

CLASSI

SICUREZZA

SICUREZZA

CERTIFICAZIONE

SECONDE

2^3^

4 ore lettere: analisi

8 ore

Verifica

settimana

di casi, lettura

enogastronomia/accoglienza apprendimento

inizio anno

quotidiani, narrazioni

“Formazione Specifica”

scolastico

simulate;

art.37 T.U.

Rilascio attestato
formazione

3 ore matematica:

specifica (utile ai

uso di un foglio

fini dell’attività di

elettronico per

ASL).

organizzare dati e

*Gli allievi che per

creare grafici;

motivi vari non

3 ore inglese: i segnali

hanno acquisito gli

di divieto e obbligo.

attestati di

Saper chiedere

formazione

informazioni;

generale e specifica
frequentano le 2

2 ore scienze motorie:

settimane inizio

posture e movimenti

anno scolastico con

errati nel lavoro.

le classi prime.
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Visite aziendali/stage
osservativi: gli obblighi
dello studente.

Percorso Formativo Classi Terze

UDA CLASSI

CULTURA DELLA

OBBLIGO DELLA

TERZE

SICUREZZA

SICUREZZA

2^3^settimana

4 ore lettere;

Verifica

8 ore Alimentazione

inizio anno
scolastico

CERTIFICAZIONE

apprendimento

HACCP: il modello HACCP,
3 ore matematica;
2 ore inglese;

tracciabilità, etichettatura;

Rilascio attestato
formazione

4 ore

2 scienze motorie:
Primo Soccorso.

enogastronomia/accoglienza HACCP.
turistica: il modello HACCP.

Inserimento nei
flussi lavorativi:
sviluppare le abilità
comportamentali e
sociali richieste in
azienda. Saper
comunicare, sapersi
esprimere.

Percorso Formativo Classi Quarte

UDA

CULTURA DELLA

OBBLIGO DELLA

CLASSI

SICUREZZA

SICUREZZA

CERTIFICAZIONE

QUARTE

Durante

4 ore lettere;

l'anno
scolastico

FORMAZIONE

ATTESTATO/CERTIFICAZIONE

SICUREZZA su base
4 ore

volontaria:

matematica;

Aggiornamento-Dallo studio
di un prodotto tipico del

112

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IPSSAR G. MAFFIOLI

4 ore inglese;

12 ore Addetti Primo

territorio, all'inserimento

Soccorso (croce verde)

personalizzato ASL, alla

2 ore
alimentazione.

partecipazione ad un
8 ore Antincendio (VVF)

evento: Enogastronomia e
ospitalità veneta in Europa

L'ingresso nelle
aziende: obblighi

Rilascio attestato

e divieti

aggiornamento (6 ore in 5
anni)

Imparare in
azienda.

Percorso Formativo Classi Quinte

UDA CLASSI

CULTURA DELLA

OBBLIGO DELLA

QUINTE

SICUREZZA

SICUREZZA

Durante

4 ore lettere;

l'anno
scolastico

FORMAZIONE SICUREZZA

CERTIFICAZIONE

CERTIFICAZIONE

su base volontaria.
Aggiornamento:

4 ore matematica;
4 ore inglese;

Inserimento nel SERVIZIO

dallo studio di un

PREVENZIONE E

prodotto tipico del

PROTEZIONE dell'istituto.

territorio,

2 ore

all'inserimento

alimentazione.

personalizzato ASL,
alla partecipazione

Incontro

ad un evento:

personalizzato con

Enogastronomia e

le aziende.

ospitalità veneta in
Europa.

Cosa ho imparato
in azienda: il mio

Rilascio attestato

progetto

aggiornamento (6

professionale.

ore in 5 anni).
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
-Stimolare e diffondere la didattica project-based.
-Diffusione della sperimentazione di nuove
metodologie nella didattica: webquest, EAS,
flipped classroom, BYOD, eTwinning.
-Utilizzo del coding con software dedicati
(Scratch– Scratch 4 , Minecraft, ...).
-Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi
SPAZI E AMBIENTI PER

sul territorio.

