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Presentazione dell’Istituto 
 
I “numeri” della nostra scuola 
NUMERO ALLIEVI: I.P.S.S.E.O.A. 884 
NUMERO CLASSI: I.P.S.S.E.O.A. 39 
NUMERO DOCENTI IN ORGANICO DI FATTO: 113 
NUMERO ISTITUTORI IN ORGANICO DI FATTO: 30   
NUMERO PERSONALE ATA IN ORGANICO DI FATTO: 69 
 
Cenni storici 
L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  
“Michelangelo Buonarroti”, con annesso convitto, viene alla luce a seguito dell’intervento di 
Riorganizzazione della Rete Scolastica della Regione Lazio per l’anno scolastico 2014/2015. La 
nuova istituzione scolastica prevede l’aggregazione dell’I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti” 
(attualmente appartenente all’I.I.S. “M. Buonarroti” di Fiuggi) e della scuola coordinata presso la 
casa circondariale di Frosinone. 
L’ I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti”, prima I.P.S.S.A.R. “M. Buonarroti, nasce il 1° ottobre 1961 
(a.s. 1961/62) con due classi, rispettivamente, la prima come corso per Addetto ai servizi di cucina 
la seconda come corso per Addetto ai servizi di sala-bar; entrambi i corsi avevano come obiettivo la 
qualifica professionale. Oggi, a 53 anni dalla sua nascita, rappresenta una solida e consolidata realtà 
nel panorama dell’istruzione professionale nel settore dei servizi, non solo per la città di Fiuggi 
dove è collocato, ma anche per la Provincia di Frosinone e la Regione Lazio. 
L’Istituto si trova nel centro storico del comune ed utilizza le strutture e gli spazi del magnifico 
complesso del Grand Hotel, costruito nel 1910 in stile liberty e riportato al suo antico splendore con 
il restauro conservativo e funzionale del 1997. Alle qualità architettoniche del manufatto, degli 
ambienti interni perfettamente funzionali, si sommano eccellenti laboratori professionali e una sala-
ristorante spaziosa con arredi in stile art-deco’. 
Tali qualità rendono l’Istituto particolarmente appetibile in occasione di eventi di varia natura e 
finalità quali banchetti, manifestazioni specifiche del settore, seminari. 
L’I.P.S.S.E.O.A. dal 1965  ha un convitto annesso, il quale ha conosciuto un continuo sviluppo, 
arrivando ad ospitare, ormai da diversi anni stabilmente, circa 260 fra convittori e convittrici. Le 
strutture ricettive attualmente in uso per il convitto sono l’Hotel “Michelangelo” e l’Hotel “Palace”. 

 

Bacino di utenza e popolazione scolastica 
Gli alunni dell’I.P.S.S.E.O.A. provengono, in prevalenza, dalla provincia di Frosinone e dalle 
province limitrofe; la popolazione scolastica  è di 884 alunni di cui 250 convittori. 
 Il contesto socio culturale da cui provengono gli alunni è mutato nel corso del tempo: da famiglie 
monoreddito e a bassa scolarizzazione si è passati a famiglie appartenenti a segmenti sociali 
differenziati per ceto e per censo. L’Istituto ha registrato negli ultimi anni un costante aumento della  
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presenza di alunni in situazione H (il cui inserimento è stato proficuo sia nel percorso scolastico sia 
nei risultati). 
Nella scuola convergono sia alunni fortemente motivati nella scelta, i migliori accedono alle facoltà 
universitarie e senza problemi raggiungono brillanti esiti finali, sia alunni dagli interessi  culturali e 
professionali poco definiti ed i cui risultati alla fine della scuola secondaria di primo grado superano 
difficilmente la sufficienza. Questi ultimi sono spinti alla scelta del professionale per i servizi 
alberghieri e della ristorazione in quanto la ritengono più confacente alle loro possibilità, 
permettendo, da subito, di inserirsi nel mondo del lavoro con buone retribuzioni. 
 

Personale dell’Istituto 
Il personale docente in servizio è di 113. Esso proviene per lo più dalla provincia di Frosinone, 
mentre una parte minoritaria da fuori provincia o regione, di questa alcuni sono domiciliati a Fiuggi.  
Il personale non docente ammonta a 69 unità, distribuito fra la sede centrale e i convitti con profili 
professionali diversificati, quali: assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti tecnici, 
cuochi, infermieri, guardarobieri. 
Il personale educativo (istitutori) in servizio nei due convitti è di 30 unità. 

