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  LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

L’istituto alberghiero “Michelangelo Buonarroti” sorge su un’area territoriale a forte 
vocazione turistica, al centro della Ciociaria nella città termale di Fiuggi. 
La sede è un prestigioso albergo del 1910, anno cruciale per la storia della cittadina ciociara 
che proprio in quegli anni da Anticoli di Campagna assunse l’attuale nome di Fiuggi. In età 
giolittiana, in piena Belle époque, la cittadina subì una  vera e propria trasformazione: da  
paese rurale divenne una meravigliosa città termale, meta della élite sociale del tempo. Luogo 
di incontro era proprio il Grand Hotel, oggi sede dell’Istituto Alberghiero, progettato nel 1906 
dall’architetto Giovan Battista Giovenale, che porta ancora i fasti dell’epoca. Costruito in stile 
liberty, presenta una facciata imponente collegata con il teatro comunale, parte integrante 
dell’edificio. La presenza del teatro direttamente collegato all’edificio permette di realizzare 
importanti incontri culturali e soprattutto il laboratorio teatrale che negli anni ha dato lustro 
all’istituto ed ha contribuito in maniera determinante alla formazione culturale degli alunni. 
L’atrio si apre su una vasta scalinata in marmo e al piano 
terra vi è un imponente salone delle feste con stucchi e 
lampadari d’epoca.  Agli inizi degli anni Sessanta il Grand 
Hotel divenne sede dell’Istituto  alberghiero  e  da  subito si 
affermò come una scuola di eccellenza, non solo a livello 
regionale,    ma    anche    nazionale. Oggi    la struttura si  
presenta   come   una scuola  all’avanguardia con attrezzati 
laboratori di settore e multimediali. 

   Numerosi sono stati negli anni  i riconoscimenti alla scuola     
e agli alunni che si sono sempre distinti per          
professionalità   in   diversi concorsi,  ottenendo premi 
prestigiosi. La scuola richiama un vasto bacino di utenza che comprende le province limitrofe, 
come Roma e Latina, ma anche alcune zone della Campania. L’Istituto ha una sede centrale in 
via Garibaldi, n.1; una sede staccata nel comune di Paliano ed una sezione presso la Casa 
Circondariale di Frosinone. La popolazione scolastica è di 688 alunni nella sede di Fiuggi, 63 
nella sede di Paliano e 28 nella sezione carceraria e, ad oggi, l’indice di occupazione dei 
diplomati è pari al 45% e ciò fa di questo Istituto una delle scuole più ambite nel settore della 
formazione nel campo dell’ospitalità alberghiera. 
Dal 1965 l’IPSSEOA ha un convitto annesso che ospita annualmente circa 110 alunni nella 
struttura dell’Hotel “CRISTALLO”. 
L’offerta formativa si basa sugli indirizzi di Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e 
Accoglienza turistica. L’Indirizzo di Enogastronomia prevede l’opzione  di  Prodotti dolciari 
artigianali e industriali. 
L'economia del territorio di Fiuggi è strutturata in numerose aziende di piccole dimensioni, 
spesso a conduzione familiare, operanti prevalentemente nel comparto turistico e nei settori 
complementari. Ruolo trainante svolge il turismo in tutte le  sue  declinazioni:  termale, 
sportivo, naturalistico, religioso, culturale, enogastronomico e congressuale. Con la sua 
notevole attrezzatura alberghiera Fiuggi è, dopo Roma, la città del Lazio che ha il maggior 
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"L'indagine statistica nazionale Eduscopio, edizione 2018/19, condotta dalla Fondazione 

Giovanni Agnelli, ha evidenziato, come punto di forza dell'IPSSEOA M. Buonarroti di Fiuggi, 

una serie di elementi che qualificano la scuola dal punto di vista della costruzione di un solido 

percorso di vita per i propri studenti. L'IPSSEOA M. Buonarroti, infatti, si colloca ai primi 

posti, tra le scuole pubbliche dello stesso indirizzo situate nella Regione Lazio e al primo posto 

nella Provincia di Frosinone, per rispondenza tra diploma conseguito e settore occupazionale 

scelto." 

numero di posti letto in esercizi alberghieri ed extra alberghieri. Le attività artigianali e 
commerciali sono legate ai flussi turistici e ne costituiscono un necessario complemento e 
comprendono quasi trecento esercizi. Fiuggi gode della presenza di un campo da golf, un  
centro sportivo di recente costruzione e un importante Centro Congressi in fase di  
realizzazione. 

Una realtà economica laboriosa che è capace di creare 
opportunità di lavoro e che manifesta una domanda di 
competenze professionali articolate nel settore 
enogastronomico e nell’accoglienza turistica. Forte è 
l’esigenza di una scuola moderna, attenta alla formazione 
culturale ed umana dei suoi studenti, capace di cogliere 
l’evoluzione tecnologica ed aperta alla realtà europea e 
mondiale. Trovarsi in un centro turistico di fama 
internazionale offre agli studenti la possibilità di 
proiettarsi direttamente nel mondo del lavoro, poiché la 

stessa città garantisce le possibilità di svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro. Il 
territorio, infatti, offre allettanti opportunità data la presenza di numerose  strutture alberghiere 
tra le quali spicca il Grand Hotel Palazzo della Fonte che, oltre ad offrire i servizi di ospitalità, 
è spesso sede di grandi eventi culturali e politici. Gli alunni hanno pertanto l’opportunità di 
conoscere strutture alberghiere di enorme prestigio che possono arricchire la loro formazione 
professionale. 
Per meglio cogliere ed interpretare le aspettative esistenti e prospettiche del  territorio  
frequenti e sistematiche sono le occasioni d’incontro e di confronto con gli enti istituzionali, le 
associazioni di categoria e gli operatori economici. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

■ I.P.S.S.E.O.A “M. BUONARROTI” (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine Scuola Istruzione Secondaria di II grado 
Tipologia Scuola Istituto Professionale 
Codice FRRH030008 
Indirizzo Via Giuseppe Garibaldi, 03014 Fiuggi (FR) 
Telefono 0775515669 
Email FRRH030008@istruzione.it 

frrh030008@pec.istruzione.it 
Sito Web www.alberghierofiuggi.it 
Indirizzi di studio Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera (articolazione Enogastronomia; 
articolazione Enogastronomia – opzione Prodotti dolciari 
artigianali e industriali; articolazione Servizi di Sala e di 
Vendita; articolazione Accoglienza Turistica 

Numero classi 31 
Numero alunni 592 

 
■ I.P.S.S.E.O.A “M. BUONARROTI” – sede di Paliano (sezione distaccata) 

 
Ordine Scuola Istruzione Secondaria di II grado 
Tipologia Scuola Istituto Professionale 
Codice FRRH03002A 
Indirizzo Via San Procolo, 03018 Paliano (FR) 
Telefono  

Email FRRH030008@istruzione.it 
frrh030008@pec.istruzione.it 

Sito Web www.alberghierofiuggi.it 
Indirizzi di studio Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera (articolazione Enogastronomia) 
Numero classi 3 
Numero alunni 45 

 

■ I.P.S.S.E.O.A “M. BUONARROTI” – Sezione di Frosinone (presso la Casa Circondariale) 
 

Ordine Scuola Istruzione Secondaria di II grado 
Tipologia Scuola Istituto Professionale 
Codice FRRH030019 
Indirizzo Via Cerreto 
Telefono 0775/8011 
Email FRRH030008@istruzione.it 

frrh030008@pec.istruzione.it 
Sito Web www.alberghierofiuggi.it 
Indirizzi di studio Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera (articolazione Enogastronomia) 
Numero classi 2 
Numero alunni 30 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 
 

L’Istituto	dispone	delle	seguenti	attrezzature	e	infrastrutture	materiali:	
	

	
N° progressivo Descrizione attrezzatura/ infrastruttura 

materiale 
Quantità Note 

1 Aule normali 43  

2 Aule speciali /  

3 Laboratori di cucina 2  

4 Laboratori di pasticceria 1  

5 Laboratori simulati di cucina 2  

6 Laboratori di sala – ristorante 4  

7 Laboratori di sala-bar 1  

8 Laboratori di ricevimento 1  

9 Laboratori di ricevimento / multimediale 1  

10 Laboratori di lingue 1  

11 Biblioteche 1  

12 “Hall”,“Front Office” e “Back Office” 1  

13 Aula magna 1  

14 Locali spogliatoi 2  

15 Locali lavanderia 1  

16 Locale lavaggio attrezzeria 1  

17 Locali guardaroba 1  

18 Magazzini stoccaggio merci 1  

19 Autovetture 1  

20 Pulmini 1 Nove posti 

	
Inoltre l’Istituto utilizza, per l’attività sportiva, il centro sportivo “Capo i prati” di Fiuggi. 
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RISORSE PROFESSIONALI 
 

L’Istituto dispone le seguenti risorse professionali: 
Docenti 

1) Posti comuni 
 
 

N° Discipline Classe di concorso N° 
1 Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione secondaria 
di II grado 

 
 
A-12 

 
11 

2 Storia A-12 
3 Lingue e culture straniere negli 

istituti di istruzione secondaria 
di II grado (INGLESE) 

 
A-24 (codice SIDI 
AB-24) 

 
8 

4 Lingue e culture straniere negli 
istituti di istruzione secondaria 
di II grado (FRANCESE) 

 
A-24 (codice SIDI 
AA-24) 

 
6 

5 Matematica A-26 7 
6 Scienze giuridico-economiche A-46 2 
7 Scienze economico-aziendali A-45 7 
8 Geografia A-21 1 
9 Scienze naturali, chimiche e 

biologiche A-50 2 

10 Scienze motorie e sportive A-48 4 
11 RC o attività alternative  2 
12 Scienze e tecnologie chimiche A-34 1 
13 Scienze degli alimenti A-31 6 
14 Scienze e tecnologie 

informatiche (TIC) 
A-41 1 

15 Scienze e tecnologie 
meccaniche 

A-42 1 

16 Laboratori di servizi 
enogastronomici, settore 
cucina 

 
B-20 

 
12 

17 Laboratori di servizi 
enogastronomici, settore sala e 
vendita 

 
B-21 

 
6 

18 Laboratori di servizi di 
ricettività alberghiera 

B-19 3 

19 Laboratori di scienze e 
tecnologie  chimiche e 
microbiologiche 

B-12  
1 

 
2) Posti di sostegno 

 
N° Discipline Classe di concorso N° 
1 Sostegno  20 
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3) Posti organico potenziato 
 
 

N° Discipline Classe di concorso N° 
1 Scienze naturali, chimiche e 

biologiche A-50  
1 

2 Scienze giuridico-economiche A-46 1 
3 Filosofia e Storia A-19 1 
4 Sostegno  2 

 
 

3) Posti personale educatori 
 

Qualifica N° Codice 
Istitutori 16  

 
 

4) Posti personale ATA 
 

Area D: Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

Qualifica N° Codice 
Direttore dei servizi generali e amministrativi 1  

 
 

Area B: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco e Infermiere 
 

Qualifica N° Codice 
Assistente Amministrativo 8 AA 
Assistente Tecnico 8 AT 
Guardarobiere 3 GU 
Cuoco 4 CU 
Infermiere 2 IN 

 
Area A: Collaboratore Scolastico 

 
Qualifica N° Codice 
Collaboratore Scolastico 32 CS 
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  LE SCELTE STRATEGICHE  
 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

ASPETTI GENERALI: attraverso il PTOF l’Istituto Alberghiero di Fiuggi garantisce l’esercizio del diritto 
degli studenti al successo formativo ed alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo i principi di equità e di pari opportunità. All’interno del processo di apprendimento che 
copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa del nostro Istituto, inserendosi in una significativa fase dell’età 
della giovinezza, ricca di trasformazioni e carica di potenzialità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo 
ed al raggiungimento di una preparazione adeguata ad affrontare i mutamenti culturali, sociali, economici e 
tecnologici della società. Nello specifico intende fornire agli studenti quelle competenze tecniche, economiche 
e normative richieste nella filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Il nostro obiettivo è di 
fornire a ciascuno studente il necessario bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze per poter 
affrontare con gli strumenti necessari il mondo del lavoro o il prosieguo del percorso di studi. 

RISULTATI SCOLASTICI ATTESI 

Tra le nostre priorità c’è il miglioramento continuo dei risultati scolastici dei nostri allievi, sia negli aspetti più 
teorici delle varie discipline che nell’attività laboratoriale, anche attraverso una didattica per classi parallele e 
l’applicazione di nuove metodologie di apprendimento e di valutazione. Occorre inoltre sviluppare le 
competenze chiave europee e potenziare tra gli studenti la conoscenza ed il rispetto delle norme che regolano la 
vita scolastica. 

Il nostro Istituto ha deciso di intervenire con forza per contrastare la dispersione scolastica, cercando soluzioni 
al problema con la collaborazione di tutta la comunità educante. Diversi alunni, in particolare delle classi prime 
e quarte, chiedono di cambiare indirizzo scolastico, è necessario pertanto monitorare le esigenze degli studenti 
con test di gradimento/attitudinali specifici per far emergere le problematiche che sfociano in tali decisioni. Si 
ritiene opportuno potenziare ulteriormente le attività laboratoriali, mantenere le attività di alternanza scuola- 
lavoro e di orientamento formativo, al fine di rendere gli alunni consapevoli delle loro scelte e consci delle 
opportunità disponibili. Nel nostro Istituto l’attività di alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica 
consolidata da tempo e permette di ottenere un efficace e mirato raggiungimento delle competenze trasversali e 
professionalizzanti spendibili in ambito lavorativo. 

È essenziale fornire a ciascuno studente tutte le conoscenze e le competenze necessarie per poter rispondere in 
maniera adeguata alle richieste del mercato del lavoro o di altri enti formativi. Negli ultimi anni si sta 
lavorando per migliorare i risultati delle prove INVALSI, si sono già ottenuti esiti positivi rispetto agli Istituti 
con un background socioeconomico e culturale simile, ma possono essere ulteriormente ottimizzati. A tale 
scopo tutti i dipartimenti presenti nella scuola, articolati per aree disciplinari e per indirizzo, si propongono di 
concordare scelte comuni sul curriculo formativo attraverso un piano di studi per classi parallele. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

ASPETTI GENERALI: la mission dell’Istituto, in continuità con il PTOF precedente ed in linea con gli 
obiettivi ET 2030, è quella di rendere il sapere e la conoscenza fondamentali per combattere la povertà e 
l’esclusione sociale. La conoscenza rende l’uomo libero, in grado di esercitare il proprio diritto ad una 
cittadinanza attiva e consapevole. La scuola intende far acquisire agli alunni le competenze in uscita proprie del 
percorso di studi attraverso l’accoglienza, l’integrazione, la collaborazione, l’orientamento e l’innovazione. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1. La valorizzazione ed il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’Italiano nonché alle lingue inglese e francese; 

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 culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

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

5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per un utilizzo consapevole dei media e finalizzato 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

6. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico. Potenziamento dell’inclusione scolastica a del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali; 

7. Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

8. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, 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. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

PERCORSO 1: CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: la continuità non deve essere intesa come momento iniziale di accoglienza 
ma come un processo che, partendo dalle informazioni iniziali della scuola di provenienza, accompagni lo 
studente con un percorso individualizzato per tutto l’arco del quinquennio ed oltre, favorendone l’orientamento 
nella scelta tra i vari indirizzi e supportandolo nei momenti di difficoltà, anche al fine di prevenire l’abbandono 
scolastico. 

OBIETTIVI: creazione di un curriculo che risponda ai bisogni formativi degli studenti con lo sviluppo di 
precise azioni didattiche che permettano il raggiungimento di competenze trasversali, un curriculo verticale 
dove le varie discipline non assumono un ruolo trasmissivo e autoreferenziale ma diventano strumenti per 
indagare la realtà sociale e culturale onde assicurare ai giovani un sistema di formazione moderno, innovativo e 
motivante. La progettazione del percorso scolastico tiene conto delle attività didattiche, delle attività di 
P.C.T.O. ( ex. alternanza scuola –lavoro), stage, manifestazioni e congressi, anche attraverso il coinvolgimento 
di enti ed esperti esterni qualificati. 