L’APPRENDIMENTO
-Risorse educative aperte (OER) e costruzione di
contenuti digitali.-Attività didattica e progettuale
relativa alla Cl@sse 2.0 – sperimentazione
nuove metodologie.
-Educazione ai media e ai social network; utilizzo
dei social nella didattica tramite adesione a
progetti specifici e peer-education.
-Presentazione di strumenti di condivisione, di
repository, di documenti, forum e blog e classi
virtuali.

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Per gli alunni:
·

far acquisire la certificazione ECDL;

·

saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico
le tecnologie per il lavoro, per il tempo libero e
per la comunicazione;

·

essere capaci di usare strumenti per produrre,
presentare e comprendere informazioni
complesse;

·

essere in grado di accedere ai servizi basati su
internet, farvi ricerche e usarli;

·

comprendere l’uso sicuro dell’ICT nelle attività
quotidiane e per utilizzare tecniche e applicazioni
rilevanti che consentono di gestire una
connessione di rete sicura;

·

favorire la diffusione della cultura informatica;

·

estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo
delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione sul territorio.

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
-Revisione e utilizzo degli ambienti di
CONTENUTI DIGITALI

apprendimento digitali creati con l'attuazione del
progetto PON "Biblioteche innovative"se la
candidatura verrà successivamente accettato dal
MIUR.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

-Attività didattica e progettuale con
sperimentazione di nuove metodologie (TEAL,
Debate).
-Potenziamento di Google apps for Education.
-Creazione di repository disciplinari per la
didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della
comunità docenti.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Pubblicizzazione e socializzazione delle
finalità del PNSD con il corpo docente.
Somministrazione di un questionario ai
docenti per la rilevazione dei bisogni
formativi.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Creazione di uno spazio sul sito
scolastico dedicato alla formazione
PNSD.
Formazione docenti su: software di
scrittura, calcolo e presentazione e
alfabetizzazione informatica, Utilizzo del
registro elettronico, Google Apps, LIM,
Configurazione infrastruttura e libri
digitali, Metodologie didattiche
innovative, sportello digitale.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

per l’uso degli strumenti digitali da
utilizzare nella didattica.
Utilizzo del cloud d’Istituto.
Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa.
Implementazione di nuovi spazi cloud
per la didattica
Sperimentazione di percorsi didattici
basati sull’utilizzo di dispositivi
individuali (BYOD).
Uso del coding nella didattica. Sostegno
ai docenti per lo sviluppo e la diffusione
del pensiero

• Un animatore digitale in ogni scuola
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale
prevede la nomina di un docente ad “animatore
digitale” ossia un docente che deve elaborare
progetti ed attività per diffondere l’innovazione
ACCOMPAGNAMENTO