 

Dati istituzione scolastica 
 

Situazione al 10 luglio 2013 
 

 Situazione al 30 settembre 2013 

Classi N. Numero alunni  Classi N. Numero alunni 
Prime 9 223  Prime 9 244 
Seconde 9 198  Seconde 9 187 
Terze Enogastr. 6 129  Terze Enogastr. 6 120 
Terza Art Sala/Acc. 
Turistica 

1 12/15  Terza Art Sala/Acc. 
Turistica 

1 12/15 

Terza Sala 1 19  Terza Sala 1 17 
Quarte Enogastr. 5 126  Quarte Enogastr. 5 119 
Quarte Art Acc. 
Turistica/Sala 

1 14/15  Quarte Art Acc. 
Turistica/Sala 

1 14/15 

Quinte T.S.R. 6 130  Quinte T.S.R. 6 130 
Quinte T.S.T. 1 12  Quinte T.S.T. 1 11 

Totale 39 893  Totale 39 884 

 

Orario di apertura degli uffici 

 
Direttore dei Servizi Amministrativi:  tutti i giorni 11.00-12.00 
Segreteria docenti:     tutti i giorni 11.00-12.00 
Segreteria personale non docente:   tutti i giorni 11.00-12.00 
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       Segreteria didattica:                                                   tutti i giorni 11.00-12.00 
                                                               Lun-Mar-Mer-Giov-Ven 15:00-17:00 

Ufficio Stipendi e Contabilità:   tutti i giorni 11.00-12.00 
Ufficio magazzino:     tutti i giorni 11.00-12.00 
Ufficio protocollo:     tutti i giorni 11.00-12.00 

       Chiusura dell'Istituto:                         Sabato 
 

Organico e organi collegiali 
 
Dirigente Scolastico:                         Prof. Giacinto CERRITO 
Numero docenti:                                113 
 

Consiglio di Istituto 

 
Presidente Gabriele CARCANO 
Vice-presidente Teodora LEQUOQUE 

Rappresentanti dei docenti 

Donato BACCARI, Roberto  CICINI, Giuseppe D’EMILIA, 
Angelo DELLA MORTE, Bruno REA, Lorenzo 
LOLLOBATTISTA, Annunziata TERRINONI, Anna Maria 
PERTICONE  

Rappresentanti del personale 
non docente 

Daniela LATTANZI, Giuseppe MENDEO  

Rappresentanti dei genitori 
Sonia ANGHETTI,  Gabriele CARCANO, Teodora LEQUOQUE, 
Maria Rosaria SEVERA  

Rappresentanti degli studenti 
Simone ROSICARELLI, Kristian ROBERTO, Lorenzo DI 
CEGLIE, Jurgen TUCI 
  

Membro di diritto Giacinto CERRITO 
 

Giunta esecutiva 
 

Dirigente scolastico:          Prof. Giacinto CERRITO 
Direttore Amministrativo: Rag. Nadia      CECCONI 
Docente:                            Prof. Donato   BACCARI  
Personale ATA:                 Rag. Daniela   LATTANZI  
Genitore:                            Sig.  Sonia      ANGHETTI  
Alunno/a:                                   Simone   ROSICARELLI                
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Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 
 

Collaboratori (art. 25 comma 
5 D. Lgs. 165/2001 - art. 34 

CCNL 29/11/2007) 

Funzione svolta 

Prof. Angelo Della Morte  
Primo collaboratore - funzione vicaria – attuazione orario servizio 
docenti – concessione permessi orari docenti – concessione ferie 
docenti 

Prof.ssa Luisa Ferretti  
Secondo collaboratore – disciplina alunni – permessi uscita 
anticipata alunni –  rapporto scuola – famiglia – didattica 

 
Funzioni strumentali 

 

Descrizione Docenti 

Responsabile del coordinamento delle attività 
del POF (Area 1) 

            Prof. Donato BACCARI 

Responsabile del sostegno al lavoro dei docenti 
(Area 2)  

Responsabile interventi e servizi agli studenti 
(Area 3) 

Prof. Lorenzo LOLLOBATTISTA 
 

Responsabile del coordinamento delle 
manifestazioni e dei concorsi dell’area 
professionale (Area 4) 

Prof.ssa Annunziata TERRINONI 
 

Responsabile del coordinamento delle nuove 
tecnologie e del sito web dell’Istituto (Area 5) 