La scuola si impegna ulteriormente nell’azione di inclusione degli alunni BES (disabilità, DSA, BES terza 
fascia) con lo sviluppo di un curriculo attento alla diversità ed alla promozione di percorsi formativi specifici, 
facendo operare in sinergia docenti specializzati, docenti curriculari, assistenti specialistici, famiglie ed alunni. 

La scuola si propone di incentivare attività finalizzate ad un orientamento in uscita consapevole, oltre alle 
università vengono coinvolte nelle attività di orientamento le realtà di eccellenza presenti nel territorio e scuole 
altamente specializzate nella formazione del personale che opera nel settore ristorativo e alberghiero. Per 
quanto riguarda l’orientamento in entrata, oltre ai contatti diretti con le scuole secondarie di primo grado si 
effettuano visite guidate e open day. 

PRIORITÀ: combattere la dispersione scolastica, riducendo la percentuale di abbandoni, favorendo lo sviluppo 
di quelle professionalità e competenze che sono maggiormente richieste dalle realtà territoriali. 

 
 

PERCORSO 2: CONOSCENZA E RISPETTO DELLE REGOLE ALLA BASE DI UN BUON  
RENDIMENTO SCOLASTICO 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: vivere la scuola rispettando le regole e cooperando con la comunità 
scolastica porta lo studente ad acquisire le competenze di cittadinanza necessarie per l’inserimento nella 
società. 

Occorre fornire agli studenti un bagaglio di conoscenze e competenze tali da permettere loro di poter 
rispondere alle richieste del mercato del lavoro e di adattarsi alla società che è in continua evoluzione. È 
necessario mettere gli studenti nella condizione di poter organizzare e gestire il proprio apprendimento, 
sviluppare un proprio metodo di studio e progettare le necessarie attività. È altrettanto importante che ogni 
studente si inserisca in modo attivo nella vita sociale, facendo valere i propri diritti e riconoscendo quelli altrui, 
nel rispetto delle regole della scuola e della società. 

OBIETTIVI: nei cinque anni di scuola lo studente deve essere supportato e stimolato alla costruzione del sé, 
deve saper lavorare e collaborare con gli altri, in un contesto di partecipazione attiva alle attività svolte e nel 
rispetto della propria persona e di quella altrui. 
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La finalità dell’insegnamento non è solo sviluppare la padronanza di determinati contenuti disciplinari ma 
anche sviluppare tutti quei processi di pensiero, di creatività, di collaborazione che consentono l’acquisizione 
del sapere, lo sviluppo delle competenze necessarie alla sua applicazione pratica e l’interazione con gli altri. 

La missione della scuola e le sue priorità vengono definite e presentate nel PTOF e nei suoi allegati 
(regolamento di Istituto, patto di corresponsabilità, ecc.), sono annualmente discusse, aggiornate e deliberate 
negli organi collegiali, anche su indicazione della componente studentesca e di quella dei genitori. 

PRIORITÀ: occorre sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole della scuola e, più in generale, del vivere 
civile. Serve un maggior impegno da parte di tutta la comunità educante per sviluppare negli studenti la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, la valorizzazione delle differenze e lo sviluppo di tutti quei 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto delle persone e degli ambienti. 

 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

L’educazione nell’era digitale vede le nuove tecnologie come strumenti abilitanti e quotidiani al servizio 

dell’attività scolastica; per questo motivo, non si concentra sui supporti tecnologici, ma sui 

nuovi modelli di interazione didattica che questi supporti consentono e sulle dinamiche emergenti che il 

digitale porta con sé: cambiamenti rapidi che richiedono resilienza, nuove modalità di collaborazione e 

condivisione, approcci inediti alla fruizione e alla creazione dei contenuti. 

Nella nostra scuola sono stati introdotti dei percorsi di Education Technology, si intende lo studio e l’utilizzo 

di dispositivi tecnologici per facilitare il processo di apprendimento e l’acquisizione di abilità e competenze. 

Nel mondo contemporaneo c’è un’ampia diffusione di device digitali e gli studenti li conoscono, li usano e li 

amano. Proprio per questo motivo, in mano a docenti preparati ad usarli, diventano strumenti di apprendimento 

ad alto tasso di engagement. 

Il momento più critico del processo di apprendimento non è quello dell’accesso ai contenuti, che 

tradizionalmente avviene in aula con la lezione frontale, ma quello della loro rielaborazione ed applicazione nei 

compiti a casa. È questa la fase in cui lo studente ha bisogno dell’affiancamento dell’insegnante come sostegno 

e guida. Il capovolgimento del classico schema didattico consente di seguire gli alunni più da vicino a scuola, 

ma anche di dedicare più tempo ad attività pratiche e cooperative più motivanti e coinvolgenti. 

Per come è strutturata, infatti, la flipped classroom facilita l’insegnamento e l’apprendimento personalizzati, 

risultando un metodo efficace per responsabilizzare gli alunni e sviluppare in loro l’autonomia necessaria per 

gestire al meglio tempi, strumenti e strategie di apprendimento. 

La pratica sicuramente più in uso nell’Istituto è la didattica laboratoriale, la didattica attiva, nella storia 

dell’educazione e nella tradizione pedagogica italiana occupa un posto importante, spesso, però, più nella teoria 

che nella pratica. Oggi è necessario, invece, anche nell’educazione, l’integrazione equilibrata di un ritorno al 

“mettere le mani in pasta favorito dal digitale, che per sua natura unisce sempre pensiero e azione. 
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  OFFERTA FORMATIVA  
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
SECONDARIA II GRADO – TIPOLOGIA: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER 

L’ENOGASTRONOMIA  E   L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE 
SCUOLA 

ARTICOLAZIONI 

I.P.S.S.E.O.A “M. BUONARROTI” FRRH030008 “Enogastronomia”, 
(ISTITUTO PRINCIPALE)  “Enogastronomia” opzione 

  “Prodotti dolciari artigianali e 
  industriali”, “Servizi di sala e di 
  vendita”, “Accoglienza turistica”. 
I.P.S.S.E.O.A  “M. BUONARROTI” 
– sede di Paliano (sezione distaccata) 

FRRH03002A “Enogastronomia” 

 
 

INDIRIZZO DI STUDIO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

 
ARTICOLAZIONI: “Enogastronomia”, “Enogastronomia” opzione “Prodotti dolciari artigianali e 

industriali”, “Servizi di sala e di vendita”, “Accoglienza turistica”. 
 

Competenze comuni a tutti le articolazioni dell’indirizzo di studio: 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in 
grado di: 

§ utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

§ organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
§ applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

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

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
§ comunicare in almeno due lingue straniere; 
§ reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 
§ attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
§ curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

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

Competenze specifiche articolazione “Enogastronomia”: 
 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 
promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche. 
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Competenze specifiche articolazione “Enogastronomia” opzione “Prodotti dolciari artigianali e 
industriali”: 

 
Nell’articolazione “Enogastronomia” opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in 
grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali 
di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

 
Competenze specifiche articolazione “Servizi di sala e di vendita”: 

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

 
Competenze specifiche articolazione “Accoglienza turistica”: 

 
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. 

 
Competenze comuni a tutti le articolazioni dell’indirizzo di studio al termine del percorso 
quinquennale: 

A conclusione del percorso di studio quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto. 

 
Competenze specifiche articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita” al 
termine del percorso quinquennale: 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi 
di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 
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Competenze specifiche articolazione “Enogastronomia” opzione “Prodotti dolciari 
artigianali e industriali” al termine del percorso quinquennale: 

 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Enogastronomia”, opzione 
“Prodotti dolciari artigianali e industriali” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze: 
1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 
3. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e 
da forno. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e 
artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto. 

Competenze specifiche articolazione “Accoglienza turistica” al termine del percorso 
quinquennale: 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela. 
3. 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. 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione 
economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 
 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
D.Lgs. 61/2017 

Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi” 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 
1° ANNO 2° ANNO 

A
R

EA
 G

EN
ER

A
LE

 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Lingua inglese 3 3 
Matematica 4 4 
Storia 1 1 
Geografia 1 1 
Scienze giuridico-economiche 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
RC o attività alternative 1 1 
Totale ore Area Generale 18 18 

A
R

EA
 D

I I
N

D
IR

IZ
ZO

 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 0 
Scienze integrate (Chimica) 0 2 
TIC 2 1 
Scienze degli alimenti 2 2 
Seconda lingua straniera (Francese) 2 2 
Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 2 2 
Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e 
vendita 2 2 

Laboratori di servizi di accoglienza turistica 2 3 
Totale ore Area di Indirizzo 14 14 

TOTALE ORE 1° e 2° ANNO 32 32 
 
 
 

COMPRESENZE 
 1° ANNO 

SETTIMANALI 

2° ANNO 

SETTIMANALI 

 
BIENNIO 

 B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Scienze degli 
alimenti 

B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Scienze degli 
alimenti 

 

 B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Scienze degli 
alimenti 

B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Scienze degli 
alimenti 

 

 B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 

B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Scienze integrate 
(Chimica) 

 

 B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 

B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Scienze integrate 
(Chimica) 

 

 B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con TIC 

B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Francese 

 

 B-20 Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina con Francese 

A-12 Storia con A-46 
Diritto e economia 

 

   12 SETTIMANALI 
 

TOTALE 6 6 
(CORRISPONDENTI A 
396 ORE ANNUE NEL 

COMPRESENZE   BIENNIO) 
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QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi” 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

 2° BIENNIO MONOENNIO 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
Lingua e letteratura italiana   4 4 4 

Lingua inglese   3 3 3 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Diritto ed economia    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia 

  

Geografia generale ed economica   
Scienze motorie e sportive   2 2 2 

RC o attività alternative   1 1 1 

ORE TOTALI AREA GENERALE   15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica)    
Scienze integrate (Chimica)   
Scienze degli alimenti   

Laboratorio di servizi enogastronomico- 
settore cucina 

  

Laboratorio di servizi enogastronomico- 
settore sala e vendita 

  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica   
Seconda lingua straniera   3 3 3 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
Scienza e cultura dell’alimentazione 

di cui in compresenza con Laboratorio di 
servizi enogastronomico- settore cucina 
(50/C) 

  4 3 3 

 1* 1*  

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura recettiva 

  4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomico- 
settore cucina 

  6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi enogastronomico- 
settore sala e vendita 

   2** 2** 

ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO   17 + 1* 17 + 1* 17 

di cui in compresenza   1* 1*  
TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI 
INDIRIZZO) 

  32 + 1* 32 + 1* 32 
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QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi” 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

 2° BIENNIO MONOENNIO 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno  

Lingua e letteratura italiana   4 4 4 

Lingua inglese   3 3 3 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Diritto ed economia    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 

Biologia 
  

Geografia generale ed economica   

Scienze motorie e sportive   2 2 2 

RC o attività alternative   1 1 1 

ORE TOTALI AREA GENERALE   15 15 15 

Scienze integrate (Fisica)    

Scienze integrate (Chimica)   

Scienze degli alimenti   

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

  

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
sala e vendita 

  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica   

Seconda lingua straniera   3 3 3 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” – OPZIONE “Prodotti dolciari 
artigianali e industriali” 

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

  3 3 3 

di cui in compresenza con 24/C e 35/C  1* 1*  

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
recettiva 

   2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

  9** 3** 3** 

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

di cui in compresenza con 24/C e 35/C    1* 1* 

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

  2 3 4 

ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO   17+1* 17 +2* 17+1* 

di cui in compresenza   1* 2* 1* 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

  32 +1* 32 + 2* 32+1* 
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QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi” 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

 2° BIENNIO MONOENNIO 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
Lingua e letteratura italiana   4 4 4 

Lingua inglese   3 3 3 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Diritto ed economia    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia 

  

Geografia generale ed economica   
Scienze motorie e sportive   2 2 2 

RC o attività alternative   1 1 1 

ORE TOTALI AREA GENERALE   15 15 15 

 
Scienze integrate (Fisica)    
Scienze integrate (Chimica)   
Scienze degli alimenti   

Laboratorio di servizi enogastronomico- 
settore cucina 

  

Laboratorio di servizi enogastronomico- 
settore sala e vendita 

  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica   
Seconda lingua straniera   3 3 3 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 
Scienza e cultura dell’alimentazione 

di cui in compresenza con Laboratorio di 
servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita (51/C) 

 4 3 3 

1* 1*  

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura recettiva 

  4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomico- 
settore cucina 

   2** 2** 

Laboratorio di servizi enogastronomico- 
settore sala e vendita 

  6** 4** 4** 

ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO   17 +1* 17 +1* 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI 
INDIRIZZO) 

  32 + 1* 32 + 1* 32 
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QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi” 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

 2° BIENNIO MONOENNIO 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
Lingua e letteratura italiana   4 4 4 

Lingua inglese   3 3 3 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Diritto ed economia    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia 

  

Geografia generale ed economica   
Scienze motorie e sportive   2 2 2 

RC o attività alternative   1 1 1 

ORE TOTALI AREA GENERALE   15 15 15 

Scienze integrate (Fisica)    
Scienze integrate (Chimica)   
Scienze degli alimenti   

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

  

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
sala e vendita 

  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica   
Seconda lingua straniera   3 3 3 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione   4 2 2 

di cui in compresenza con Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica (15/C – 52/C)  1* 1*  

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

  4 6 6 

Tecniche di comunicazione    2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica   6** 4** 4** 

ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO   17 + 1* 17 + 1* 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

  32 + 1* 32 + 1* 32 

NOTE VALIDE PER TUTTE E TRE LE ARTICOLAZIONI: 

Area generale: Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di 
altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento 
dell’offerta formativa. 

Area di indirizzo: * L’attività didattica in laboratorio caratterizza l’area dei percorsi degli istituti professionali: le ore indicate con asterisco sono 
riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della 
loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 
del relativo monte ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

(°) con D.M. di cui all’art. 8, comma 3, è determinata l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 
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QUALIFICA	TRIENNALE	

	

	
 

	

	
	

	
 

	

Qualifiche triennali 
 

La nostra scuola è presente nell’elenco degli Istituti Professionali di Stato del Lazio che hanno aderito 
all’offerta sussidiaria integrativa per il rilascio, al termine del terzo anno e dopo aver sostenuto un esame, 
di una Qualifica Professionale per coloro che hanno fatto richiesta all’atto dell’iscrizione, qualifica di cui al 
repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo siglato nella 
Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e relativo decreto interministeriale del 11 novembre 2011. Il titolo 
di Qualifica professionale costituisce un’opportunità in più soprattutto per i giovani interessati ad una 
formazione che privilegi l’apprendimento in condizioni pratiche e metodologie che valorizzino il saper fare 
ed è valido per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 
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PROGETTO	PCTO	
	
	

PREMESSA 
 

La normativa riguardante l’integrazione dell’Offerta Formativa e la complementarietà del sistema formativo integrato con 

il mercato e il mondo del lavoro ha mirato a rendere il sistema scolastico più aperto e flessibile al fine di migliorare la 

risposta formativa all’evoluzione della società. 

Da anni l’Offerta Formativa del nostro Istituto è stata arricchita dall’esperienza dell’Alternanza Scuola Lavoro nella 

convinzione che la formazione professionale, pur basandosi su una solida cultura generale, necessita di applicazione e di 

verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali e permette di introdurre una metodologia didattica innovativa 

che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, una esperienza che dà un concreto sostegno 

all’orientamento e alla scelta futura; una opportunità che prevede brevi periodi di presenza dell’allievo in azienda. 