nella scuola secondo le linee guida del PNSD.
- Partecipazione alla formazione specifica per
Animatore Digitale.
- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale
Animatori Digitali.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPSSAR G. MAFFIOLI - TVRH01000N
G. MAFFIOLI - TVRH01004T
G. MAFFIOLI - TVRH01005V
IPSSAR "MAFFIOLI" SERALE CASTELFRANCO - TVRH010503
Criteri di valutazione comuni:
Per quanto riguarda la riforma del percorso scolastico ai sensi del D. Lgs 61/2017
si prevede che la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento
restino disciplinate dalla normativa vigente. Viene effettuata accertando il livello
delle competenze, abilità e conoscenze maturate in relazione alle unità di
apprendimento (UdA) nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale
(PFI). Pertanto le UdA rappresentano anche il riferimento per la valutazione, la
certificazione e il riconoscimento dei crediti attribuiti agli studenti, anche ai fini
del passaggio ad altri percorsi dei sistemi formativi professionalizzanti (sia della
IP che della IeFP). Circa la valutazione al termine del primo anno del biennio, si
prevede che si proceda alla valutazione intermedia dei risultati relativi alle UdA
inserite nel PFI, e che, a seguito di questa valutazione, il consiglio di classe
comunichi agli studenti interessati le carenze riscontrate ai fini della revisione del
PFI e la definizione delle “misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento” da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel
biennio.
Il processo di valutazione in generale tiene conto di quanto previsto dal DPR
122/2009 e dal D. Lgs 62/2017 soprattutto in merito alla definizione dei criteri per
l’assegnazione dei crediti e per le nuove modalità con cui verrà sostenuto l’esame
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di stato.
La valutazione formativa può avvenire con diverse modalità: quaderno, controllo
compiti, controllo mappe concettuali, attività meta cognitiva, valutazione lavori di
gruppo.
La valutazione sommativa potrà avvenire con diverse modalità: verifica orale,
verifica scritta strutturata, verifica scritta semistrutturata, tema, relazione,
sviluppo progetti, risoluzione problemi. Inoltre verranno presi in considerazione
anche: l'impegno profuso durante l'anno, la partecipazione e l'interesse in classe,
la frequenza alle lezioni, la motivazione intrinseca, il comportamento, il rispetto
delle consegne, il recupero in itinere o attraverso corsi e il progresso fatto
rispetto alla situazione iniziale, la capacità di autovalutazione.
ALLEGATI: griglie.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Riferimenti legislativi
• D.L. n. 137/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169)
• D.M. n. 5 del 16/1/2009
• D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017
Il voto di comportamento si configura come uno strumento volto a:
• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della
convivenza civile;
• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti
con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei
propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà degli altri;
La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e
finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella scuola e a tutte le attività
sviluppate al di fuori di essa. La valutazione del comportamento si riferisce allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza; lo Statuto delle studentesse e degli
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle
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istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione, espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello
studente.
Il voto di comportamento insufficiente (inferiore a 6/10) determina la non
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento è effettuata dal Consiglio di Classe, su
proposta del docente coordinatore ed è motivata sulla base dei seguenti
indicatori che precisano i doveri dello studente:
Adempimento dei propri doveri
• Frequentare regolarmente le lezioni.
• Osservare scrupolosamente l’orario scolastico.
• Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati per casa, portare
sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni e libretto.
• Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni.
• Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al
potenziamento. Impegnarsi in prima persona per recuperare le
eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto sulle proprie risorse, utilizzando
al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo
responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici.
• Spendersi in eventuali attività a favore dell’Istituto.
Rispetto delle regole che governano la vita scolastica
• Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel
cambio dell’ora e all’uscita per non impedire o turbare il regolare
svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche.
• Osservare le disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita
anticipata, la giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per
facilitare le comunicazioni tra scuola e famiglia.
• Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o
pericolosi per sé e per gli altri.
• Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici senza recare danni al patrimonio
della scuola. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura.
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Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile
• Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo di istituto, dei
docenti, del personale ATA e dei propri compagni, con una
particolare attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità.
• Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando,
attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o
registrazioni, effettuate all’interno dei locali della scuola senza il consenso delle
persone interessate.
• Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e
collaborativo.
L’adempimento dei doveri dello studente, il rispetto delle regole e dei diritti altrui
contribuiscono alla valutazione del comportamento riguardo alle competenze di
cittadinanza europee.
La correlazione tra l’attribuzione del voto di condotta e le sanzioni disciplinari
non è automatica. In caso di presenza di una sanzione disciplinare per violazioni
non gravi, il Consiglio di Classe, nel determinare il voto di condotta, dovrà tener
conto anche dei progressi ottenuti dall’alunno nel recupero di un
comportamento corretto, prestando inoltre particolare attenzione alle situazioni
riconducibili alla L. 104/1992 e/o alla L. 170/2010.
Il COLLEGIO dei DOCENTI, pertanto, visto anche il regolamento disciplinare
interno, stabilisce i seguenti criteri per l’assegnazione del voto di
comportamento:
PER LE CLASSI DEL BIENNIO e per le classi del TRIENNIO NEL PRIMO PERIODO, il
voto di comportamento si determina secondo la TABELLA 1 “COMPORTAMENTO
A SCUOLA”, di seguito riportata nell'allegato
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO NEL SECONDO PERIODO:
Il voto di comportamento si determina facendo la MEDIA PONDERATA tra:
• Voto di comportamento determinato secondo la TABELLA 1
“COMPORTAMENTO A SCUOLA”, di seguito riportata (peso 70% sul totale);
• Voto di comportamento in ASL, determinato dalla TABELLA 2
“COMPORTAMENTO IN ASL” (che corrisponde alla media delle valutazioni di
comportamento date dal tutor esterno), di seguito riportata (peso 30% sul
totale).
ALLEGATI: tabella 1 comportamento a scuola e 2 comportamento