            Prof. Claudio VELLUTI 

Responsabile del coordinamento delle attività di 
scuola-lavoro, responsabile dei rapporti con enti 
pubblici o Aziende per la realizzazione di stage  
formativi, promozione Istituto (Area 6) 

            Prof. Giovanni AMATI 

Responsabile sistema HACCP (Area 7)             Prof. Carlo SALVUCCI 
Funzioni strumentali personale educativo 

 
Educ. Gianni Gismondi: gestione e aggiornamento del portale web convitto 

 
Direttori di Dipartimento 

 
Dipartimento Docente 

Discipline umanistiche  Prof.ssa  Teodora   LEQUOQUE 
Discipline linguistiche Prof.ssa  Brigitte    BELLEN 
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Discipline scientifiche Prof.       Giuseppe D’EMILIA 
Discipline giuridico-economiche Prof.ssa   Ada        CARBONE  
Tecnico-pratico Prof.       Massimo VICALVI 
Sostegno Prof.       Pietro      CELANI 

 
Direttori di Laboratorio 

 
Laboratorio Docente 

Sala / Bar Prof.        Giovanni    AMATI 
Cucina Prof.        Francesco  FEMIA       
Ricevimento Prof.        Benedetta  ROLACI 
Simulato Cucina Prof.       Ermanno    CICCIARELLI 
Simulato Sala Prof.       Gennaro     PULCRANO 
Multimediale  Prof.        Claudio     VELLUTI 
Linguistico Prof.ssa   Brigitte     BELLEN 

 
Collegio dei docenti 

 
Presidente Prof. Giacinto CERRITO 
Componenti Tutti i docenti di ruolo e non di ruolo 

 

Commissioni di lavoro 
 

COMMISSIONE  DOCENTI 

ORIENTAMENTO (in entrata e in uscita) PULCRANO GENNARO, BONACCI RITA, 
MARIANI ANNALISA  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E CIC PROTANI ENRICA  
 

CULTURA, CINEFORUM E TEATRO LEQUOQUE TEODORA, LEONCINI PATRIZIA, 
SIMEONI DANIELA  

COMMISSIONE HACCP REA BRUNO, PULCRANO GENNARO, FRIONI 
MASSIMO, VICALVI MASSIMO  

COMMISSIONE STAGE (seconde e 
terze) 

VICALVI MASSIMO, TERRINONI NUNZIA  
FONZO ELISABETTA   

COMMISSIONE ALTERNANZA DOCENTI NOMINATI DAI CONSIGLI DELLE 
CLASSI QUARTE 

COMMISSIONE ELETTORALE DI FAZIO MARCELLO, VANO ORNELLA  
 

COMMISSIONE ISO 9001:2008 
BACCARI DONATO,  D’EMILIA GIUSEPPE, DI 
FAZIO MARCELLO, CICCIARELLI  
ERMANNO, SFERRA CARMELINA   

COMMISSIONE PREVENZIONE FUMO DELLA MORTE ANGELO, DI FAZIO 



 

 

 
 
 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O. A. ”M. BUONARROTI” – FIUGGI 

 

 

 

 

 

 
 

I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti”: Via G. Garibaldi, 1 –  03014 FIUGGI (FR)  - Tel. 0775/515669  –  Fax 0775/549359 

     e-mail:FRIS022006@istruzione.it ;  FRIS022006@pec.istruzione.it ;  Sito Web: www.alberghierofiuggi.it  -  Convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. -  www.convitto.too.it     

 7 

Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

MARCELLO, LOLLOBATTISTA LORENZO 

COMMISSIONE ACQUISTI,  
COLLAUDI E DISMISSIONI 

CICINI ROBERTO, D’EMILIA GIUSEPPE, 
FONZO ELISABETTA, FRIONI MASSIMO, 
TERRINONI NUNZIA, REA BRUNO  

COMMISSIONE VISITE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

DELLA MORTE ANGELO, RICCI RITA, 
PETRICCA LAURA  
 

COMMISSIONE GLI 

CELANI PIETRO, BACCARI DONATO, RICCI 
RITA, SIMEONI LUISA, TUFI ROSALBA, 
ROSATELLA ANGELO  
  

COMMISSIONE POF FERRETTI LUISA, RICCI RITA  
 

COMMISSIONE COMENIUS, 
LEONARDO 

DOCENTI NOMINATI SE NECESSARIO 

GRUPPO VALUTAZIONE PROVE 
INVALSI 

DOCENTI DESIGNATI AL MOMENTO DELLE 
PROVE 

COMMISSIONE INVALSI 
D’EMILIA GIUSEPPE, PETRICCA LAURA, 
ARNUZZO ROSSANA   
 

COMMISSIONE ORARIO VELLUTI CLAUDIO  

COMMISSIONE STUDENTI CICCIARELLI ERMANNO, TOSTI GIULIANA, 
FEMIA FRANCESCO  

COORDINAMENTO CONCORSI REA BRUNO, ROLACI BENEDETTA, 
LOLLOBATTISTA LORENZO  

 