OBIETTIVI	GENERALI	

Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di costruzione della personalità per 

formare un soggetto orientato verso il futuro. Gli obiettivi sono i seguenti: 

• Favorire la maturazione e la autonomia dello studente; 
• Favorire l’acquisizione delle capacità relazionali; 
• Fornire elementi di orientamento professionale; 
• Integrare i saperi didattici con saperi operativi; 
• Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea; 
• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 
• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro; 
• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di apprendimento 

individuali; 
• Realizzare un organico collegamento tra l’istituzione scolastica ed il mondo del lavoro; 
• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Nell’elenco che segue si descrive l’evoluzione della normativa italiana in materia di PCTO, partendo dalla 

originaria introduzione del Decreto Legislativo 77/2005 di attuazione della Legge 28 marzo 2003, n.53, recante la 

delega del governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 

materia di istruzione e formazione professionale (riforma Moratti), fino alle recenti novità previste dalle Legge di 

Bilancio 2019 
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• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro, 

a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. 

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente; 

• Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, 

convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 

• Legge 13 luglio 2015, n.107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti” 

• Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura” 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 

2015, n. 107”. 

• Decreto 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro”. 

• Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti. 

 
 

I percorsi di PCTO si intendono realizzati (in riferimento anche al D.L. 77 del 2005 riferito all’art.4 della legge 

53/2003 che definisce l’alternanza scuola lavoro come modalità di apprendimento “fuori dalla scuola” e comprende: 

• stage 
• impresa simulata 
• esercitazioni esterne 
• progetti esterni 
• stage all’estero 
• lezioni con esterni 
• visite guidate 
• orientamento in uscita 
• rapporti con ordini professionali 
• collaborazione con associazioni culturali e di categoria 

 

FIGURE	PROFESSIONALI	COINVOLTE	

Per quanto riguarda le figure professionali coinvolte nei PTCO è’ opportuno che il Consiglio di classe, in sede di 

progettazione, definisca i traguardi formativi dei percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di 

competenze trasversali e/o professionali attese, operando una scelta all’interno di un ampio repertorio di competenze 

a disposizione. 

Individua il docente tutor interno designando i docenti che affiancano e accompagnano gli alunni nei PCTO. 
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Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, 
assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura 
di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione 

dell’esperienza dei percorsi; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 

nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività 

dello studente e l’efficacia del processo formativo. 

LA FUNZIONE TUTORIALE NEI PCTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUTOR 

INTERNO 

Designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni: 
 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, 
rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; 

e) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte 
dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il 
Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai 
percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate 
nella collaborazione. 

 
Individua il tutor esterno che svolgerà le funzioni secondo la seguente tabella 

 

 
 

Il Consiglio di Classe valuta e certifica le competenze degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. I risultati finali della valutazione operata 

dall’istruzione scolastica vengono sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR 
ESTERNO 
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COMPETENZE	CHE	SI	PREVEDE	DI	SVILUPPARE	(in	coerenza	con	gli	obiettivi	che	saranno	indicati	nel	

PTOF)	
	

PROFILO	EDUCATIVO	PROFESSIONALE	CULTURALE	E	PROFESSIONALE	 PROFILO	AZIENDE	

CLASSI	TERZE	
Aziende	ristorative	di	medie	
dimensioni:	

Articolazione	 Enogastronomia;	 Sala	 e	 Vendita;	 Accoglienza	 turistica:	
formazione	 di	 figura	 flessibile	 di	 operatore	 delle	 diverse	 tipologie	 di	
aziende	 turistiche,	 capace	 di	 comprendere	 e	 saper	 utilizzare	 le	
metodologie	 di	 analisi	 e	 le	 tecniche	 di	 conduzione	 aziendale	 nei	 diversi	
contesti	spazio-temporali,	di	comprendere	i	mutamenti	che	avvengono	nel	
mondo	 aziendale	 e	 di	 sapersi	 adeguare	 rapidamente	 e	 attivamente	 alle	
nuove	situazioni.	

Strutture	alberghiere;	
Agenzie	di	viaggio;	
Laboratori	 artigianali	 di	
produzione	dolciaria;	

	
Articolazione	Prodotti	dolciari	artigianali	e	industriali:	gli	studenti	sono	in	
grado	 di	 intervenire	 nella	 valorizzazione,	 produzione,	 trasformazione,	
conservazione	e	presentazione	dei	prodotti	enogastronomici	dolciari	e	da	
forno;	hanno	competenze	specifiche	sugli	impianti,	sui	processi	industriali	
di	produzione	e	sul	controllo	di	qualità	del	prodotto	alimentare.	

Aziende	 presenti	 sul	 territorio,	
se	disponibili,	vicino	al	luogo	di	
residenza	 dell’alunno	 o	
facilmente	 raggiungibili	 dallo	
stesso;	

 Grandi	catene	alberghiere	o	
della	ristorazione	per	tirocini	di	
merito	per	valorizzare	le	
eccellenze	
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CLASSI	QUARTE	 		
	
Aziende	ristorative	di	medie	
dimensioni;	
	
	
Strutture	alberghiere;	
	
	
Agenzie	di	viaggio;	
	
	
Laboratori	artigianali	di	
produzione	dolciaria;	
	
	
Aziende	presenti	sul	territorio,	
se	disponibili,	vicino	al	luogo	di	
residenza	dell’alunno	o	
facilmente	raggiungibili	dallo	
stesso;	
	
	
Grandi	catene	alberghiere	o	
della	ristorazione	per	tirocini	di	
merito	per	valorizzare	le	
eccellenze.	

Articolazione	

Enogastronomia:	 gli	 studenti	 acquisiscono	 competenze	 che	 consentono	
loro	 di	 intervenire	 nella	 valorizzazione,	 produzione,	 trasformazione,	
conservazione	e	presentazione	dei	prodotti	enogastronomici;	di	operare	
nel	 sistema	 produttivo	 promuovendo	 la	 tipicità	 delle	 tradizioni	 locali,	
applicando	 le	 normative	 su	 sicurezza,	 trasparenza	 e	 tracciabilità;	 di	
individuare	le	nuove	tendenze	enogastronomiche.	

	
Sala	 e	 Vendita:	 gli	 studenti	 acquisiscono	 competenze	 che	 li	 mettono	 in	
grado	 di	 svolgere	 attività	 operative	 e	 gestionali	 in	 relazione	
all’amministrazione,	produzione,	organizzazione,	erogazione	e	vendita	di	
prodotti	e	servizi	enogastronomici;	di	interpretare	lo	sviluppo	delle	filiere	
enogastronomiche	 per	 adeguare	 la	 produzione	 e	 la	 vendita	 in	 relazione	
alla	 richiesta	 dei	mercati	 e	 della	 clientela;	 di	 valorizzare	 i	 prodotti	 tipici	
locali	 interagendo	 con	 il	 cliente	 per	 trasformare	 il	 momento	 della	
ristorazione	e	della	degustazione	in	un	evento	culturale.	

	
Accoglienza	turistica:	gli	studenti	acquisiscono	competenze	per	intervenire	
nell’organizzazione	 e	 nella	 gestione	 delle	 attività	 di	 ricevimento	 delle	
strutture	turistico-alberghiere,	in	relazione	alla	domanda	stagionale	e	alle	
diverse	 esigenze	 della	 clientela.	 Particolare	 attenzione	 è	 riservata	 alle	
strategie	 di	 commercializzazione	 dei	 servizi	 e	 di	 promozione	 di	 prodotti	
enogastronomici	 che	 valorizzino	 le	 risorse	 e	 la	 cultura	 del	 territorio	 nel	
mercato	 internazionale	 attraverso	 l’uso	 delle	 nuove	 tecnologie	
dell’informazione	e	comunicazione.	

	
Prodotti	 dolciari	 artigianali	 e	 industriali:	 lo	 studente	 è	 in	 grado	 di	
intervenire	 nella	 valorizzazione,	 produzione,	 trasformazione,	
conservazione	e	presentazione	dei	prodotti	enogastronomici	dolciari	e	da	
forno;	ha	competenze	specifiche	sugli	 impianti,	sui	processi	 industriali	di	
produzione	e	sul	controllo	di	qualità	del	prodotto	alimentare.	

CLASSI	QUINTE	

Articolazione	

Enogastronomia:	 Enogastronomia:	 gli	 studenti	 acquisiscono	 competenze	
che	 consentono	 loro	 di	 intervenire	 nella	 valorizzazione,	 produzione,	
trasformazione,	 conservazione	 e	 presentazione	 dei	 prodotti	
enogastronomici;	 di	 operare	 nel	 sistema	 produttivo	 promuovendo	 la	
tipicità	 delle	 tradizioni	 locali,	 nazionali	 e	 internazionali	 applicando	 le	
normative	su	sicurezza,	trasparenza	e	tracciabilità;	di	individuare	le	nuove	
tendenze	enogastronomiche.	

Aziende	 ricettive/ristorative	 di	
medie-	 grandi	 dimensioni	
(strutture	 alberghiere	 quattro,	
cinque	 stelle,	 catene	
alberghiere);	

	
	
Ristorazione	commerciale;	

 Ristoranti	di	buon	livello;	
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Sala	 e	 Vendita:	 gli	 studenti	 acquisiscono	 competenze	 che	 li	 mettono	 in	
grado	 di	 svolgere	 attività	 operative	 e	 gestionali	 in	 relazione	
all’amministrazione,	produzione,	organizzazione,	erogazione	e	vendita	di	
prodotti	e	servizi	enogastronomici;	di	interpretare	lo	sviluppo	delle	filiere	
enogastronomiche	 per	 adeguare	 la	 produzione	 e	 la	 vendita	 in	 relazione	
alla	 richiesta	 dei	mercati	 e	 della	 clientela;	 di	 valorizzare	 i	 prodotti	 tipici	
locali	 interagendo	 con	 il	 cliente	 per	 trasformare	 il	 momento	 della	
ristorazione	e	della	degustazione	in	un	evento	culturale.	

	

Ristorazione	collettiva;	
	
	
Laboratori	 artigianali	 di	
produzione	

dolciaria	 medie/grandi	
dimensioni;	

Accoglienza	turistica:	gli	studenti	acquisiscono	competenze	per	intervenire	
nell’organizzazione	 e	 nella	 gestione	 delle	 attività	 di	 ricevimento	 delle	
strutture	turistico-alberghiere,	in	relazione	alla	domanda	stagionale	e	alle	
diverse	 esigenze	 della	 clientela.	 Particolare	 attenzione	 è	 riservata	 alle	
strategie	 di	 commercializzazione	 dei	 servizi	 e	 di	 promozione	 di	 prodotti	
enogastronomici	 che	 valorizzino	 le	 risorse	 e	 la	 cultura	 del	 territorio	 nel	
mercato	 internazionale	 attraverso	 l’uso	 delle	 nuove	 tecnologie	
dell’informazione	e	comunicazione.		

Laboratori	 artigianali	
produzione	dolciaria	intolleranze	
alimentari	(celiachia);	

	
	
	
Agenzie	 di	 viaggio	 o	 Tour	
Operator;	

Prodotti	 dolciari	 artigianali	 e	 industriali:	 lo	 studente	 è	 in	 grado	 di	
intervenire	 nella	 valorizzazione,	 produzione,	 trasformazione,	
conservazione	e	presentazione	dei	prodotti	enogastronomici	dolciari	e	da	
forno;	 ha	 competenze	 specifiche	 sugli	 impianti,	 sui	 processi	 industriali	 di	
produzione	e	sul	controllo	di	qualità	del	prodotto	alimentare	

Grandi	 catene	 alberghiere	 o	
della	 ristorazione	 per	 tirocini	 di	
merito	 per	 valorizzare	 le	
eccellenze.	

	
	

COMPETENZE	CHIAVE	DI	CITTADINANZA	E	RELATIVI	INDICATORI	
	

TUTTE	LE	DISCIPLINE	CONCORRONO	AL	RAGGIUNGIMENTO	DELLE	COMPETENZE	DI	CITTADINANZA	
	

Competenze	di	
cittadinanza	

Indicatori	

	
	
	
	
	
	

Imparare	ad	
imparare	

� Saper	prendere	appunti,	costruire	una	mappa,	una	scaletta	

� usare	intelligentemente	il	testo	

� usare	il	dizionario	

�  Saper	usufruire	correttamente	delle	attrezzature,	dei	laboratori	che	

la	scuola	offre	

� acquisire	un	metodo	di	studio	e	di	lavoro	efficace	e	produttivo	

� conoscere	e	utilizzare	gli	aspetti	fondamentali	di	tutte	le	discipline	

�  avere	consapevolezza	dei	propri	punti	di	forza	e	di	debolezza	

nell’apprendimento	

 � individuare	un’esigenza	o	un	bisogno	

� in	situazione	problematica,	individuare	l’obiettivo	da	raggiungere	
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Progettare	

� saper	prendere	appunti,	costruire	una	mappa,	una	scaletta	

� passare	dall’idea	alla	pianificazione	dell’azione	

� saper	prendere	appunti,	costruire	una	mappa,	una	scaletta	

� verificare	il	risultato	raggiunto	

� valutare	l’efficacia	delle	azioni	progettate	

� valutare	il	risultato	

	
	
	

Comunicare	

� comprendere	vari	tipi	di	messaggi	

�  produrre	diversi	tipi	di	messaggio	selezionando	i	linguaggi	e	i	

registri	più	opportuni,	utilizzando	e	rielaborando	le	conoscenze	

disciplinari	e	scegliendo	i	supporti	più	idonei	anche	multimediali	

� gestire	la	comunicazione	con	i	pari	e	con	l’adulto	di	riferimento	

� gestire	un	evento	comunicativo	rivolto	al	pubblico	

	
	
	
	
	

*Collaborare	e	
partecipare	

� maturare	il	controllo	di	sé,	delle	proprie	emozioni,	del	proprio	corpo	

� ascoltare	e	confrontarsi	serenamente	

� rispettare	gli	altri	e	i	loro	diversi	punti	di	vista	

� rispettare	le	condizioni	di	minoranza	e	di	disagio	

�  riconoscere	il	corretto	atteggiamento	da	assumere	nelle	varie	

situazioni	

� riconoscere	l’importanza	di	partecipare	alla	vita	sociale	e	civile	

�  riconoscere	l’importanza	del	rispetto	delle	cose	altrui,	delle	cose	

comuni	e	dell’ambiente	

� usare	responsabilmente	le	ore	di	assemblea	

� essere	consapevole	delle	proprie	responsabilità	

�  affrontare	le	situazioni	di	conflitto	con	l’assunzione	di	un	livello	di	

responsabilità	personale	

� essere	disponibili	al	lavoro	di	gruppo	

� rispettare	i	regolamenti	scolastici	

*Agire	in	modo	
autonomo	e	
responsabile	

 

*per	la	valutazione	di	queste	due	competenze	di	cittadinanza	si	rimanda	agli	indicatori	relativi	al	voto	di	
condotta	(vedi	PTOF	dell’Istituto)	

 � mettere	a	fuoco	il	problema,	e,	se	in	gruppo,	fornirne	una	

descrizione,	chiarire	il	proprio	ruolo	rispetto	al	team	di	lavoro	
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Risolvere	problemi	

�  individuare	le	fonti,	raccogliere	le	informazioni	utili,	ipotizzare	

strategie	

�  scegliere	un	percorso	risolutivo	pianificandolo	anche	attraverso	

contenuti	e	metodi	delle	diverse	discipline	

� portare	a	termine	le	attività	pianificate,	valutare	i	risultati	e	riflettere	

sul	procedimento	seguito	

	

Individuare	
collegamenti	e	

relazioni	

� osservare	da	diversi	punti	di	vista	situazioni	oggetto	di	studio	

�  individuare	analogie	e	differenze,	causa	ed	effetti	compatibilità	ed	

incompatibilità	rispetto	a	concetti,	eventi,	fenomeni,	relazioni	

� individuare	affinità	e	relazioni	tra	i	propri	saperi	e	le	nuove	

situazioni	oggetto	di	studio	

	

Acquisire	 ed	
interpretare	
l’informazione	

� accedere	a	fonti	diverse	per	acquisire	informazioni	

� comprendere	le	informazioni	

�  selezionare	e	mettere	in	relazioni	le	informazioni	sulla	base	delle	

proprie	necessità	

� rielaborare	le	informazioni	per	la	formulazione	di	un’idea	personale	

	

MODALITA’	DI	REALIZZAZIONE	
Programmazione	dell’attività	di	PCTO	

Le	attività	dei	PCTO	saranno	della	durata	complessiva	di	ore	230	che	si	realizzeranno	nel	secondo	biennio	e	nell’ultimo	

anno	dei	percorsi	di	studio.	