121

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IPSSAR G. MAFFIOLI

asl.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ogni docente propone in sede di scrutinio finale un voto assegnato secondo la
Tabella di valutazione. Al CdC., nella sua collegialità, spetta deliberare:
1) l’ammissione dell’allievo alla classe successiva;
2) la non ammissione dell’allievo alla classe successiva;
3) il rinvio della formulazione del giudizio finale (ai sensi dell’O.M. n° 92 del
5.11.07, dichiarando i criteri che hanno motivato ogni decisione nell’apposito
verbale.
Nel biennio iniziale (rientrante nell’obbligo d’istruzione), ai fini della valutazione
verranno presi in considerazione:
• i progressi rispetto ai livelli di partenza;
• i tempi individuali di apprendimento;
• la distribuzione o concentrazione delle insufficienze per individuare eventuali
problemi di orientamento.
Alla fine della classe seconda si farà un bilancio complessivo, tenendo conto
anche degli interventi di recupero intermedio attivati (ai sensi della predetta
O.M.).
Si rammenta inoltre che le assenze dalle attività didattiche possono
compromettere la preparazione dell’allievo (e di conseguenza il giudizio finale)
qualora siano estremamente numerose e continuate, così da rendere
impossibile la valutazione nel corso dell’anno scolastico (o del secondo periodo).
Si discute la sospensione del giudizio nei seguenti casi, come deliberato in data
15/10/2014 dal Collegio dei Docenti:
Si discute la sospensione di giudizio nei seguenti casi:
- dalla classe prima alla classe seconda: fino a 4 insufficienze MEDIE o GRAVI (45);
- dalla classe seconda alla classe quinta: fino a 3 insufficienze.
La discussione per la sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno e per
l’ammissione alla classe successiva agli scrutini in sessione straordinaria,
successivi alle prove per gli allievi con sospensione giudizio, avverrà tenendo
conto di:
• progressi evidenziati dall’allievo (compreso il recupero del I periodo);
• gravità delle carenze;
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• possibilità concrete dell’allievo di colmare i debiti e le carenze prima dell’inizio
dell’a.s. successivo, o nel caso di scrutini in sessione
straordinaria, possibilità concrete dell’allievo di colmare le carenze entro il primo
quadrimestre dell’anno successivo, con percorsi di recupero
autonomi o se, possibile, concordati con il docente di disciplina.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Le condizioni per la non ammissione all’Esame di Stato saranno invece regolate
secondo la normativa vigente.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
• D. Lgs. 13/04/2017 n.62
• Nota MIUR n. 3050 del 04/10/2018
• Decreti Ministeriali e Ordinanze Ministeriali annuali specifiche per l’Esame di
Stato della scuola secondaria di secondo grado.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto
anno e quindici per il quinto anno.
Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per
tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli
insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica,
limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
Con la Tabella 1 di seguito riportata è stabilita la corrispondenza tra la media dei
voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
La Tabella 1 si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di
esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i
candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al
quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del
curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
REGIME TRANSITORIO
Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2019/2020 la
Tabella 3 reca la conversione del credito scolastico conseguito nel terzo anno di
corso.
INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO E DEL PUNTEGGIO MASSIMO
DELLA BANDA:
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- il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del
credito scolastico ad ogni
candidato interno, sulla base e nel rispetto delle Tabelle ministeriali vigenti,
sopra esposte, e delle attività
complementari ed integrative (PTOF), svolte e autocertificate dallo studente con
apposito modello (“Modulo
Richiesta Credito Scolastico-attività PTOF” di seguito riportato);
- in caso di sospensione del giudizio, il Cdc non attribuisce il punteggio, che verrà
invece espresso in sede di
scrutinio finale, dopo le prove di verifica.;
- non si dà luogo all’attribuzione del punteggio per gli alunni non ammessi alla
classe successiva;
- per gli allievi provenienti da centri di formazione professionale che abbiano
conseguito una qualifica e
vengano inseriti al quarto anno, il CdC attribuisce, in sede di scrutinio finale, il
credito scolastico mancante del
terzo anno, trasformando in decimi il voto di qualifica e applicando la tabella
ministeriale vigente;
- il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito (ai
sensi dell'articolo 13, comma 4
del D. Lgs 62/2017) è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura
massima prevista per lo stesso.
Il punteggio massimo, previsto dalla banda di oscillazione, viene assegnato nei
seguenti casi:
- nella parte decimale della media dei voti si ottiene un valore uguale o superiore
a 50 e NON sono presenti voti
di consiglio volti a portare a sei una disciplina insufficiente;
- la media complessiva dei voti è ≥ 8 e NON sono presenti voti di consiglio volti a
portare a sei una disciplina
insufficiente;
- nella parte decimale della media dei voti si ottiene un valore inferiore a 50, NON
sono presenti voti di consiglio
volti a portare a sei una disciplina insufficiente e l’alunno abbia partecipato ad
attività integrative PTOF,
certificate con l’apposito modello. Sarà compito del cdc valutare l’impegno e la
costanza nella partecipazione
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alle attività, al fine di decidere se attribuire il punteggio massimo della banda.
N.B.: Qualora un alunno venga ammesso, nello scrutinio di giugno o nello
scrutinio differito, alla classe successiva, con uno o più voti di consiglio, volti a
portare a sei (sufficiente) una disciplina insufficiente, il CdC assegna sempre il
punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione.
ALLEGATI: Tabella 1 tabella 3 e modulo credito.pdf
Criteri per la valutazione dell'ASL:
Il Collegio dei docenti ha deliberato nella riunione del 24/11/2018 il progetto ASL
allegato, pubblicato nel sito della scuola, che è parte integrante del PTOF
2019/2022; all'interno dello stesso è presente un capitolo inerente la valutazione
dell’ASL degli allievi.
DEROGA ALL'OBBLIGO DI FREQUENZA:
L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: “A decorrere dall’anno scolastico
di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini
della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe,
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio dei Docenti con le modalità
stabilite dall'art. 2, comma 10 del DPR medesimo.
Il Collegio dei Docenti stabilisce le seguenti deroghe:
• le assenze per malattia giustificate con certificato medico;
• le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente
stretto, trasferimento famiglia);
• i permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata per accertati
problemi di trasporto;
• le assenze per lavoro, per gli alunni del serale.
In ogni caso le assenze complessive, indipendentemente dalla loro entità o
deroghe, non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione
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stessa.
AUTOVALUTAZIONE INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO :
La valutazione dell’insegnamento non può avere altro fine se non quello di
fornire al docente il feedback necessario per il controllo del delicato processo di
insegnamento/apprendimento e per la sua eventuale regolazione.
Esso si realizza mediante la somministrazione agli allievi di un questionario
opportunamente formulato alla fine di un modulo, a discrezione del docente. Il
questionario rappresenta lo strumento diagnostico per l’accertamento di
eventuali lacune, o di punti deboli su cui intervenire, nel processo di
insegnamento/apprendimento.
Allo scopo di compiere un esame analitico di tale processo, il questionario dovrà
essere strutturato in modo da consentire una segmentazione del processo.
Tale percorso deve assomigliare a quello seguito per la predisposizione di prove
valutative formative intese a compiere un esame analitico della prestazione
dell’allievo per individuarne eventuali carenze e lacune. Ricordiamo le tappe
seguite nella predisposizione di dette prove:
• individuazione esatta del contenuto del modulo che si intende verificare tramite
la definizione dei suoi elementi: termini, fatti, abilità, problemi che non erano
contenuti in unità precedenti;
• definizione delle operazioni mentali mediante le quali si realizza
l’apprendimento dei nuovi elementi del contenuto: memorizzazione, capacità di
esprimersi con parole proprie, applicazione, analisi, etc.;
• individuazione dei rapporti che collegano i vari elementi del modulo e loro
collocazione ai vari livelli di capacità intellettuale e/o psico-attitudinale (allievi con
DSA, BES).
Per la compilazione del questionario risulta importante istruire l’allievo sul fatto
che esso non servirà per valutare il suo docente come il docente fa nei suoi
confronti, ma per fornire indicazioni il più possibile oggettive nella prospettiva di
una revisione continua degli obiettivi, delle finalità e degli strumenti utilizzati
tanto dal docente quanto dagli allievi. E’ importante far comprendere all’allievo
che quanto più egli sarà in questa fase collaborativo, tanto maggiore saranno i
benefici che tutti gli attori coinvolti, docente ed allievi, ne trarranno.
I segmenti su cui strutturare il questionario sulla valutazione del processo
formativo potrebbero essere:
1) segmento in cui viene analizzata l’attenzione rivolta dal docente
all’illustrazione del contenuto del nuovo modulo ed al recupero dei prerequisiti
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per il suo svolgimento;
2) segmento in cui viene analizzata la trasmissione di nuove conoscenze
(chiarezza espositiva, efficacia comunicativa del docente);
3) segmento in cui viene analizzata la strategia utilizzata dal docente affinché le
nuove nozioni possano essere acquisite dagli studenti e possano innestarsi sulle
conoscenze precedenti trasformandosi in competenze (come il docente insegna
a imparare);
4) segmento i cui si analizza la disponibilità del docente a fornire risposte agli
studenti che chiedono chiarimenti e la sua attenzione verso la classe;
5) segmento in cui il docente prepara gli allievi ad affrontare la prova di fine
modulo (sintesi del modulo trattato) e ne valuta la prestazione;
6) segmento in cui l’allievo valuta globalmente l’attività formativa svolta dal
docente ma anche il proprio contributo affinché tale attività abbia successo.
I questionari che l'istituto propone per la Valutazione metodo di insegnamento:
• Griglia autovalutazione docente (vedi RAV);
• PERPE – questionario di come l'alunno percepisce l'insegnante (allegato n. 5);
• questionario valutazione DIRITTO e Tecniche Amministrative;
• come percepisco il mio insegnante e la materia che insegna;
• questionario studente;
• questionario per rilevare il livello di soddisfazione per il servizio offerto;
• questionario rilevazione percorso apprendimento/insegnamento.
AUTOVALUTAZIONE E METACOGNIZIONE :
Con il Regolamento dell'obbligo di istruzione (decreto MIUR n. 139/2007) e il
Documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino, sono state definite le
competenze da far acquisire a tutti gli allievi alla fine dell‘obbligo di istruzione. Il
Documento tecnico si richiama alla Raccomandazione sulle competenze chiave
per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) e prevede l‘acquisizione di un
insieme di obiettivi formativi riferiti agli Assi culturali (asse dei linguaggi; asse
matematico; asse scientifico-tecnologico; asse storico-sociale), accompagnati
dalle seguenti competenze chiave: competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza;
competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali.
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Il documento sulle competenze chiave non ha sostituito le programmazioni
curricolari o le progettazioni di dettaglio dei singoli corsi, ma è inteso come una
guida per quanto riguarda l‘apprendimento-insegnamento di tali competenze.
Dal settembre 2012, ad ogni modo, le competenze chiave per l‘apprendimento
permanente sono state definite come obiettivi per il sistema educativo italiano.
L'Autovalutazione è un metodo di apprendimento per favorire la
metacognizione.
• QUESTIONARIO STRATEGIE DI STUDIO: imparare a studiare.
• QUESTIONARIO STRATEGIE DI STUDIO 2 (allegato n. 2): questionario utile per
rendere consapevoli gli studenti della molteplicità delle strategie di studio
adottabili.
• QMS – MT: questionari utili per individuare gli alunni con difficoltà nel metodo
di studio da indirizzare ad un recupero mirato extrascolastico.
• QUESTIONARIO SULLA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLO STUDIO: questionario di
facile elaborazione da somministrare all’inizio e alla fine del quadrimestre al fine
di monitorare con l’alunno i suoi progressi nelle abilità di studio.