Coordinatori 
 

COORDINATORE DOCENTI 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
EXTRACURRICULARI  

TOFANI AMADIO  
 

 

Referenti 
 

ALUNNI H CELANI PIETRO  
 

Referenti altre attività 
 

Responsabile dirigenza ISO 9000 DELLA MORTE ANGELO  
Referente Commissione ISO 9000 SALVATORE CAMILLO  
Amministratore di Sistema VELLUTI CLAUDIO  

Referente per la valutazione SFERRA CARMELINA  
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Rappresentanti al Collegio degli Istitutori 
 

DOCENTI TERRINONI ANNUNZIATA, AMATI 
GIOVANNI  

 
Rappresentanti della Consulta provinciale 

 
Alunni: VARAMO Patrizio, LUDOVICI Mariella 

 
Rappresentanti sindacali eletti dal personale della scuola (RSU) 

 

Giuseppe D’EMILIA, Roberto CICINI, Claudio VELLUTI, Rosalba BARBERIO, Angelo DELLA 
MORTE 

Presidente e vice-presidenti comitato studentesco 
 
MARTINO Ilaria (presidente), GADICI Giorgio (vice-presidente) 

 

Organo di garanzia 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIACINTO CERRITO 
DOCENTI 

PAGLIA PAOLA 
SFERRA CARMELINA 
 
 
GENITORI 

Da eleggere  
 
ALUNNI 

Da eleggere 
 

 

Comitato di valutazione 
 

DOCENTI 

TUCCIARELLI ELENA 
BELLEN BRIGITTE 
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SALVUCCI CARLO 
D’EMILIA GIUSEPPE 
DOCENTI SUPPLENTI 

SFERRA CARMELINA 
DELLA MORTE ANGELO 

 

Strutture e materiali 
 
L’I.P.S.S.E.O.A. oggi può contare su n° 14 laboratori, di cui: 

�    n. 2 aule simulate di cucina; � n. 1 laboratorio multimediale; 

� n. 1 aula simulata di sala; � n. 1 laboratorio di informatica; 

� n. 2 laboratori di cucina; � n. 2 laboratori di ricevimento; 

� n. 1 laboratorio di pasticceria; � n. 1 laboratorio di lingue; 

� n. 1 laboratorio di sala-ristorante; � n. 1 laboratorio di scienze; 

� n. 1 bar;  
 
 

I laboratori: multimediale, informatico, linguistico e scientifico sono dotati di attrezzature moderne 
e sicure oltre che di materiale didattico all’avanguardia. Si elencano le principali attrezzature e i più 
importanti materiali didattici disponibili: computer fissi e portatili, stampanti, collegamenti internet, 
videoregistratori, telecamere, televisori, registratori, videoproiettori, lavagne luminose, antenna 
satellitare, riviste specializzate in abbonamento. I laboratori ad indirizzo professionale sono dotati di 
tutto l’occorrente per il loro perfetto funzionamento e le attrezzature sono soggette periodicamente a 
manutenzione. 
L’Istituto dispone, inoltre di: 
 

� n. 1 biblioteca; 
� n. 1 ricevimento “Hall”, “Front 

Office” e “Back Office” 

� n. 1 locale lavanderia; � n. 1 guardaroba; 

� n. 1 sala lavaggio attrezzeria; � n. 1 magazzino stoccaggio merci; 

� n. 2 locali spogliatoi; � n. 1 autovettura; 

� n. 1 Aula magna; � 1 pulmino 9 posti; 

 

Strutture per l’attività sportiva 
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Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

L’I.P.S.S.E.O.A. a partire dall’a.s. 2010/2011 usufruisce,  in convenzione, di parte del nuovo centro 
sportivo Capo i Prati, complesso con impianti sportivi all’avanguardia. Di esso viene utilizzato  
l’impianto di atletica, un campo da calcetto in erba sintetica,  uno spazio polivalente coperto con 
struttura geodetica, illuminato e riscaldato con pavimento in pvc impermeabile per pallacanestro, 
pallamano, pallavolo, calcetto, pattinaggio artistico, ginnastica e spogliatoi. 