Essa	è	parte	integrante	del	percorso	formativo	ed	è	volta	alla	realizzazione	del	profilo	educativo,	culturale	e	

professionale	del	corso	di	studio.	Questa	attività,	obbligatoria	per	tutti,	si	realizza	come	di	seguito	esplicitato:	
	

	
	
	

CLASSI	TERZE	

		146	ore	totali	
02	ore	di	formazione	pre-alternanza	a	cura	dei	tutor	interni;	

04	ore	formazione	sicurezza-“esame	delle	condizioni	ambientali”,	corso	da	

effettuarsi	con	relativa	assegnazione	della	certificazione;	

		140	ore	laboratoriali	presso	aziende	di	settore.	

	
	
	
									CLASSI	QUARTE 

			42	ore	totali	
02	ore	di	formazione	pre-alternanza	a	cura	dei	tutor	interni;	

40	ore	durante	l’anno	scolastico	con	partecipazione	a	manifestazioni	interne	ed	
esterne	e/o	incontri	con	esperti.	

	
	
	
	
									CLASSI	QUINTE	

			42	ore	totali	
02	ore	di	formazione	pre-alternanza	a	cura	dei	tutor	interni;	

			40	ore	durante	l’anno	scolastico	con	partecipazione	a	manifestazioni	interne	ed								
			esterne	e/o	incontri	con	esperti.	
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 
 

TITOLO	 PREVENZIONE	BULLISMO	E	CYBER	BULLISMO	
OBIETTIVI	 Aumentare	la	consapevolezza	dei	rischi	dell’uso	inappropriato	del	

cellulare	e	dei	social	ed	aiutare	gli	alunni	a	sviluppare	empatia	nei	
confronti	di	chi	subisce	atti	di	bullismo	e	cyberbullismo.	

DESTINATARI	 Tutti	gli	alunni	dell’Istituto.	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Visione	di	film	e	video,	momenti	di	riflessione	
TEMPI	 Da	ottobre	a	maggio	
REFERENTE	 Benedetta	Rolaci	

  
TITOLO	 UNA	RICETTA	PER	TUTTI	
OBIETTIVI	 Far	conoscere	il	nostro	Istituto,	visitarne	i	locali	ed	essere	parte	attiva	

dei	laboratori	di	enogastronomia	,	sala-bar.	
DESTINATARI	 Alunni	classi	finali	scuola	secondaria	I	grado	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Concorso	culinario	
TEMPI	 Settembre	–	Gennaio	
REFERENTE	 Petricca	Laura	

  
TITOLO	 SCUOLE	MEDIE	–	ORIENTAMENTO	IN	ENTRATA	
OBIETTIVI	 Far	conoscere	il	nostro	Istituto,	da	più	di	50	anni	presente	sul	

territorio.	Dare	visibilità	alla	sua	pregevole	struttura,	illustrare	
l’offerta	formativa	con	il	quadro	orario,	le	discipline	previste	e	i	
progetti	per	l’ampliamento	dell’offerta	formativa.	
Previa	comunicazione,	si	effettueranno	degli	incontri	informativi	e	
illustrativi	presso	le	sedi	delle	scuole	interessate.	

DESTINATARI	 Alunni	classi	finali	scuola	secondaria	I	grado	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Nel	mese	di	ottobre	verranno	presi	i	contatti	con	le	scuole	secondarie	

di	primo	grado.	Ricevute	le	adesioni,	si	stilerà	un	calendario	di	
incontri.	

TEMPI	 Ottobre	–	Gennaio	
REFERENTE	 Petricca	Laura	

  
TITOLO	 PROGETTO	C.I.C.	–	“CONOSCI	TE	STESSO	PER	CONOSCERE	L’ALTRO	
OBIETTIVI	 Seguire	l’età	evolutiva	degli	alunni	dal	primo	fino	all’ultimo	anno	

accompagnandoli	nella	crescita	fisica	ed	emotiva.	
DESTINATARI	 Tutti	gli	alunni	dell’Istituto	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Settimane	a	tema,	incontri	con	esperti,	dibattiti	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 De	Santis	Cristiana,	Petricca	Laura,	Principia	Giordana	

  
TITOLO	 16	OTTOBRE	-	GIORNATA	MONDIALE	ALIMENTAZIONE	
OBIETTIVI	 Stimolare	gli	alunni	ad	una	seria	riflessione	sulle	risorse	alimentari	del	

Pianeta	Terra	e	la	loro	distribuzione.	
DESTINATARI	 Alunni	classi	quinte	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Congresso	presso	Fonte	Bonifacio	–	momento	conviviale	con	

ingredienti	semplici	
TEMPI	 Settembre	-	ottobre	
REFERENTE	 PAGLIA	PAOLA	TERESA	
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TITOLO	 CORSI	SUL	SISTEMA	DI	AUTOCONTROLLO	H.A.C.C.P.	
OBIETTIVI	 Acquisire	attestazione	H.A.C.C.P.	
DESTINATARI	 Classi	terze,	quarte	e	quinte	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Corso	di	formazione	per	la	certificazione	H.A.C.C.P.	
TEMPI	 12	ore	totali	(dall’orario	definitivo)	
REFERENTE	 PAGLIA	PAOLA	TERESA	

  
TITOLO	 GIOCO	E	SPORT	PER	TUTTI	
OBIETTIVI	 Promuovere	attività	sportiva	scolastica	rivolta	alla	formazione	di	un	

equilibrato	sviluppo	psico-fisico.	
DESTINATARI	 Tutti	gli	alunni	dell’Istituto	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Footgolf,	calcetto	e	pallavolo	
TEMPI	 Secondo	quadrimestre	
REFERENTE	 Vergona	Anna	

  
TITOLO	 LA	VITE	E	I	TRALCI	
oBIETTIVI	 Mettere	in	evidenza	quanto	il	vino	abbia	fatto	cultura	nel	mondo.	
DESTINATARI	 IV	E	–	V	G	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Dibattiti	in	aula,	incontri	presso	il	salone	delle	feste.	
TEMPI	 Gennaio	-	Marzo	
DOCENTI	COINVOLTI	 Principia	Giordana,	De	Santis	Cristiana,	Amati	Giovanni	

  
TITOLO	 INCONTRIAMO	LA	BIELORUSSIA	
OBIETTVI	 Sviluppo	di	competenze	trasversali	e	approfondimento	dei	temi	

dell’accoglienza	e	della	diversità.	
DESTINATARI	 II	B	–	II	D	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 I	giovani	ospiti	saranno	impegnati	in	un’attività	laboratoriale	di	

cucina,	dove	con	il	tutoraggio	di	alcuni	alunni	delle	classi	seconde,	
realizzeranno	dei	dolci.	

TEMPI	 Settembre	-	ottobre	
DOCENTI	COINVOLTI	 Bruno	Rea	–	Franca	Di	Poce	

  
TITOLO	 PER.I.C.LE	
OBIETTIVI	 Riscoprire	la	dimensione	viva	e	quotidiana	e	prendere	coscienza	

dell’importanza	dei	suoi	valori	
DESTINATARI	 Ciclo	di	lezioni	in	compresenza	su	Costituzione	e	vita	pubblica,	

l’ordinamento	Europeo	e	Cittadinanza	attiva	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Classi	quinte	in	preparazione	della	materia	Cittadinanza	e	

Costituzione	per	l’esame	di	Maturità	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
REFERENTE	 Franca	Di	Poce	

  
TITOLO	 C.H.E.F.2	(1°	anno	di	svolgimento)	–	(PROGETTO	ERASMUS+)	
OBIETTIVI	 Consentire	agli	alunni	selezionati	di	effettuare	stage	di	3	mesi	

all’estero,	nei	settori	alberghieri	di	studio.	
Migliorare	le	competenze	linguistiche,	relazionali,	lavorative	e	di	
cittadinanza.	
Conoscere	realtà	sociali	e	lavorative	diverse.	

DESTINATARI	 Alunni	diplomati	2019	e	2020	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Periodo	di	stage	presso	aziende	del	settore	all’estero	
TEMPI	 a.s.	2019/2021	
DOCENTI	COINVOLTI	 Pilozzi,	Di	Stefano,	Cecilia	
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TITOLO	 WELCOME	(PROGETTO	ERASMUS+)	
OBIETTIVI	 Consentire	agli	alunni	selezionati	di	effettuare	stage	di	1	mese	

all’estero,	nei	settori	alberghieri	di	studio.	
Migliorare	le	competenze	linguistiche,	relazionali,	lavorative	e	di	
cittadinanza.	
Conoscere	realtà	sociali	e	lavorative	diverse.	

DESTINATARI	 Alunni	frequentanti	il	4°	anno	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Stage	presso	aziende	del	settore	all’estero	
TEMPI	 a.s.	2019/2020	
DOCENTI	COINVOLTI	 Pilozzi,	Di	Stefano,	Cecilia	

  
TITOLO	 CERTIFICAZIONE	CAMBRIDGE	ESOL	
OBIETTIVI	 Potenziamento	conoscenze	e	competenze	nella	lingua	inglese.	

Attestare	il	proprio	livello	attraverso	esami	riconosciuti	a	livello	
internazionale	(KET	A2,	PET	B1,	FIRST	B2).	

DESTINATARI	 Tutti	gli	alunni	che	ne	fanno	richiesta	(circa	50	alunni)	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Corso	di	potenziamento	per	acquisire	la	certificazione	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	(2/3	ore	settimanali	dall’orario	definitivo)	
REFERENTE	 Pilozzi	

  
TITOLO	 CLASSI	ARTICOLATE	(POTENZIAMENTO)	
OBIETTIVI	 Approfondimento	argomenti	curricolari	dei	due	indirizzi,	durante	

l’ora	di	inglese.	
DESTINATARI	 Classi	articolate:	3°C,	4°C,	5°E	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Compresenza	di	2	ore	dall’orario	definitivo	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	(2	ore	di	copresenza	dall’orario	definitivo)	
DOCENTI	COINVOLTI	 Galdo,	Mariani,	Simeoni	

  
TITOLO	 RECUPERO	COMPETENZE	(POTENZIAMENTO)	
OBIETTVI	 Recupero	e	consolidamento	delle	competenze	linguistiche	in	entrata	

a	classi	aperte.	
DESTINATARI	 Classi	prime	(fasce	deboli)	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Recupero	nelle	classi	prime	(in	orario	extracurricolare)	
TEMPI	 2	ore	settimanali	per	docente(ottobre	–	novembre	dall’orario	

definitivo)	
DOCENTI	COINVOLTI	 Pilozzi,	Cireddu,	Galdo,	Bonacci	

  
TITOLO	 ESERCITAZIONE	PROVE	INVALSI	(POTENZIAMENTO)	

OBIETTIVI	 Accompagnare	gli	alunni	a	sostenere	e	superare	le	prove	invalsi	di	
inglese.	

DESTINATARI	 Classi	quinte	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Esercitazioni	sulle	prove	invalsi	(in	orario	extracurricolare)	
TEMPI	 2	ore	settimanali	per	docente	(dicembre	–	marzo)	
REFERENTE	 Pilozzi,	Cireddu,	Galdo,	Bonacci	

  
TITOLO	 ITALIANO	PER	STRANIERI	(POTENZIAMENTO)	

OBIETTIVI	 Acquisire	competenze	e	conoscenze	minime	della	lingua	italiana	per	
affrontare	il	percorso	scolastico.	

DESTINATARI	 Alunni	di	nazionalità	non	italiana,	di	recente	immigrazione	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Lezioni	di	italiano	per	stranieri	
TEMPI	 9	ore	settimanali	(dall’orario	definitivo)	
DOCENTI	COINVOLTI	 Cinelli	
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TITOLO	 INCONTRO	CON	L’ARTE	
OBIETTIVI	 Migliorare	le	capacità	espressive.	

Potenziare	la	capacità	di	analisi	e	di	interpretazione	di	testi	di	
tipologie	diverse.	

DESTINATARI	 Secondo	bienno	e	quinto	anno	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Incontri	con	gli	scrittori	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Lequoque	Teodora	

  
TITOLO	 CINEFORUM	
OBIETTIVI	 Migliorare	le	capacità	espressive.	

Potenziare	la	capacità	di	analisi	e	di	interpretazione	di	testi	di	
tipologie	diverse.	

DESTINATARI	 Alunni	delle	classi	quinte	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Visione	di	tre	film	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
REFERENTE	 Lequoque	Teodora	

  
TITOLO	 LABORATORIO	TEATRALE	
OBIETTIVI	 Migliorare	le	capacità	espressive.	

Potenziare	 la	 capacità	 di	 analisi	 e	 di	 interpretazione	 di	 testi	 di	
tipologie	diverse.	Saper	 leggere,	analizzare	ed	interpretare	un	testo	
teatrale.	
Saper	contestualizzare	un	testo	attraverso	lo	studio	della	vita	
dell’autore	e	del	periodo	storico	in	cui	il	testo	si	colloca.	

DESTINATARI	 Tutti	gli	alunni	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Messa	in	scena	di	una	rappresentazione	teatrale	alla	fine	dell’anno.	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Lequoque	Teodora	

  
TITOLO	 ORTO	DIDATTICO	–	ORTO	A	SCUOLA	PERCHE’	
OBIETTVI	 Favorire	nei	ragazzi	un	uso	corretto	delle	risorse	a	disposizione	per	la	

promozione	di	una	buona	e	sana	alimentazione.	
DESTINATARI	 Alunni	delle	classi	prime.	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Coltivazione	in	vaso	di	piante	aromatiche	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Battisti	Mauro,	D’Arpino,	Bevilacqua	

  
TITOLO	 ALIMENTI	E	AMBIENTE	
OBIETTIVI	 Sensibilizzare	e	rendere	consapevoli	gli	studenti	dell’impatto	

sull’ambiente,	e	di	conseguenza	sulla	società,	prodotto	dalle	abitudini	
alimentari	e	dai	comportamenti	legati	alla	produzione	dei	rifiuti	 e	del	
loro	smaltimento.	

DESTINATARI	 Alunni	delle	classi	terze	e	quarte.	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Visite	guidate	ed	incontri	di	approfondimento	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
REFERENTE	 Tosti	Giuliana	
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TITOLO	 MANIFESTAZIONI	INTERNE	ED	ESTERNE.	CONVEGNI	E	CONCORSI	
OBIETTIVI	 Gli	obiettivi	che	si	intendono	far	raggiungere	agli	alunni	attraverso	

questo	tipo	di	esperienza	sono:	lavorare	in	equipe,	anticipare	i	ruoli	
che	saranno	svolti	in	un	futuro	lavorativo,	acquisire	nuovi	elementi	di	
professionalità	specifica,	acquisire	una	diretta	conoscenza	della	realtà	
operativa.	