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola favorisce l'inclusione nel gruppo dei pari degli studenti con disabilita',
predisponendo Piani Educativi Individualizzati, con la supervisione del Dipartimento
di Integrazione e Inclusione. Il contenuto di questi piani e' condiviso dai docenti delle
varie discipline nei consigli di classe. L'insegnante curricolare collabora col docente di
sostegno nella predisposizione del percorso formativo e valutativo. Il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal PEI viene monitorato regolarmente dai consigli di classe. La
scuola predispone, attraverso la figura del coordinatore di classe, piani didattici
personalizzati per alunni con DSA e BES, che sono poi approvati dai consigli di classe.
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Punti di debolezza
Non vi sono sufficienti corsi intensivi di lingua italiana per stranieri da poco in Italia,
anche a causa del fatto che il numero di tali studenti e' relativamente basso. Non
sempre la stesura del PdP e' tempestiva e non sempre la sua implementazione
risulta efficace dal punto di vista didattico e degli esiti per lo studente.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono: studenti con
DSA, studenti con BES e studenti nei primi anni di corso. La scuola e' attenta
all'osservazione di tali studenti. L'istituto interviene a supporto degli studenti con
DSA e BES, attraverso la predisposizione e l'attuazione dei PDP. La scuola favorisce
alcune attivita' di potenziamento nel settore professionale, con interventi che
risultano abbastanza efficaci.