 

Accordi di rete ed internazionalizzazione del POF 
 
Gli accordi di rete attualmente in essere sono: 

� Rete nazionale IPSSAR (Renaia); 
� Associazione Internazionale Istituti Alberghieri A.E.H.T.; 
� Accordo tra scuole del territorio per la continuità nel campo dell’handicap e della 

formazione. 
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. 
 

Certificazione di qualità 
 
Nel corso dell’a.s. 2007/08 la scuola (sede centrale, Fiuggi) ha ottenuto la Certificazione di qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per i propri “Servizi di istruzione, formazione, 
integrazione e orientamento”; successivamente, nell’a.s. 2010/11 la certificazione è stata aggiornata 
rispetto alla norma UNI EN ISO 9001: 2008. L’Istituto, con la Certificazione di qualità, esce 
dall’autoreferenzialità ed accetta che un ente esterno analizzi e valuti la sua organizzazione.  

 

Percorso scolastico I.P.S.S.E.O.A. 
 

Organizzazione del percorso scolastico 
 

Il percorso scolastico quinquennale si articola in DUE BIENNI ED UN QUINTO ANNO: 
 

∗ Il PRIMO BIENNIO, ossia il primo e secondo anno, è finalizzato al raggiungimento dei saperi e 
delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. 

 

∗ Il SECONDO BIENNIO, si articola in due distinte annualità ed assumono perciò caratteristiche 
specifiche le discipline dell’Area di indirizzo con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti del 
QUINTO ANNO una adeguata competenza professionale di settore spendibile direttamente sia nel 
mondo del lavoro, sia nel proseguimento degli studi anche universitari. 
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Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

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, dei titoli di 
Qualifica (Operatore della ristorazione, Operatore  ai servizi di promozione e accoglienza) 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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Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

 

Obiettivi del  percorso scolastico 
Gli  obiettivi  del  percorso  scolastico mirano alla costruzione di una solida cultura di base  e di una 
seria professionalità, tendono allo sviluppo della flessibilità negli alunni, in modo da prepararli  alle 
sfide del mondo del lavoro, promuovendo “l’attitudine ad imparare” e garantendo loro  competenze 
e abilità significative. 
La Nostra Offerta Formativa, operando in un’ottica sistemica, risponde alle esigenze degli studenti, 
delle loro famiglie e della realtà economico sociale e crede fortemente di poter assicurare  il 
successo formativo di tutti gli studenti.    
Nell’Istituto professionale gli studenti sono avviati ad una Formazione che permette loro di 
integrare la solida base di istruzione generale alla cultura professionale specifica nell’intento di 
armonizzare lo sviluppo dei saperi con lo sviluppo delle competenze necessarie allo svolgimento di 
ruoli tecnici operativi nei settori produttivi. 
Nello specifico, l’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di  
base attraverso il rafforzamento degli assi culturali: asse dei linguaggi, matematico, scientifico 
tecnologico e storico-sociale. Le aree di indirizzo, invece, presenti fin dal primo biennio, hanno 
l’obiettivo di trasmettere agli studenti le competenze professionali idonee ai vari contesti lavorativi. 
 

Profilo Professionale del Diplomato I.P.S.S.E.O.A. 
 

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. 
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Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 
“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’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.  
 

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. 
 

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

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 
alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
 

A conclusione del percorso 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 
enogastonomici, 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. 



 

 

 
 
 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O. A. ”M. BUONARROTI” – FIUGGI 

 

 

 

 

 

 
 

I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti”: Via G. Garibaldi, 1 –  03014 FIUGGI (FR)  - Tel. 0775/515669  –  Fax 0775/549359 

     e-mail:FRIS022006@istruzione.it ;  FRIS022006@pec.istruzione.it ;  Sito Web: www.alberghierofiuggi.it  -  Convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. -  www.convitto.too.it     

 14 

Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

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. 
 

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. 
 