DESTINATARI	 Alunni	delle	classi	seconde,	terze,	quarte	e	quinte.	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Partecipazioni	a	manifestazioni	e	convegni	interni	o	esterni,	concorsi.	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Terrinoni	Annunziata	

  
TITOLO	 Natale	insieme	
OBIETTIVI	 Sviluppare	e	potenziare	le	autonomie	personali	e	sociali	per	

realizzare	il	“progetto	di	vita”	di	ogni	alunno.	
DESTINATARI	 Tutti	gli	alunni	della	scuola	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Realizzazione	del	presepe	e	dell’albero	di	Natale	
TEMPI	 Novembre	e	dicembre	
REFERENTE	 Fabio	Mancini	

  
TITOLO	 Pane	dolce	e	focacce	
OBIETTIVI	 Sviluppare	e	potenziare	la	socializzazione	e	la	relazione	con	il	gruppo	

dei	pari	e	con	le	figure	adulte	di	riferimento.	
DESTINATARI	 Tutti	gli	alunni	della	scuola	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Realizzazione	di	prodotti	tipici	del	Carnevale	e	della	Pasqua	
TEMPI	 Febbraio	-	Aprile	
REFERENTE	 Angela	Boezi	

  
TITOLO	 PCTO	
OBIETTIVI	 Favorire	la	maturazione	e	l’autonomia	dello	studente.	

Favorire	l’acquisizione	delle	capacità	relazionali.	
Fornire	elementi	di	orientamento	professionale.	
Integrare	i	saperi	didattici	con	i	saperi	operativi.	

DESTINATARI	 Alunni	delle	classi	terze,	quarte	e	quinte.	
ATTIVITÀ	PREVISTE	 Formazione	laboratoriale	presso	aziende	di	settore,	partecipazioni	a	

manifestazioni	interne	ed	esterne	e/o	incontri	con	esperti.	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Brancato	e	Femia	come	referenti;	tutor	interni	
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PROGETTI CONVITTO 
 
 
 

TITOLO	 USCITE	E	VISITE	GUIDATE	
FINALITÀ	 Allargare	gli	ambiti	di	interesse.	Sostenere	la	domanda	

adolescenziale.	
DESTINATARI	 Convittori	e	convittrici	
TEMPI	 Intero	anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Istitutori	ed	istitutrici	

  
TITOLO	 EDUCAZIONE	AMBIENTALE	
FINALITA’	 Coinvolgere	i	convittori	e	le	convittrici	sulle	tematiche	ambientali.	

Sensibilizzare	i	ragazzi	e	le	ragazze	su	temi	come	l’ecologia	e	i	rifiuti.	
DESTINATARI	 Alunni	e	alunne	convittrici	
DURATA	 Tutto	l’anno	scolastico	
DOCENTI	 Istitutori	ed	istitutrici	

  
TITOLO	 IO	SCRIVO	
FINALITA’	 Formazione	umana	e	culturale	dei	ragazzi	e	delle	ragazze	convittrici.	
DESTINATARI	 Convittori	e	convittrici	
DURATA	 Tutto	l’anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Istitutori	ed	istitutrici	

  
TITOLO	 ORIENTAMENTO	
FINALITA’	 Promuovere	capacità,	attitudini,	aspirazioni	e	individuare	difficoltà	

sul	futuro	dell’alunno	come	persona	e	studente.	
DESTINATARI	 Convittori	e	convittrici	
DURATA	 Tutto	l’anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Istitutori	ed	istitutrici	

  
TITOLO	 EDUCAZIONE	ALLA	SALUTE	
FINALITA’	 Provvedere	alla	tutela	della	propria	ed	altrui	salute.	

Promuovere	l’agio	prima	di	prevenire	il	disagio.	
Tutelare	il	benessere	personale.	

DESTINATARI	 Convittori	e	convittrici	
DURATA	 Tutto	l’anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Istitutori	ed	istitutrici	

  
TITOLO	 SCHEDA	DEL	CONVITTORE	
FINALITA’	 Rispondere	ai	bisogni	formativi	dei	ragazzi.	
DESTINATARI	 Convittori	e	convittrici	
DURATA	 Tutto	l’anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Istitutori	ed	istitutrici	

  
TITOLO	 BIBLIOTECA	DEL	CONVITTO	
FINALITA’	 Creare	alternative	al	tempo	libero.	

Arricchire	le	aree	di	interesse.	
DESTINATARI	 Convittori	e	convittrici	
DURATA	 Tutto	l’anno	scolastico	
DOCENTI	COINVOLTI	 Istitutori	ed	istitutrici	
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è 
una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione      e      delega       per       il       riordino       delle       disposizioni       legislative       vigenti”.    
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività per il miglioramento di: 
Ð dotazioni hardware; 
Ð attività didattiche; 
Ð formazione degli insegnanti 

Ciascuna di queste azioni prevede finanziamenti importanti, ottenibili tramite bandi a progetto a cui le scuole 
partecipano. 
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola avrebbe dovuto individuare 
entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse attività. 

 
Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

 
L’Animatore Digitale dell’IPSSEOA “M. Buonarroti” di Fiuggi organizza la formazione interna alla scuola sui 
temi del PNSD, favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, aprendo momenti formativi anche alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 
Per gli alunni del nostro Istituto sono previsti due progetti: 
Ð Il progetto “Il mondo digitale” prevede un ciclo di lezioni rivolte agli alunni dell’Istituto Alberghiero di 

Fiuggi con l’intento di potenziare le competenze informatiche degli studenti finalizzate a sviluppare le 
conoscenze per farne un utilizzo consapevole, arricchire il proprio curricolo, anche in prospettiva di un 
futuro lavorativo. 

 
Ð Il progetto “I nuovi artigiani” prevede un ciclo di incontri rivolto agli alunni dell’Istituto Alberghiero di 

Fiuggi, già in possesso di competenze di programmazione, con l’intento di avvicinare gli studenti al 
mondo della costruzione digitale e della stampa 3D tramite l’interazione con Fablab locali per arricchire 
il curricolo degli stessi, anche in prospettiva di un futuro lavorativo. 

 
 

Azioni promosse o che si intende promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 
 

L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di dispositivi che 
facilitino l’innovazione della didattica 

 
• LIM in tutte le classi. 
• strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, correttore 

ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR ,Software per costruzione di mappe e schemi 
• Dizionario elettronico uno scanner professionale “a planetario” per riprodurre, valorizzare e divulgare i 

contenuti della biblioteca 

• Ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostituzione di libri di testo 
(previa creazione del formato e-book). 

• software specifico per gli indirizzi di studio. In particolare, per l’indirizzo di accoglienza turistica. 
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Rifacimento infrastrutture dei seguenti Laboratori 
 

Laboratorio Linguistico: finalizzato al potenziamento delle lingue inglese e francese, in vista anche di visite 
all’estero per il conseguimento della certificazione europea in loco. 

 
Laboratorio informatico; per consentire uno sviluppo della didattica laboratoriale delle materie teoriche. 

 
Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

 
L’istituto ha già attivato una piattaforma basata sul csm Moodle per la didattica a distanza e autoformazione. Si 
intende nei prossimi anni scolastici implementare tale piattaforma al fine di predisporre: 

 
- Lezioni on line.	Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome, a beneficio 

degli studenti. Non necessariamente le lezioni devono risiedere sul sito della scuola. Il docente,	infatti,	
può deciderne la pubblicazione su piattaforme a sua scelta; ma la ripresa nel sito ne faciliterà il 
reperimento e la condivisione da parte degli studenti della scuola. Le lezioni sono classificate per 
materia e possono essere condivise secondo tre modalità: a) a discrezione del docente che le pubblica; 
b) destinate solo a studenti delle proprie classi, tramite password dedicata e comunicata dal docente 
stesso agli studenti; c) a chiunque (condivisione pubblica). 

 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

La valutazione dello studente è un momento estremamente importante in cui si intrecciano elementi di 
diversa natura che coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. Possiede inoltre un 
importante ruolo di certificazione nei confronti del mondo lavorativo. 
Gli indirizzi generali sulla valutazione sono rinvenibili nel D.P.R. 275/1999, nella legge 53/2003, nel D. Lgs. 
59/2004, nel D. Lgs. 226/2005, nella legge 169/2008, nel DPR 22 giugno 2009 n.122 e nella 
circolare della Direzione generale Prot. n.9907 del 23 aprile 2010. 
La nostra Scuola ha inteso dare attuazione alle indicazioni inerenti la valutazione degli alunni contenute nelle 
leggi e circolari sopra indicate. 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente. 
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
La valutazione ha una finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. La valutazione è pertanto valutazione di processo ed il momento 
valutativo comporta la scelta di strumenti idonei affinché la valutazione sia intesa dallo studente non come 
giudizio da subire ma come momento di crescita personale. 
Per una corretta valutazione di processo, è fondamentale fare chiarezza sugli obiettivi specifici del percorso 
educativo e culturale, in riferimento alle specificità della disciplina di insegnamento, alla osservazione 
sistematica dell’allievo, ai progressi rispetto ai livelli conoscitivi iniziali, al miglioramento dei livelli di 
applicazione metodologica che l’allievo è riuscito a raggiungere, alla capacità di tradurre il suo sapere sul 
piano della relazionalità e della responsabilità. A tal fine risulterà significativo l’apporto non del singolo 
docente, ma dell’intero Consiglio di Classe da considerarsi come laboratorio di sinergia nella produzione di 
percorsi per un costruttivo confronto. 
Il nostro Istituto si propone di organizzare in un’ottica di rete e in processo di continuità verticale gruppi di 
progetto costituiti da Consigli di Classe di Scuole dei due gradi di istruzione finalizzati all’autovalutazione 
degli studenti e alla progettazione della didattica per competenze. 
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Per la verifica del possesso di una competenza di un allievo è importante poter contare sull’osservazione di una 
molteplicità di prestazioni e un complesso di comportamenti sulla base dei quali è possibile affermare che una 
determinata competenza sia parte integrante del patrimonio della persona. 
La verifica, pertanto, non si deve limitare solo all’accertamento della acquisizione da parte dello studente di 
una determinata conoscenza ma anche delle competenze. E’ quindi necessario progettare 
per competenze e adottare forme consequenziali di insegnamento, ponendo la massima attenzione sulla 
acquisita capacità, da parte dello studente, di saper far tesoro del sapere raggiunto e di sapersi muovere in altri 
contesti e con forme di verifica non familiari. Intrinseca al processo stesso di didattica per competenze è la 
promozione di una adeguata capacità di autovalutazione nell’allievo che permette di verificare, allo stesso, i 
personali livelli raggiunti, i quali gli forniscono la motivazione ad approfondire lo studio. 

 
Criteri di misurazione dei processi di apprendimento Standard d’Istituto: 
è determinato tenendo conto dei saperi legati ai nuclei fondanti le aree disciplinari, gli obiettivi formativi e 
cognitivi e le competenze che delineano il profilo formativo in uscita, il raggiungimento del quale viene 
rilevato e quantificato attraverso: 

• verifiche orali (formative e sommative) 
• prove strutturate e semistrutturate 
• produzione di testi di varie tipologie (sia in vista della prima prova dell’esame di Stato, sia in relazione 

alle richieste poste dalle altre discipline) 
• prove mirate per attestare abilità e competenze disciplinari e interdisciplinari 
• prove simulate esami di qualifica 
• prove simulate dell’esame di Stato. 
• prove pratiche 
• prove tecnico-pratiche 

 
Modalità di misurazione dei processi di apprendimento e trasparenza 
a) Per tutte le discipline saranno effettuate un congruo numero di verifiche scritte (almeno una esercitazione 

scritta e/o pratica per il trimestre e due per il quadrimestre); 
b) Le verifiche orali, anche sotto forma di brevi domande, devono essere più numerose possibili e, al termine, 

la valutazione sarà comunicata pubblicamente, con le motivazioni e gli eventuali suggerimenti; 
c) Nell’ambito di ciascuna unità di apprendimento verranno valutate le relative competenze; 
d) La correzione degli elaborati e la visione degli stessi da parte degli alunni dovrà avvenire entro il termine 

di quindici giorni dalla prova; 
e) Alle famiglie saranno comunicati tutti gli elementi di conoscenza acquisiti sull’alunno e tutti i suggerimenti 

utili a migliorarne il processo di apprendimento; sarà sempre consentita la visione di registri digitali ed 
elaborati; 

f) Nel corso dell’anno saranno predisposte verifiche a livello globale a simulazione delle prove scritte e/o 
orali dell’esame di Stato; 

g) Nell’ambito di una stessa settimana non dovranno essere somministrate agli studenti di una classe più di tre 
verifiche su discipline diverse: sarà cura dei docenti organizzare tempi diversi ed articolati per le verifiche; 

h) Gli studenti saranno tempestivamente avvisati sulle date di svolgimento delle prove scritte; 
i) Nella valutazione degli studenti si terrà particolare conto della assidua partecipazione al dialogo educativo. 

Griglia con gli indicatori e relativi descrittori da utilizzare nella valutazione disciplinare 
 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
NC L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione 
1-2 Totale rifiuto della materia e dei 

suoi contenuti. 
Totale assenza di 
competenze  specifiche 
disciplinari. 

Ha prodotto lavori e svolto 
verifiche che non 
dimostrano l’acquisizione di 
specifiche abilità. 

3 Gravissime carenze di base. 
Estrema difficoltà a 

Difficoltà   di  assimilazione 
dei metodi operativi 

Difficoltà nell’esecuzione di 
operazioni   elementari   con 



41	
 

 riconoscere gli elementi 
fondamentali ed elementari degli 
argomenti trattati. 

impartiti, accompagnata da poca 
memorizzazione e modesto 
riconoscimento dei concetti 
specifici. 

lavori e verifiche parziali. 

4 I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti. 
Lacune nella preparazione di base. 

Difficoltà ad utilizzare concetti e 
linguaggi specifici. 
Esposizione imprecisa e confusa. 

Difficoltà ad eseguire semplici
   procedimenti 
logici, a classificare e 
ordinare con criterio. 
Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
Metodo, uso degli strumenti 
e delle tecniche inadeguati. 

5 Conoscenze parziali e/o 
frammentarie dei contenuti. 

Anche se guidato l’alunno ha 
difficoltà ad esprimere i concetti 
e ad evidenziare quelli più 
importanti. 
Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 

Anche se guidato non riesce ad
 applicare   i concetti 
teorici a situazioni pratiche. 
Metodo    di lavoro poco 
efficace.  Applicazione 
parziale ed imprecisa delle 
informazioni. 

6 Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applicazione 
essenziale delle informazioni. 

Esposizione abbastanza corretta 
ed uso accettabile della 
terminologia specifica. Se 
guidato l’alunno riesce ad 
esprimere i concetti e ad 
evidenziare i più importanti. 
Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura degli 
elementi di studio. 

Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi anche se non 
autonome. Utilizza ed applica le 
tecniche operative in modo 
adeguato se pur poco 
personalizzato. 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti. 

Esposizione chiara con corretta 
utilizzazione del linguaggio 
specifico.  Esprime concetti in 
maniera autonoma con capacità 
di comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella 
deduzione logica. Metodo di 
lavoro personale ed uso 
consapevole dei mezzi e delle 
tecniche specifiche realizzative. 

8 Conoscenza completa ed organizzata 
dei contenuti. 

Conosce le problematiche chiave 
degli argomenti proposti. Vi è 
padronanza dei mezzi espressivi. 
L’esposizione sicura con uso 
appropriato del 
linguaggio specifico. 

Uso autonomo delle conoscenze 
per la soluzione di problemi. 
Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 

9 Conoscenza approfondita e 
organica dei contenuti; capacità di 
collegamenti interdisciplinari. 

Capacità di rielaborazione che 
valorizza l’acquisizione dei 
contenuti in situazioni diverse. 
Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo appropriato 
del linguaggio specifico. 

Interesse spiccato verso i saperi 
e positiva capacità di porsi di 
fronte a problemi e risolvere 
quelli nuovi. Metodo di lavoro 
personale, rigoroso e puntuale. 

10 Conoscenza approfondita e 
organica dei contenuti, anche con 
apporto personale; capacità di 
collegamenti interdisciplinari. 

Capacità di rielaborazione che 
valorizza l’acquisizione dei 
contenuti in situazioni diverse, 
anche con apporto personale e 
critico. Esposizione fluida e 
lessicalmente ricca nei diversi 
ambiti disciplinari. 