Punti di debolezza
L'istituto e' attualmente poco impegnato nel fornire agli studenti del primo biennio
meno scolarizzati i fondamenti per il successo formativo. La scuola non favorisce, in
genere, le attivita' di potenziamento nelle materie non di indirizzo.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione per gli allievi certificati ex. L. 104/92 viene fatta in base a quanto stabilito
nel PEI. Per gli allievi con DSA certificati ex L. 170/2010 la valutazione tiene conto di
quanto previsto nel PDP approvato dal Consiglio di Classe.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'orientamento in entrata viene svolto dalla funzione strumentale per l'inclusione
mediante incontri individuali su appuntamento con le famiglie e con gli eventuali
docenti di sostegno, in modo da verificare che l'offerta formativa della scuola
corrisponda alle caratterisitiche dei ragazzi, al fine di creare dei percorsi scolastitici
positivi. Durante la fase di orientamento i ragazzi possono partecipare a laboratori
orientanti pratici presso le sedi laboratoriali dell'istituto a contatto con docenti e allievi
della scuola ospitante. In uscita i ragazzi con BES partecipano all'orientamento con i
compagni. Per i ragazzi certificati ex L. 104/92 l'Istituto collabora con i servizi sanitari
che prenderanno in carico gli allievi al termine del percorso scolastico. La scuola ha
aderito al protocollo per l'Alternanza Scuola Lavoro dell'ULSS 2 che prevede fin dal
quarto anno lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro per uno o due giorni
a settimana al fine di avere indicazioni per il successivo inserimento lavorativo.
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Approfondimento
Allievi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento
L'istituto attiva iniziative atte a sostenere tutti gli alunni nel loro percorso formativo
attraverso proposte che tengono conto e valorizzano la diversità di ciascuno come
elemento di ricchezza e di opportunità con due finalità fondamentali:
-

formare gli alunni ai saperi;

-

porre attenzione alla formazione globale di ciascun studente considerato
nella sua originalità esistenziale.

Questa scelta si basa sul convincimento che solo all'interno di un contesto
comunitario, quale la scuola, le singole individualità possono essere accolte,
conosciute e sostenute nel percorso di crescita e quindi accompagnate nel diventare
persone autonome e responsabili.
L'istituto cerca quindi di dare risposte a tutti i bisogni formativi specifici e in
particolare accoglie e applica la L. 170/2010 che

“...riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione [...] il
compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate
affinché gli alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo”.
La normativa prevede per questi alunni una programmazione individualizzata e
personalizzata che, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento previsti per il gruppo
classe, prevede la deroga da alcune prestazioni, l'utilizzo di modalità didattiche e di
strategie di insegnamento specifiche in tutti gli ordini di scuola oltre all'utilizzo di
strumenti compensativi.
Nell'attuare le indicazioni della normativa e delle Linee Guida applicative che l'hanno
seguita, l'Istituto ha attivato iniziative finalizzate a dare risposta ai numerosi casi di
alunni con DSA presenti nelle scuole individuando risorse tra gli insegnanti e
programmando percorsi individualizzati di supporto alle difficoltà specifiche di
ciascun alunno DSA.