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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Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

Quadri orari I.P.S.S.E.O.A 
 

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

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
ORE TOTALI AREA GENERALE 20 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze degli alimenti 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica                                     2** 
 

2** 
 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

  4 3 3 Scienza e cultura dell’alimentazione 
di cui in compresenza con Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina (50/C)            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 12 12 17 + 1* 17 + 1* 17 

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

32 32 32 + 1* 32 + 1* 32 
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Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi”  

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
ORE TOTALI AREA GENERALE 20 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze degli alimenti 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica                                     2** 
 

2** 
 

 

Seconda lingua straniera 2 2 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 12 12 17+1*  17 +2* 17+1* 

di cui in compresenza   1* 2* 1* 
TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

32 32 32 +1* 32 + 2* 32+1* 
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Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

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

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
ORE TOTALI AREA GENERALE 20 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze degli alimenti 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  2** 
 

2** 
 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

4 3 3 Scienza e cultura dell’alimentazione 
di cui in compresenza con Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita (51/C) 

 
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 12 12 17 +1* 17 +1* 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

32 32 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” 

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
ORE TOTALI AREA GENERALE 20 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze degli alimenti 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  2** 
 

2** 
 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

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 
recettiva 

  
4 6 6 

Tecniche di comunicazione    2 2 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica   6** 4** 4** 
ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 + 1* 17 + 1* 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

32 32 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 decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 3, è determinato l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in 
squadre. 
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Il nuovo obbligo di istruzione 
 
In conformità con le linee ministeriali di cui al D.M. 139/2007 di assolvimento del nuovo obbligo 
d’istruzione, l’Istituto adotta il modello certificativo allegato al D.M. 9/2010 per descrivere e 
certificare i saperi e le competenze dei quattro assi culturali con riferimento alle otto competenze 

chiave di cittadinanza.     
Tale scelta è determinata dalla condivisione della nuova impostazione che sottolinea come, 
soprattutto sul piano sociale, sia importante certificare i saperi e le competenze chiave del cittadino 
europeo acquisite dopo un percorso decennale di studi.  
Dal punto di vista metodologico procedurale viene realizzata, pertanto, una revisione strategica ed 
organizzativa dell’istituzione scolastica ed in particolare dei dipartimenti;  infatti dal modello 
didattico-curricolare orientato sui contenuti e sulla lezione frontale, si passa a modelli orientativi 
sulle competenze attraverso una didattica di tipo laboratoriale con l’obiettivo di far agire lo studente 

in situazione.  

Dovendo valutare per competenze trasferibili in altri contesti, i Dipartimenti operano una 
pianificazione didattica che ponga l’attenzione alla costruzione di quelle conoscenze e abilità 
utilizzabili al di fuori dell’ambito scolastico. La nostra progettazione didattica prevede che gli 
studenti possano acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le 
abilità; conoscenze ed abilità  riferite alle competenze di base ricondotte ai quattro assi culturali: 

• asse dei linguaggi              

• asse matematico 

• asse scientifico-tecnologico (professionale) 

• asse storico-sociale 
Tali assi culturali ci permettono di avere uno strato comune per la costruzione di un apprendimento 
di base necessario per proseguire con successo negli studi e per svolgere un ruolo attivo nella 
società. L’integrazione, le reciproche relazioni e la confluenza in ogni asse di discipline diverse, ci 
consentono di progettare percorsi di apprendimento non solo rivolti al raggiungimento di obiettivi  
disciplinari ma anche e soprattutto rivolti alla costruzione di competenze culturali. 

Facendo proprio il DM 139/2007, la nostra scuola accetta e condivide le otto competenze chiave di 
cittadinanza, di seguito elencate, che tutti gli studenti devono avere acquisito entro i sedici anni e 
che sono necessarie per la realizzazione e il pieno sviluppo della persona in tutti i suoi aspetti:  

• imparare ad imparare  

• progettare                

• comunicare  

• collaborare e partecipare  

• agire in modo autonomo e responsabile    

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 
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• acquisire ed interpretare l’informazione.  
 
Il modello di certificato adottato, unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante le 
competenze di base ed i relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.  
 

Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro I.P.S.S.E.O.A. 
 

Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, richiama l’attenzione dei docenti e dei dirigenti 
scolastici sulle metodologie didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il 
mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale.  
In linea di coerenza con le indicazioni dell’Unione Europea, gli stage, i tirocini e l’alternanza 
scuola-lavoro si connotano come strumenti prioritari per rafforzare sia i rapporti tra il sistema 
Scuola e il mondo del Lavoro, sia i legami tra le Istituzioni scolastiche e il territorio. Essi 
costituiscono una opportunità per offrire percorsi più flessibili e rispondenti alle esigenze degli 
studenti degli Istituti Professionali. Inoltre gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola-lavoro 
rappresentano un valido strumento da utilizzare per prevenire e contrastare il fenomeno 
dell’abbandono e della dispersione scolastica in quanto consentono all’alunno di svolgere un ruolo 
attivo e da protagonista nella realtà sociale e lavorativa e presentano il lavoro e le competenze ad 
esso connesse come momento fondamentale per la possibile realizzazione del sé. 
Si tratta di metodologie didattiche basate su un progetto educativo a cui collaborano scuola, impresa 
ed altri soggetti operanti sul territorio che hanno registrato un crescente interesse da parte delle 
istituzioni scolastiche. 
Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. Le esperienze di stage, 
tirocinio e alternanza scuola-lavoro hanno in comune la concezione del luogo di lavoro come luogo 
di apprendimento. L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto 
di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione 
diretta al contesto operativo, quindi, si realizza quella socializzazione e permeabilità tra i diversi 
ambienti, nonché quello scambio reciproco delle esperienze che concorre alla formazione della 
persona. 
Stage e tirocini, anche se spesso intesi come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di esperienze 
diverse attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione dell'esperienza 
scolastica, con il mondo del lavoro. Possono avere finalità diverse (es. orientative, formative, ecc.), 
una durata variabile (dalla visita aziendale della durata di un giorno a stage di tre o quattro 
settimane), una diversa collocazione all’interno del percorso formativo annuale (all’avvio dell’anno 
scolastico, durante lo svolgimento o al termine delle lezioni, nelle pause didattiche, ecc.), o 
pluriennale, con riferimento alla struttura del corso di studi (es. secondo biennio, quinto anno, ecc.). 
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Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione scolastica ed 
impresa, consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di una realtà lavorativa 

allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio. 
Il tirocinio - che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si distingue in tirocinio formativo e 
tirocinio di orientamento - è utilizzato generalmente come opportunità di inserimento 

temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una 

esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante. 
In ogni caso, la funzione principale degli stage e dei tirocini, propria della filiera tecnica e 
professionale, è quella di agevolare le scelte formative e professionali degli studenti attraverso un 
apprendimento fondato sull’esperienza, più o meno prolungata, in ambienti di lavoro esterni alla 
scuola, che possono riferirsi ad una pluralità di contesti (imprese e studi professionali, enti pubblici, 
enti di ricerca, associazioni di volontariato, ecc.), selezionate anche in relazione ai settori che 
caratterizzano i vari indirizzi di studi. 
L’alternanza scuola-lavoro, pur presentando alcune analogie con le esperienze di stage e 

tirocinio, si differenzia da queste per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione 
personale dello studente con il contesto lavorativo. Introdotta in Italia come una delle modalità di 
realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado (art. 4, legge delega n.53/03), 
l’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema 
dell’istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di 
realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di 
apprendimento in contesti lavorativi. Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si 
attuano modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo. 
Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce, infatti, un valore formativo equivalente ai percorsi 
realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 
dell’alternanza, infatti, si permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze 
specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la 
scuola ha adottato nel piano dell’offerta formativa. 
Attraverso l’alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei 
diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’azienda/impresa non sono 
più considerate come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento. Pensare e fare come processi complementari, integrabili e non alternativi. 
Il modello dell’alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed applicativo, ma si pone gli obiettivi più incisivi di accrescere la motivazione 
allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 
di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 
competenze maturate “sul campo”, quindi sicuramente spendibili nel mercato del lavoro. 
Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria 
formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all’apprendimento e valore 
aggiunto alla formazione della persona. 
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L’alternanza scuola-lavoro, perciò, non costituisce un percorso “di recupero”, ma al contrario si 
qualifica come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del lifelong 

learning. Per questo alla scuola è richiesto un maggiore impegno progettuale, perché l’alternanza 
scuola-lavoro investe direttamente i curricoli, con l’esigenza di definire preliminarmente, ai fini 
della predisposizione di progetti formativi personalizzati, quali risultati di apprendimento possono 
essere sviluppati efficacemente a scuola e quali si prestano meglio a maturare e progredire 
attraverso l’esperienza pratica e il contesto operativo. 
Un percorso di alternanza implica necessariamente l’esigenza di correlare l’offerta formativa allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e quindi richiede un raccordo diretto della 
scuola con il tessuto produttivo anche mettendo in relazione l’analisi delle caratteristiche socio-
economiche del territorio con le attitudini degli studenti. 
In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione tutoriale, 
preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l’istituzione 
scolastica, il mondo del lavoro e il territorio. 
Nell’alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di apprendimento dello studente. Il 
tutor si connota come “facilitatore dell’apprendimento”: accoglie e sostiene lo studente nella 
costruzione delle proprie conoscenze, lo affianca nelle situazioni reali e lo aiuta a rileggere 
l’insieme delle esperienze per poterle comprendere nella loro naturale complessità, lo aiuta, dunque, 
a rivisitare il suo sapere e ad aver chiare e a valutare le tappe del proprio processo di 
apprendimento. 
L’Area Professionalizzante facente parte del vecchio percorso formativo, a partire dall’a.s. 