Interesse spiccato verso i saperi 
e positiva capacità di porsi di 
fronte a problemi e risolvere 
quelli nuovi. Metodo di lavoro 
efficace, propositivo e con 
apporti di approfondimento 
personale ,nonché di analisi 
critica. 
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Valutazione del comportamento 
“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre 
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. 
Di seguito vengono riportati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento ( per i descrittori si 
rimanda all’allegato “Valutazione del comportamento”): 
a) partecipazione, interesse ed impegno; 
b) rispetto nei confronti del personale scolastico e nei confronti dei compagni; 
c) rispetto delle regole contenute nel Patto educativo di corresponsabilità e nel Regolamento d’Istituto; 
d) rispetto delle strutture, dell’ambiente scolastico e del materiale della scuola; 
e) atteggiamento responsabile durante tutte le attività scolastiche ed in ambiente formativo (viaggi 

d’istruzione, visite guidate, stage); 
f) frequenza e puntualità alle lezioni; 
g) sanzioni disciplinari 
La descrizione completa dei criteri di valutazione del comportamento è allegato al presente Ptof (allegato 2) 

Tempi della valutazione 

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri (dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31/01 e dal 01/02 sino al 
termine dell’anno scolastico). Nel corso del quadrimestre le famiglie avranno modo di conoscere l’andamento 
didattico dei propri figli attraverso la consultazione del registro elettronico e i colloqui individuali con i 
docenti. 

 
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Il nostro Istituto presta grande attenzione all’inclusione scolastica interpretando la stessa come modalità 
“quotidiana” di gestione delle classi. 

In attesa dei decreti attuativi del D. Lgs. 96/2019 e delle misure di accompagno delle istituzioni scolastiche alle 
nuove modalità per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità previste dal decreto legislativo stesso, si 
riporta ciò che la scuola offre, attualmente, per facilitare i percorsi di apprendimento degli alunni disabili. 

1) Dall’inserimento all’inclusione passando per l’integrazione. 

Il quadro storico. 

La prima legge che riconosce, solo formalmente, il diritto dei minori disabili a frequentare le classi normali 
della scuola pubblica è la n. 118 del 1971, mantenendo in vita però le classi speciali. La successiva legge, n. 
517 del 1977, rende effettivo l’inserimento, nelle classi, degli alunni disabili rendendo attuativi i principi 
costituzionali contenuti nell’art. 34 (la scuola aperta a tutti) e nell’art. 3 (l’uguaglianza dei cittadini, anche per 
condizioni personali e sociali). La circolare n. 262 del 1988 ha indicato, in maniera dettagliata, procedure e 
regole da seguire nell’integrazione scolastica degli alunni disabili. Il processo di integrazione compie però 
consistenti passi in avanti con la pubblicazione nel 1992, della legge quadro n. 104 sull’attuazione dei diritti 
delle persone handicappate. Un ulteriore contributo al passaggio dall’integrazione all’inclusione sarà dato dalle 
linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nel 2009 dal MIUR. Con queste linee guida 
si avrà così una visione organica delle problematiche in campo innalzando la qualità degli interventi e 
introducendo il concetto definitivo di scuola inclusiva. Quest’ultima si basa su un modello pedagogico che 
considera le differenze individuali come punti di forza per costruire percorsi didattici più efficaci. Questa 
impostazione è confermata nel 2010 dalla legge n. 170 relativa agli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA); nel 2011 dalle Linee guida per attuare il loro processo di inclusione e nel 2012 
dalla direttiva sui bisogni educativi speciali (BES). La circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e le note e 
chiarimenti successivi forniscono indicazioni operative per attuare la direttiva sui BES e dare vita ad una scuola 
basata sull’inclusione. 
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Una scuola di tutti e di ciascuno 

Il nostro Istituto, in quanto luogo di apprendimento, di costruzione dell’identità personale, civile e sociale, 
sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione 
delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le 
pratiche inclusive nei confronti di alunni/e di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. 
Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della 
dispersione scolastica e del fallimento formativo; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in 
collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Certamente tutto ciò è finalizzato 
nel mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé e l’acquisizione della cultura e 
dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili. Nessuno, questo è l’obiettivo, deve rimanere indietro, 
nessuno deve sentirsi escluso. 

Le azioni che la nostra scuola compie concretamente per realizzare una didattica inclusiva sono: 

a) creare di un clima positivo, come condizione indispensabile per sviluppare una didattica realmente inclusiva; 

b) illustrare agli alunni il significato dei percorsi di studio coinvolgendoli nella scelta dei contenuti e delle 
modalità su come svilupparli facilitando così l’apprendimento rendendolo più stabile; 

c) partire dalle conoscenze delle abilità già possedute dagli studenti; 

d) contestualizzare l’apprendimento favorendo la ricerca e la scoperta; 

e) realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione attraverso una didattica cooperativa, allo scopo di 
costruire collettivamente conoscenze, abilità e competenze; 

f) potenziare le attività di laboratorio dove gli studenti diventano protagonisti del loro sapere e realizzano 
scoperte che li gratificano e li valorizzano; 

g) attuare interventi didattici personalizzati nei confronti delle diversità. 

h) sviluppare competenze metacognitive necessarie al superamento delle difficoltà. 

2) Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni disabili, certificati in base alla legge 104/92. 

La legge n. 104/92 e il DPR 24 febbraio 1994 individuano nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), lo 
strumento principale con cui rendere effettiva l’integrazione scolastica degli studenti disabili. 

I soggetti responsabili dell’elaborazione del PEI sono: il docente di sostegno e tutti i docenti della classe, gli 
operatori sanitari della ASL che hanno in carica lo studente, l’assistente educativo, l’assistente sociale in caso 
di famiglia problematica o in difficoltà economica, i genitori del docente disabile. 

La compilazione del PEI avviene all’inizio di ogni anno scolastico quando i soggetti coinvolti si riuniscono nel 
gruppo di lavoro handicap (GLH). Dal profilo dinamico funzionale (PDF) in cui sono indicati i limiti e le 
potenzialità dello studente disabile, nelle varie aree funzionali, scaturisce il PEI. Il docente di sostegno e il 
consiglio di classe elabora il PEI; sarà poi il GLH che valuta la congruità del PEI e lo approva. In genere questa 
articolazione si rende necessaria per affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra il minore e la sua 
famiglia. Inoltre il GLH deve approvare un PEI che faccia emergere lo studente come persona, considerato 
nella sua globalità e nelle sue capacità di sviluppo. 

In prossimità della valutazione intermedia e finale il GLHO si riunisce per controllare gli effetti degli interventi 
predisposti, l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sul disabile. e la validità del piano di lavoro 
predisposto a misura dell’alunno. 

La valutazione degli alunni disabili sarà effettuata dal docente di sostegno, da tutti gli altri docenti facenti parte 
del consiglio di classe. Essa farà riferimento agli obiettivi inseriti nel PEI. 
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Il PEI deve sfociare in un progetto di vita in cui siano definiti obiettivi di crescita collegati allo sviluppo 
dell’autostima, della consapevolezza di se, delle competenze richieste dalla vita adulta. La scuola non può 
muoversi da sola in questo progetto ma occorre un’alleanza educativa con il giovane disabile, i genitori, gli 
operatori dei servizi socio-sanitari, la scuola, con l’attenzione di definire le possibili forme di vita dopo 
l’istruzione secondaria. 

La valutazione degli studenti disabili che frequentano il nostro Istituto (istruzione secondaria di 2° grado) 
contempla: 

- Per gli studenti che seguono una programmazione per obiettivi minimi il consiglio di classe, ogni anno, 
decide l’ammissione alla classe successiva sulla base di prove di verifica in grado di dimostrare che quegli 
obiettivi sono stati conseguiti; 

- Per gli studenti disabili che seguono una programmazione differenziata, il consiglio di classe, valuta la 
promozione sulla base dei percorsi differenziati seguiti. 

3) Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) e con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). 

Il D.M. n. 5669 del 2011, attuativo della Legge n.170/2010 e le Linee guida annesse, definiscono il piano 
didattico personalizzato come lo strumento attraverso cui realizzare l’inclusione scolastica degli studenti con 
disturbi specifici dell’apprendimento. Infatti all’art. 5 del D.M. sopraindicato, si legge: “La scuola garantisce ed 
esplicita nei confronti degli alunni con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche 
attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato con l’indicazione degli interventi compensativi e 
delle misure dispensative adottate”. 

I soggetti responsabili della costruzione e attuazione del PDP sono: tutti i docenti curriculari in servizio nella 
classe frequentata dall’alunno in questione. Nel corso delle riunioni del consiglio di classe, ogni docente deve 
esporre osservazioni, valutazioni, proposte di intervento. Tutto ciò va confrontato, analizzato e portato a sintesi 
nel PDP. Il docente referente DSA dell’istituzione scolastica o il coordinatore di classe avrà il compito di 
referente per la gestione dell’inclusione scolastica dell’alunno in questione. Il suo compito è quello di tenere i 
contatti con gli operatori del settore sanitario, con la famiglia, con eventuali esperti, con il gruppo di lavoro per 
l’inclusione interno alla scuola, di coordinare le attività di tutti, in maniera informale e formale. 

Un ruolo importante è svolto dal Dirigente Scolastico al quale compete la convocazione delle riunioni fra tutti i 
soggetti coinvolti e di garantire il rispetto dell’attuazione del PDP. L’azione del dirigente deve essere in 
particolare volta a instaurare intese con enti e istituzioni del territorio, a trovare risorse finanziarie e 
strumentali, ad attuare gli interventi previsti. Necessaria è anche la presenza degli operatori sanitari della ASL 
che hanno in carico il ragazzo, in particolare il neuropsichiatria o lo psicologo che hanno redatto la 
certificazione con la diagnosi di DSA. Infine, indispensabile è il ruolo dei genitori dello studente come 
elementi fondamentali di attuazione del PDP, fonte di importanti informazioni sull’alunno ed elementi 
insostituibili con cui stabilire intese per conseguire obiettivi formativi comuni. 

La compilazione del piano didattico personalizzato deve seguire un iter che è composto da quattro fasi. 

La prima: acquisizione della certificazione, redatta dagli operatori sanitari del servizio pubblico o 
convenzionato, in cui sia presente la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento. Se questa certificazione 
è in corso il consiglio di classe deve anticipare le tutele previste dalle norme vigenti, adottando strategie 
didattiche e interventi personalizzati. 

La seconda: incontri fra i docenti della classe, il D.S. o un suo delegato, il referente DSA, i genitori degli 
alunni, gli operatori sanitari che seguono l’alunno al di fuori della scuola. Questi incontri servono per 
raccogliere le informazioni necessarie a completare il quadro dei Bisogni Educativi Speciali, a cui dare risposta 
con i percorsi individualizzati o personalizzati contenuti nel PDP 
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La terza: predisposizione del PDP da parte dei docenti della classe sulla base della documentazione sanitaria in 
possesso della scuola, delle informazioni raccolte nei colloqui e delle considerazioni didattiche espresse 
all’interno del consiglio di classe. 

La quarta: stesura finale e firma del PDP. Una volta elaborato e approvato dal consiglio di classe, il piano 
didattico personalizzato va presentato ai genitori dell’alunno per essere esaminato, condiviso, modificato. Tutto 
ciò deve avvenire all’interno di riunioni appositamente convocate, con atto formale, dal D.S.; al termine di 
questo incontro, il piano didattico personalizzato deve essere firmato. Queste operazioni vanno compiute 
all’inizio dell’anno scolastico, nei primi due mesi di scuola. 

Una volta approvato, il PDP va attuato seguendo le indicazioni in esso contenute. La sua attuazione va 
verificata nel corso dell’anno scolastico per apportare eventuali modifiche e ampliamenti. Al termine dell’anno 
scolastico, nel mese di giugno, devono essere valutati i risultati complessivamente ottenuti, mettendo in 
evidenza soprattutto i problemi rimasti aperti e le criticità. 

Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, il regolamento sulla valutazione 
dispone che i docenti tengano conto delle “specifiche situazioni soggettive” in cui si trovano a vivere 
utilizzando “gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. 

Un’attenzione particolare va dedicata alla valutazione degli alunni ADHD. Per loro sarà necessaria 
l’opportunità di sviluppare la valutazione formativa in quanto strategia didattica più adeguata ad affrontare le 
loro difficoltà di attenzione ed iperattività. Una voce in particolare riguarda, invece la valutazione del 
comportamento che dovrà tenere conto della diagnosi rilasciata dal neuropsichiatria che ha in cura il minore ed 
il piano didattico personalizzato, redatto dalla scuola sulla base della certificazione medica prodotta. Sono 
questi i documenti a cui i docenti devono fare riferimento per personalizzare la valutazione e motivare la 
sufficienza del voto sul comportamento. 

4) Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti in situazioni di svantaggio socio-culturale 
(BES) 

La Direttiva sugli studenti con Bisogni Educativi Speciali emanata nel 2012 e la circolare n. 8/2013, 
definiscono il piano didattico personalizzato come un atto formale che rende esplicito il percorso educativo e 
didattico da seguire. Esso “ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie d’intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti”. Inoltre, oltre ad essere uno strumento di lavoro per i 
docenti, ha anche la funzione di documentare allo studente e alla famiglia le strategie d’intervento attuate dalla 
scuola per raggiungere i maggiori livelli possibili di conoscenze, abilità e competenze previste dai nuovi 
ordinamenti sui professionali. 

Il PDP per gli alunni con BES deve scaturire dall’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata di tutte 
le persone coinvolte: 

- il consiglio di classe. Ogni docente deve esporre osservazioni, valutazioni proposte d’intervento. Il confronto 
delle analisi e delle proposte emerse porterà all’elaborazione del PDP. Il coordinatore della classe o un altro 
docente assumerà il compito di tenere i contatti con la famiglia, con i servizi sociali e con eventuali esperti se 
lo studente è seguito da uno psicologo o da uno psicoterapeuta; di tenere i contatti con il Gruppo di Lavoro 
per l’inclusione, interno alla scuola. 

- l’assistente sociale che ha in carico la famiglia, ovviamente quando questo servizio è stato attivato. 
- gli educatori del Centro giovanile, frequentato dallo studente nel pomeriggio o l’educatore inviato a livello 

domiciliare. Entrambi questi tipi di sostegno educativo, esterno alla scuola, sono attivati dal servizio sociale 
nelle situazioni in cui il disagio sofferto dall’alunno è rilevante e la famiglia non è in grado di gestirlo, in 
maniera adeguata. 

- il DS che deve convocare le riunioni di tutti i soggetti coinvolti: garantire il rispetto dell’attuazione del PDP; 
instaurare intese con le istituzioni del territorio; trovare le risorse finanziarie necessarie ad attuare gli 
interventi previsti. 
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- i genitori dello studente in situazione di svantaggio socio-culturale e linguistico. Essi rappresentano una fonte 
preziosa di informazioni sull’alunno, sulle condizioni di vita familiare, sulla possibilità di miglioramento. 
Con questi genitori, la scuola deve stipulare un patto formativo che preveda la definizione di accordi precisi 
sulla frequenza del centro giovanile o la collaborazione con l’educatore domiciliare. Se entrambe queste 
situazioni non sono attivate, i genitori devono assumere precisi impegni sulle forme di aiuto nei confronti del 
figlio, per fare i compiti a casa, per gestire le ore di studio e per evitare situazioni di possibile devianza nelle 
ore di tempo libero, fuori dal contesto familiare. 