132

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IPSSAR G. MAFFIOLI

L'attività prende avvio da un'attenta lettura della diagnosi rilasciata dal Servizio di
Neuropsichiatria Infantile (SNPI), un periodo di osservazione per rilevare le difficoltà
nel lavoro in classe, il confronto nel Consiglio di Classe e la stesura di una
programmazione personalizzata per ciascun alunno con DSA.
I consigli di classe valutano per ciascun alunno DSA l'opportunità di utilizzare
strumenti compensativi e misure dispensative. Il loro utilizzo viene formalizzato
attraverso la redazione di un PDP che deve essere condiviso con le famiglie.
La valutazione degli apprendimenti tiene conto delle difficoltà specifiche dei singoli
allievi esonerandoli dalle attività che non sono in grado di compiere o definendo l'uso
di strumenti compensativi (utilizzo di computer, di calcolatrice, uso di mappe
concettuali o altri strumenti ritenuti utili per gli allievi) e le modalità dispensative
utilizzate ( presenza di un lettore delle consegne o di un sintetizzatore vocale,
aumento di 1/3 dei tempi di esecuzione del compito o, in alternativa, riduzione in
proporzione del contenuto delle verifiche fermi restando gli obiettivi, o altre misure
ritenute idonee dal Consiglio di Classe).
Le modalità di valutazione e l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi nel
corso degli Esami di Stato e nelle prove INVALSI, sono definite dalla normativa e
codificate nei Consigli di classe.
Allievi certificati L. 104/1992
L'inclusione scolastica degli alunni disabili è oggi un dato assodato e irrinunciabile che
acquisisce valenza pedagogica se pone attenzione alla persona e alla sua educazione
come momento di sviluppo e di maturazione personale. Le Linee guida per
l'integrazione scolastica degli alunni disabili (2009), sottolineano come la crescita della
persona non possa avvenire al di fuori della rete di relazioni sociali che si connota
come elemento di qualità e di ricchezza per lo sviluppo di ciascuno. L’istituzione
scolastica viene definita “comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo
quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne
il massimo sviluppo”.
L'istituto consapevole del ruolo della scuola nel processo di integrazione degli alunni
disabili attua politiche di inclusione scolastica attente ai bisogni e finalizzate alla
realizzazione del progetto di vita di ciascuno, in collaborazione con le famiglie e i
servizi territoriali.
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Il recente decreto legislativo n. 66 del 2017 all’art. 1 stabilisce che l'inclusione
scolastica risponde ai differenti bisogni educativi degli studenti e delle studentesse e
si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle
potenzialità' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e
all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; si
realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel
curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la
condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e
privati, operanti sul territorio; è impegno fondamentale di tutte le componenti della
comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità',
concorrono ad assicurare il successo formativo delle studentesse e degli studenti.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Rappresenta il Dirigente Scolastico presso
le varie sedi.

Relaziona con gli enti

territoriali su delega del Dirigente
scolastico.

Collabora con i collaboratori

DS alla sostituzione del personale docente
assente e controlla il personale a
disposizione.

Predispone i turni di

sorveglianza su indicazione della D.S..
Tiene i rapporti con le famiglie e gli allievi.
Verifica giornalmente le assenze degli
studenti e gestisce i permessi di
entrata/uscita degli studenti.

Cura i

rapporti con la sede centrale e partecipa
Collaboratore del DS

alle riunioni dello staff di direzione.

Cura

la diffusione delle comunicazioni e fa
rispettare il Regolamento d’istituto.

Fa

applicare il Piano delle Attività del
personale ATA assegnato alla sede e cura la
gestione quotidiana dello stesso personale
in stretta collaborazione con il DSGA.
Vigila sul rispetto del regolamento d’Istituto
da parte del personale (docente/ATA) e
degli studenti. Informa la Dirigenza e il
DSGA di eventuali inadempienze del
personale. Segnala tempestivamente le
emergenze. Predispone le comunicazioni
per il personale in servizio e per le famiglie
e ne cura la diffusione.
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