La procedura che porta alla predisposizione del PDP ha avvio con la decisione del consiglio di classe di 
riconoscere l’alunno come studente con Bisogni Educativi Speciali, per cause collegate a situazioni di 
svantaggio socio-culturale. La C.M. n. 8/2013 precisa che quando uno studente in difficoltà non possiede 
documentazioni sanitarie perché i suoi problemi hanno origine sociale, allora il consiglio di classe può decidere 
da solo di applicare i vantaggi previsti dalle norme per gli studenti BES: “Ove non sia presente certificazione 
clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le 
decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso”. Le 
considerazioni pedagogiche e didattiche da verbalizzare consistono, ad esempio, nelle difficoltà incontrate 
dallo studente, nello studio, nella frequenza saltuaria delle lezioni, nella mancanza di motivazione ad 
apprendere, nelle scarse conoscenze possedute. Riguardano inoltre i vantaggi che lo studente può ricevere 
dall’applicazione delle misure previste a sostegno degli alunni con BES: redazione di un piano con percorsi 
didattici semplificati e interventi individualizzati; definizione di una valutazione personalizzata; attuazione di 
progetti contro la dispersione scolastica. 

La procedura prosegue con una fase di incontri concordati fra i docenti di classe, il DS, i genitori degli alunni, 
l’assistente sociale, il responsabile del centro giovanile, per raccogliere le informazioni necessarie a completare 
il quadro dei Bisogni Educativi Speciali. Questi incontri sono necessari anche per mettere in sinergia tutte le 
risorse possibili per migliorare le condizioni di vita dell’alunno e permettergli di proseguire normalmente le 
attività scolastiche. Si passa quindi alla predisposizione del PDP da parte dei docenti della classe, sulla base 
delle informazioni raccolte nei colloqui e delle considerazioni pedagogiche e didattiche emerse all’interno del 
consiglio di classe. 

Si procede quindi alla stesura finale e alla firma del PDP. Una volta elaborato e approvato dal consiglio di 
classe, il PDP va presentato ai genitori dell’alunno per essere esaminato, condiviso, modificato. Nel caso in cui 
lo studente sia stato assegnato a un centro giovanile, è opportuno che alla riunione partecipasse anche il 
responsabile di quella struttura, l’educatore di riferimento, oltre all’assistente sociale che ha in carico la 
famiglia. Tutto ciò è necessario che avvenga all’interno di incontri appositamente convocati, con atto formale, 
dal DS. Al termine di questi incontri, infatti, il PDP deve essere firmato da tutti i soggetti che intervengono 
sull’alunno. L’iter per la stesura e l’approvazione del piano didattico personalizzato può avere avvio all’inizio 
dell’anno scolastico se lo studente è già conosciuto, o in corso dell’anno, se i bisogni si evidenziano 
successivamente. 

Una volta approvato, il PDP va attuato seguendo le indicazioni in esso contenute. La sua esecuzione va 
verificata nel corso dell’anno scolastico per apportare eventuali modifiche e ampliamenti. Al termine dell’anno, 
nel mese di giugno, vanno valutati i risultati complessivamente ottenuti, mettendo in evidenza soprattutto i 
problemi rimasti aperti e le criticità. I docenti devono anche indicare le risorse umane e finanziarie necessarie 
al processo d’inclusione, in vista dell’avvio dell’anno scolastico successivo. Queste richieste devono pervenire 
al gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI) che utilizzerà le informazioni raccolte per redigere il Piano 
dell’inclusione e far conoscere ai responsabili degli uffici dell’amministrazione scolastica regionale e degli enti 
locali, le risorse messe in atto dalla scuola nell’azione volta a includere tutti gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali. 

Sulla valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali derivanti da svantaggi socioeconomico e culturale 
non esistono indicazioni specifiche del Ministero pertanto i principi su cui fare riferimento sono quelli della 
scuola inclusiva e quindi si tratta di adottare i criteri e le modalità di azioni già indicati per gli altri alunni con 



47	
 

BES. Un caso particolare, all’interno di questa tipologia di studenti, è rappresentato dai pluriripetenti. Questi 
alunni sono a forte rischio di dispersione scolastica e nei loro confronti vanno adottate valide strategie 
inclusive. In questi casi la valutazione va sviluppata nella dimensione formativa mentre la valutazione 
sommativa deve prendere in considerazione oltre ai risultati raggiunti sul piano delle conoscenze e del 
comportamento anche altri fattori quali: i progressi, seppure minimi, compiuti nel corso dell’anno scolastico, il 
potenziale di apprendimento, gli interessi, le attitudini dimostrate nell’ambito scolastico ed extrascolastico. 

5) Gli esami di stato degli alunni con BES 

Si rimanda al D. Lgs. 62/2017 (attuativo della legge 107/2015), come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 
conversione del decreto Milleproroghe), al D. M. n. 769 del 26/11/2018 ( che ha pubblicato le indicazioni sulle 
novità dell’anno scolastico 2018-2019 per l’esame di maturità 2019) e all’O.M. che sarà emanata entro il mese 
di febbraio 2019 per avere un quadro chiaro e definito per l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2018. Cosa cambia per gli studenti con BES? Nei documenti 
normativi sopra citati non si fa alcun riferimento agli studenti con DSA o con altri BES?. Continua a far fede 
quindi il Decreto 62/2017 e ci saranno conferme e/o novità nei primi mesi del 2019, alla pubblicazione di un 
ulteriore decreto e/o dell’ordinanza ministeriale annuale degli esami. 

6) DAL GLHI AL GLI 

Con la Direttiva del 27 dicembre (e successiva circolare) il GLH di Istituto confluisce nel GLI (Gruppo di 
lavoro per l’inclusione), estendendo le competenze del primo organo al secondo con l’inserimento di tutte le 
tipologie di BES (Bisogni Educativi Speciali) e non solo a quelli che rientrano nell’ambito della L.104/1992 
(che da diritto all’insegnante specializzato di sostegno). 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 

GRUPPO GLI COMPITI 

Costituito da: 

• Il Dirigente Scolastico che presiede le 
riunioni 

• Funzione strumentale POF 
• Referente alunni DSA 
• Referente alunni con BES 
• Coordinatore dipartimento H 
• Un rappresentante della A.S.L. del 

territorio 
• Un rappresentante dei Servizi Sociali 
• Un rappresentante dei genitori 

Si riunisce in media due volte l’anno: 

• La prima volta all’inizio dell’anno 
scolastico per l’insediamento del 
gruppo, per individuare le linee e le 
strategie per l’inclusione scolastica 
degli alunni. 
Propone soluzioni per migliorare 
l’organizzazione del lavoro scolastico. 

 
• La seconda volta entro il mese di aprile per 

verificare l’attività, per formalizzare la 
richiesta di ore di sostegno indicate nei 
gruppi H operativi, dare suggerimenti per 
la formazione delle classi e per la loro 
collocazione in riferimento alle eventuali 
esigenze degli alunni. 
 

• Elabora una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di giugno). A 
tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi 
delle criticità e dei punti di forza degli  
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 interventi di inclusione scolastica operati 
nell’anno appena trascorso e formulerà 
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse specifiche, istituzionali e non, 
per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. 

GRUPPO H “OPERATIVO” 
  Sarà così formato: 

• Il Dirigente Scolastico o un suo delegato 
che presiede le riunioni 

• I genitori dell’alunno 
• I rappresentanti dell’èquipe socio-sanitaria 

che segue il ragazzo 
• Il consiglio di classe dell’alunno 
• Ogni altra figura che si ritenga utile alla 

definizione del “progetto di vita “ 
dell’alunno 

Si riunisce, salvo particolari problemi, tre volte 
nel corso dell’anno: inizio, metà e fine anno 
scolastico. Ha il compito: 

• della stesura e dell’aggiornamento del 
bilancio diagnostico e prognostico del 
P.D.F., 

• della progettazione e della verifica del 
P.E.I. 

• di indicare al gruppo H d’Istituto le aree 
di sostegno necessarie nel successivo 
anno scolastico 

• ogni altro adempimento necessario. 

 
GRUPPI DI LAVORO IMPEGNATI NELL’INTEGRAZIONE 

 
GRUPPO COMPITI 

 
GRUPPO H “D’ISTITUTO” 
Costituito da: 

• Il Dirigente Scolastico che presiede le 
riunioni 

• Un rappresentante degli insegnanti 
curriculari 

• Un rappresentante della U.S.L. del 
territorio 

• Un rappresentante dei Servizi Sociali 
• Un rappresentante dei genitori 
• Un docente di sostegno 

Si riunisce in media due volte l’anno: 

• La prima volta all’inizio dell’anno 
scolastico per l’insediamento del 
gruppo, per individuare le linee e le 
strategie per l’integrazione scolastica 
degli alunni, propone soluzioni per 
migliorare l’organizzazione del lavoro 
scolastico. 

• La seconda volta entro il mese di aprile per 
verificare l’attività, per formalizzare la 
richiesta di ore di sostegno indicate nei 
gruppi H operativi, , dare suggerimenti 
per la formazione delle classi e per la loro 
collocazione in riferimento alle eventuali 
esigenze degli alunni 

GRUPPO H “OPERATIVO” 
    Sarà così formato: 

• Il Dirigente Scolastico o un suo delegato 
che presiede le riunioni 

• I genitori dell’alunno 
• I rappresentanti dell’èquipe socio-sanitaria 

che segue il ragazzo 
• Il consiglio di classe dell’alunno 
• Ogni altra figura che si ritenga utile alla 

definizione del “progetto di vita” 
dell’alunno 

Si riunisce, salvo particolari problemi, tre volte 
nel corso dell’anno: inizio, metà e fine anno 
scolastico. Ha il compito: 
• della stesura e dell’aggiornamento del 

bilancio diagnostico e prognostico del 
P.D.F., 

• della progettazione e della verifica del 
P.E.I. 

• di indicare al gruppo H d’Istituto le aree di 
sostegno necessarie nel successivo anno 
scolastico ed ogni altro adempimento 
necessario. 
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AREA	
TECNICO	
LOGISTICA	

	

UFFICIO	
RESPONSABILE	

BILANCIO	

MAGAZZINO	
CONVITTO	

UFFICIO	
RESPONSABILE	
PAGAMENTI	

MAGAZZINO	
MERCI	

UFFICIO	
	

MAGAZZINO	
GENERALE	

UFFICIO	

A.T.A.	

UFFICIO	

STUDENTI	

UFFICIO	

DOCENTI	

LABORATORI	UFFICIO	
PERSONALE	

	

COMMISSIONI	
SICUREZZA	

	

DIPARTIMENTI	

COMITATO	DI	
	

	
	

  ORGANIZZAZIONE  
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

ENTI	E	STRUTTURE	
TERRITORIALI	

 
MIUR	/	USR	

  
 

 
RSU	

DIRIGENTE	SCOLASTICO	  
  

SETTORI	
	

 
 

P.C.T.O.	

BIBLIOTECA	

LINGUISTICO	

MULTIMEDIALE	

LAB.	SIMULATI	

PASTICCERIA	

CUCINA	

RICEVIMENTO	

SALA	-	BAR	

COLLABORATORI	

AREA	4	
 

CONTINUITA’	ED	
ORIENTAMENTO	

AREA	3	

	

AREA	2	
 

DIDATTICA	

AREA	1	

PTOF	
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
 

QUALIFICA UNITA’ 

DIRETTORE SGA 1 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI : 

 
8 

UFFICIO DIDATTICA 2 

UFFICIO CONTABILITA' 1 

UFFICIO EMOLUMENTI E PROGETTI 1 

UFFICO PERSONALE ATA E EDUCATIVO 1 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE 1 

PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI (con supporto alla Didattica) 
MAGAZZINO SCUOLA E ESERCITAZIONI 

 
1 

MAGAZZINO CONVITTI E PATRIMONIALE/NEGOZIALE 1 

 
ASSISTENTI TECNICI: 

 

8 
LAB.CUCINA + AULE SIMUL 4 

LAB.SALA/BAR 2 
 
LABORATORIO RICEVIMENTO 2 

 
GUARDAROBIERI: 

 

3 
SEDE CENTRALE 2 

CONVITTO 1 

INFERMIERI 2 

 
COLLABOR.SCOLASTICI: 

 
33 

SEDE CENTRALE 15 

CONVITTO 16 
 
PALIANO 

2 

 
CUOCHI: 
CONVITTO 

 

4 
 

Gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici si preoccuperanno di aprire, chiudere e custodire le 
attrezzature dei laboratori a cui sono stati assegnati. 
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I collaboratori scolastici di ogni singola sede avranno cura di tenere chiusi e sorvegliare tutti gli ingressi 
(principali e secondari) al termine dell’ingresso degli alunni nelle classi e dopo l’uscita degli stessi. 

 
Tutti i collaboratori scolastici avranno cura di verificare la consegna dell’alunno minore nelle mani della 
persona legittimata al ritiro. 

 
I collaboratori scolastici all’inizio e al termine del proprio servizio, anche di natura straordinaria, devono 
provvedere, rispettivamente, ad aprire ed a chiudere i locali scolastici, gli ingressi, gli infissi, i cancelli. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici (Tab. A del CCNL – Comparto Scuola): 

 
§ Rapporti con gli alunni: sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 

momentanea assenza dell’insegnante e nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. Funzione primaria del collaboratore è 
quella dell’accoglienza e vigilanza sugli allievi. Il servizio prevede la presenza sul posto di lavoro 
e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali 
incarichi accessori quali: controllo chiavi, apertura e chiusura dei locali. Ausilio degli alunni 
portatori di handicap. 

§ Collaborazione con i docenti: Concorso al trasferimento degli alunni dai locali scolastici a 
palestre e laboratori, salvo diversa disposizione; accompagnamento alunni, in collaborazione con i 
docenti, presso altre strutture per manifestazioni teatrali, ecc previa autorizzazione della 
Presidenza; 

§ Sorveglianza dei locali: segnalazione tempestiva in Presidenza circa la presenza di estranei; 
segnalazione tempestiva circa l’assenza dei docenti nelle aule,  al  fine  di  poter predisporre la 
supplenza; segnalazione tempestiva circa gli ingressi e/o gli infissi (finestre/tapparelle/imposte) 
collocati al piano terra non perfettamente chiudibili; 

§ Pulizia dei locali: Pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. Spostamento suppellettili 
secondo normativa T.U. 81/2008 e s.m.i.; 

§ Servizi custodia: Custodia dei locali scolastici, chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi 
del piano assegnato; 

§ Front office: servizio di centralino telefonico, sorveglianza ingresso e uso di macchine per la 
duplicazione degli atti secondo normativa T.U. 81/2008 e s.m.i.; accesso e movimento interno 
alunni e pubblico – portineria – rispetto dei tempi di ricevimento del pubblico; 

§ Apertura e chiusura locali: i collaboratori scolastici provvedono all’apertura e chiusura dei locali 
scolastici, relative finestre, tapparelle e cancelli al termine del servizio e prima di lasciare 
l’edificio, dovranno assicurarsi di chiudere finestre, tapparelle e fermi, porte principali e 
d’emergenza, bacheche contenenti le chiavi. 

 
 

ORARIO ORDINARIO DI APERTURA SEDE CENTRALE A.S.2019/2020  
(MODIFICABILE IN RAPPORTO ALLE  ATTIVITA'  PER  
PROGETTI / CORSI RECUPERO/ SCRUTINI/ RIUNIONI) 

 
LUNEDI’ DALLE ORE 7,40 ALLE ORE 18,00 
MARTEDI’ DALLE ORE 7,40 ALLE ORE 18,00 
MERCOLEDI’ DALLE ORE 7,40 ALLE ORE 18,00 
GIOVEDI’ DALLE ORE 7,40 ALLE ORE 18,00 
VENERDI’ DALLE ORE 7,40 ALLE ORE 18,00 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

Gli accordi di rete attualmente in essere sono: 
§ Rete nazionale IPSSAR (Renaia); 
§ Associazione Internazionale Istituti Alberghieri A.E.H.T.; 
§ Accordo tra scuole dell’ambito 17 per la continuità nel campo dell’Inclusione (scuola polo IC Fiuggi- 

Acuto) e per la formazione del personale (scuola polo IIS Pertini Alatri) 
§ Rete tra agenzie formative, scuole ed enti per la progettazione e realizzazione di progetti europei 

DEURE 
Detti accordi in collegamento con altre iniziative sono attuate allo scopo di promuovere 
l’internazionalizzazione del piano dell’offerta formativa, a mezzo di espletamento di attività di formazione e di 
integrazione inerenti programmi della comunità europea. 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il comma 124 della legge 107/2015 definisce la formazione in servizio come “obbligatoria, permanente e 
strutturale”, aggiungendo che : “Le attività di formazione sono definite dalle singole  istituzioni scolastiche 
in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa”. In attesa della elaborazione del Piano Nazionale di 
Formazione che definirà gli impegni di sistema in materia di formazione in servizio per il triennio 2019-2022, 
per promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione tra le diverse 
componenti e di arricchimento della cultura e della professionalità dei singoli docenti, in linea con il Piano di 
miglioramento, si intende: 

 
1. consolidare e potenziare le competenze metodologiche didattiche con riferimento a italiano e 

matematica; 
2. migliorare le competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica; 
3. consolidare e migliorare le competenze linguistiche anche con riferimento alla metodologia CLIL; 
4. approfondire le conoscenze sulla valutazione; 
5. approfondire le conoscenze sull’inclusione, la disabilità, l’integrazione; 
6. consolidare le competenze di cittadinanza attiva; 
7. approfondire le competenze sull’alternanza scuola lavoro e l’imprenditorialità; 
8. potenziare le conoscenze sulla didattica laboratoriale. 

 
Sono compresi nel piano di formazione triennale dell’Istituto: 

1. i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e USP per rispondere alle esigenze connesse agli 
insegnamento previsti dagli ordinamenti o da innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione; 

2. i corsi proposti da MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, 
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

3. i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
4. gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti per il miglioramento e di 
Istituto previsti nel PTOF; 

5. gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (sicurezza e 
salute negli ambienti di lavoro – TU 81/2008; trattamento dei dati e tutela della privacy – D.Lgs. 
196/2003; DPCM 13 novembre 2014 pubblicato sulla GU n. 8 del 12 gennaio 2016 – 
Dematerializzazione). 
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Il piano pertanto comprende le seguente iniziative: 
 

PER IL PERSONALE DOCENTE: 
-Didattica delle competenze e didattica laboratoriale;  
-Comunicazione, Valutazione, gestione risorse umane; 
-Collaborazione con Università per l’aggiornamento e la valorizzazione dei saperi; 
-Approfondimento sull’inclusione di BES , DSA, ALUNNI STRANIERI. 

 
PER IL PERSONALE ATA: 
-Amministrazione trasparente 
-Dematerializzazione 

 
Relativamente alle iniziative di formazione previste nei commi 10 e 12 della legge 107/2015 l’ISTITUTO 
programma iniziative rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

 
Per ciascuna delle iniziative deliberate è messa a disposizione del personale interessato la programmazione 
dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi, delle modalità di svolgimento e del percorso logico dei 
contenuti. 
Il coordinamento delle attività di formazione è affidato al Responsabile della formazione e aggiornamento che 
opera in stretto contatto con lo staff della Dirigenza. Sarà sua cura collaborare con i direttori di corso affinché 
vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e 
articolazione oraria, ecc.) sulla base degli obiettivi e del programma deliberati dal Collegio e siano 
pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei 
partecipanti, al personale interno e alle eventuali altre scuole interessate perché in rete di formazione, siano 
acquisite le istanze di partecipazione e predisposti gli elenchi per le successive firme di presenza. 
Quando non sia possibile consultare tempestivamente l’organo collegiale, è delegata al dirigente scolastico la 
facoltà di autorizzare la partecipazione del personale, ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le 
linee programmatiche del PTOF organizzati successivamente all’approvazione o integrazione del presente 
piano. E’ ammessa la partecipazione a corsi ed iniziative di aggiornamento e formazione decise dai singoli 
docenti purché esse non comportino alcun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali di 
fine trimestre, quadrimestre o pentamestre, per la scuola. 

 
 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione, a questa istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste. 
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Allegato 1 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
(APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 31_01_2014) 

 

Riferimenti normativi: 
 

- D.P.R. 249 del 24/06/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria); 
- D.P.R. 235 del 21 /11/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249); 
- Patto educativo di corresponsabilità; 
- Regolamento d’Istituto 
- D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 

 
Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 
(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 7 comma 1): 
la valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

 
Da ricordare: 

1- La valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in 
decimi. 

2- “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo. 
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Allegato 2 
CRITERI	PER	LA	VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO	

	

	
VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 	
	

1) PARTECIPAZIONE, INTERESSE E IMPEGNO L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 
  ATTIVO E PROPOSITIVO AL DIALOGO 
  EDUCATIVO; L’ INTERESSE E’ VIVO, 

L’IMPEGNO ELEVATO 

 	
	

2) RISPETTO NEI CONFRONTI DEL  L’ALUNNO/A E’ SEMPRE CORRETTO 
 PERSONALE SCOLASTICO E NEI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 
 CONFRONTI DEI COMPAGNI SCOLASTICO E DEI COMPAGNI 

 	
	

	

3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE L’ALUNNO/A CONOSCE E RISPETTA 
 NEL PATTO EDUCATIVO DI SCRUPOLOSAMENTE IL PATTO 
 CORRESPONSABILITA’ E NEL EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 REGOLAMENTO D’ISTITUTO E IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 	
	

	

4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, L’ALUNNO/A RISPETTA LE 

10 DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 
MATERIALE DELLA SCUOLA 

STRUTTURE E GLI AMBIENTI IN CUI SI 
SVOLGONO LE ATTIVITA’ ED 
UTILIZZA IN MODO DILIGENTE IL 

  MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 	
	

	

5) ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE L’ALUNNO/A MANTIENE UN 
 DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ ATTEGGIAMENTO CORRETTO E 
 SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE RESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 
 FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 
 VISITE GUIDATE, STAGE); AMBIENTE FORMATIVO 

 	
	

6) FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE L’ALUNNO/A FREQUENTA CON 
 LEZIONI ASSIDUITA’ LE LEZIONI E RISPETTA 
  GLI ORARI (frequenza > 75%, ritardi < 11) 

 	
	 7) SANZIONI DISCIPLINARI NESSUNA 

	
	
	

Per	avere	10	in	condotta	l’alunno/a	deve	avere	barrato	tutti	e	sette	gli	indicatori	con	i	rispettivi	descrittori.	
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VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 	
	

1) PARTECIPAZIONE, INTERESSE E IMPEGNO L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 
ATTIVO AL DIALOGO EDUCATIVO; 

  L’ INTERESSE E’ VIVO E L’IMPEGNO 
RISULTA NOTEVOLE 

 	
	

2) RISPETTO NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE SCOLASTICO E NEI 
CONFRONTI DEI COMPAGNI 

L’ALUNNO/A E’ SEMPRE CORRETTO 
NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 
SCOLASTICO E DEI COMPAGNI 

 	
	

	

3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 
NEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ E NEL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE E RISPETTA IL 
PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ E IL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

9 
	
	

	

4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 
MATERIALE DELLA SCUOLA 

L’ALUNNO/A RISPETTA LE 
STRUTTURE E GLI AMBIENTI IN CUI SI 
SVOLGONO LE ATTIVITA’ ED 
UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE IL 
MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 	
	

	

5) ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 
DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 
FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 
VISITE GUIDATE, STAGE); 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 
ATTEGGIAMENTO CORRETTO E 
RESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 
AMBIENTE FORMATIVO 

 	
	

6)  FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 
LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA CON 
ASSIDUITA’ LE LEZIONI E RISPETTA 
GLI ORARI (frequenza > 75%, ritardi < 11) 

 	
	 7) SANZIONI DISCIPLINARI NESSUNA 

	
Per	avere	9	in	condotta	l’alunno/a	deve	avere	barrato	tutti	e	sette	gli	indicatori	con	i	rispettivi	descrittori.	
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VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 	
	

1) PARTECIPAZIONE, INTERESSE E IMPEGNO L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 
COSTANTE AL DIALOGO 
EDUCATIVO;L’ INTERESSE E’ 
DISCRETO, L’IMPEGNO E’ CONTINUO 

 	
	

2) RISPETTO NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE SCOLASTICO E NEI 
CONFRONTI DEI COMPAGNI 

L’ALUNNO/A E’ SOLITAMENTE 
CORRETTO NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE SCOLASTICO E DEI 
COMPAGNI 

 	
	

	

3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 
NEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ E NEL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE E 
NORMALMENTE RISPETTA IL PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
E IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

	
8 

	
	

	

4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 
MATERIALE DELLA SCUOLA 

L’ALUNNO/A RISPETTA 
GENERALMENTE LE STRUTTURE E GLI 
AMBIENTI IN CUI SI SVOLGONO LE 
ATTIVITA’ ED UTILIZZA IN MODO 
QUASI SEMPRE RESPONSABILE IL 
MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 	
	

	

5) ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 
DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 
FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 
VISITE GUIDATE, STAGE); 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 
ATTEGGIAMENTO QUASI SEMPRE 
CORRETTO E RESPONSABILE 
DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 
FORMATIVO 

 	
	

6)  FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 
LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA CON 
CONTINUITA’ LE LEZIONI E RISPETTA 
QUASI SEMPRE GLI ORARI (frequenza > 
75%, 11≤ ritardi < 16 ) 

 	
	 7) SANZIONI DISCIPLINARI QUALCHE AMMONIZIONE SCRITTA 

(massimo 3 ammonizioni scritte) 

	
	
	

Per	avere	8	in	condotta	l’alunno/a	non	deve	essere	stato	allontanato	dalla	comunità	scolastica	e	deve	aver	barrato	
almeno	5	indicatori	tra	i	quali	il	numero	6)	ed	il	numero7)	con	i	relativi	descrittori.	

	

	
N.B.:	Otto	non	può	averlo	chi	ha	un	frequenza	inferiore	al	75%	o	più	di	tre	ammonizioni	scritte.	
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VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 	
	

1) PARTECIPAZIONE, INTERESSE E IMPEGNO L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 
NON SEMPRE CONTINUO AL DIALOGO 
EDUCATIVO; L’ INTERESSE E’ 
SELETTIVO, L’IMPEGNO E’ 
SUFFICIENTE 

 	
	

2) RISPETTO NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE SCOLASTICO E NEI 
CONFRONTI DEI COMPAGNI 

L’ALUNNO/A NON SEMPRE E’ 
CORRETTO NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE SCOLASTICO E DEI 
COMPAGNI 

 	
	

	

3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 
NEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ E NEL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE E RISPETTA 
LE PRINCIPALI REGOLE DEL PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

	
	
	
	

7 

	
	

	

4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 
MATERIALE DELLA SCUOLA 

L’ALUNNO/A RISPETTA IL PIU’ DELLE 
VOLTE LE STRUTTURE E GLI 
AMBIENTI IN CUI SI SVOLGONO LE 
ATTIVITA’ ED UTILIZZA IN MODO NON 
SEMPRE RESPONSABILE IL 
MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

	
	

	

5) ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 
DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 
FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 
VISITE GUIDATE, STAGE); 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 
ATTEGGIAMENTO POCO CORRETTO E 
RESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 
AMBIENTE FORMATIVO 

 	
	

6)  FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 
LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA LE LEZIONI 
NON SEMPRE CON CONTINUITA’ E 
RISPETTA POCO GLI ORARI 

  (65% ≤frequenza ≤  75% e/o 16 < ritardi ≤  
20) 

 	
	 7) SANZIONI DISCIPLINARI UN CERTO NUMERO DI 

AMMONIZIONI SCRITTE 

  ( 3 < amonizioni < 7 ) 

  E/O ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA 

	
	
	

Per	avere	7	in	condotta	l’alunno/a	deve	avere	barrato	5	su	7	indicatori	con	i	rispettivi	descrittori	tra	cui	l’indicatore	6)	
o	7)	oppure	entrambi	con	i	relativi	descrittori.	

L’allontanamento	dalla	comunità	scolastica	non	deve	aver	superato	i	3	gg.	e	non	devono	esservi	state	recidive.	
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VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 	
	

1) PARTECIPAZIONE, INTERESSE E IMPEGNO L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 
SALTUARIO AL DIALOGO EDUCATIVO; 
L’ INTERESSE E’ LIMITATO, 
L’IMPEGNO DISCONTINUO 

 	
	

2) RISPETTO NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE SCOLASTICO E NEI 
CONFRONTI DEI COMPAGNI 

L’ALUNNO/A NON SEMPRE E’ 
CORRETTO E RISPETTOSO NEI 
CONFRONTI DEL PERSONALE 
SCOLASTICO E DEI COMPAGNI 

 	
	

	

3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 
NEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ E NEL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE MA RISPETTA 
POCO IL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ E IL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

	
	

6 

	
	

	

4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 
MATERIALE DELLA SCUOLA 

L’ALUNNO/A RISPETTA POCO LE 
STRUTTURE E GLI AMBIENTI IN CUI SI 
SVOLGONO LE ATTIVITA’ ED 
UTILIZZA IN MODO IMPROPRIO IL 
MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 	
	

	

5) ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 
DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 
FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 
VISITE GUIDATE, STAGE); 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 
ATTEGGIAMENTO SCORRETTO E 
IRRESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 
AMBIENTE FORMATIVO 

 	
	

6)  FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 
LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA IN MODO 
DISCONTINUO LE LEZIONI E NON 
RISPETTA GLI ORARI 

  (50 < frequenza < 75% e/o ritardi > 20) 

 	
	 7) SANZIONI DISCIPLINARI MOLTE AMMONIZIONI SCRITTE (> 6) 

  E ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA 

	
	

Per	avere	6	in	condotta	l’alunno/a	deve	avere	barrato	almeno	4	indicatori	con	i	rispettivi	descrittori	(fra	quelli	barrati	
devono	esserci	o	il	6)	o	il	7)	oppure	entrambi	con	i	rispettivi	descrittori).	

L’allontanamento	dalla	comunità	scolastica	non	deve	aver	superato	i	3	gg.	e	non	devono	esservi	state	recidive.	
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VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 	
	

1) PARTECIPAZIONE, INTERESSE E IMPEGNO L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 
PASSIVO E SALTUARIO AL DIALOGO 
EDUCATIVO;L’ INTERESSE E 
L’IMPEGNO SONO SCARSI 

 	
	

2) RISPETTO NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE SCOLASTICO E NEI 
CONFRONTI DEI COMPAGNI 

L’ALUNNO/A HA COMPORTAMENTI 
IMPRONTATI AL MANCATO RISPETTO 
DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEI 
COMPAGNI 

 	
	

	

3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 
NEL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ E NEL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE MA NON 
RISPETTA IL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ E IL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

	
	

5 

	
	

	

4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 
MATERIALE DELLA SCUOLA 

L’ALUNNO/A HA SCARSO RISPETTO 
PER LE STRUTTURE E GLI AMBIENTI 
IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA’ ED 
UTILIZZA IN MODO IRRESPONSABILE 
IL MATERIALE FORNITO DALLA 
SCUOLA 

 	
	

	

5) ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 
DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 
FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 
VISITE GUIDATE, STAGE); 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 
ATTEGGIAMENTO MALEDUCATO E 
IRRESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 
AMBIENTE FORMATIVO 

 	
	

6)  FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 
LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA IN 
MANIERA TOTALMENTE 
DISCONTINUA LE LEZIONI E NON 
RISPETTA ASSOLUTAMENTE GLI 
ORARI 

 	
	 7) SANZIONI DISCIPLINARI ALMENO UN ALLONTANAMENTO 

DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

	
Per	avere	cinque	in	condotta	l’alunno/a	deve	aver	barrato	almeno	4	indicatori	con	i	rispettivi	descrittori	tra	cui	
l’indicatore	7)	con	il	relativo	descrittore.	

L’allontanamento	dalla	comunità	scolastica	deve	aver	superato	3	giorni	complessivi.	