2010-2011 è stata sostituita per le classi IV e V e sino alla messa a regime del nuovo 

ordinamento degli Istituti  Professionali,  da 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro.  
L’introduzione di un percorso che si proponga di integrare le attività sviluppate nei diversi ambiti, 
scuola e azienda, implica una puntuale e precisa attività di progettazione, programmazione e 
valutazione che vede coinvolti in primo luogo i diversi organi collegiali della scuola. 
Si tratti di tirocinio, stage o percorso in alternanza, un buon progetto formativo deve contenere tutti 
gli elementi stabiliti dal D.M. 142/98, ma soprattutto deve essere preparato con cura e attenzione, 
essere ben articolato e coerente in modo da garantire una continua interazione tra sistemi 
dell’istruzione-formazione e del lavoro, a partire dalla progettazione. Esso deve in particolare tener 
conto di: 

- esigenze formative della scuola; 
- aspettative delle aziende sul profilo professionale che si va a costruire; 
- attese degli studenti rispetto ad un percorso personalizzato, 

e quindi deve: 
- prevedere l’acquisizione di informazioni, concetti, teorie, modelli interpretativi coerenti con 

i piani di studio per concorrere efficacemente nella realizzazione del profilo educativo, 
culturale e professionale e il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento per 
esso stabiliti; 
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- essere articolato secondo criteri di gradualità e progressività, dimensionati in relazione alle 
caratteristiche dello studente e dei soggetti che lo accolgono; 

- integrare le attività scolastiche e quelle, assistite, sul posto di lavoro; 
- essere organizzato in modo da consentire verifiche in itinere e prevenire eventuali conflitti o 

motivi di delusione; 
- permettere una valutazione realistica a fine percorso. 

Ovviamente i tempi vanno accuratamente programmati, sulla base anche della disponibilità 
dell’impresa, in modo da essere rapportati agli obiettivi concordati tra i tutor, scolastico e aziendale. 
Particolare attenzione deve essere infine prestata al caso di alunni disabili in modo da “promuovere 
l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
Per il nostro Istituto, viene riportato un prospetto sintetico delle attività e le classi interessate: 
  
Terze classi 
(curriculare) 

In aziende che operano nel settore Turistico – Alberghiero (Enogastronomia / 
Sala e Vendita /Accoglienza Turistica) con finalità di potenziamento delle 

abilità tecnico pratiche. La durata massima dello stage è di due settimane (80 
ore), effettuato, possibilmente, durante le sospensioni delle attività didattiche. 
Le Aziende sono scelte sul territorio di residenza degli alunni.  

Quarte e Quinte 
classi (curriculare) 

Alternanza scuola-lavoro. Sono previste 132 ore, da suddividere in quattro 
settimane, ripartite fra classi IV e V anche in soluzione unica in aziende del 
settore turistico-alberghiero del nord, centro e sud Italia. 

Terze, Quarte e 
Quinte classi 
(extracurriculari) 

La scuola, valuterà le richieste  degli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
tramite la commissione stage, di poter svolgere attività di stage o tirocinio 
formativo in aziende del settore enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera, 
nei periodi di sospensione delle attività didattiche, oltre quelle previste dal 
nuovo ordinamento degli Istituti Professionali. 

 
In relazione ai vari indirizzi, l’alunno verrà inserito presso aziende enogastronomiche e turistiche di 
vario tipo. Durante  lo  stage  curriculare non  è prevista alcuna forma di retribuzione. I tirocinanti 
sono seguiti da un tutor interno. Lo stage dello studente viene monitorato e controllato da un tutor 
esterno (aziendale) che esprime delle valutazioni. 
La certificazione delle competenze acquisite nello stage, nel tirocinio o nell’alternanza scuola-
lavoro concorrerà, insieme alla consueta valutazione, a determinare il credito scolastico (per i 
dettagli sull’argomento si rimanda al paragrafo “Il credito scolastico e il credito formativo”).  

 

Rapporti con il territorio 
 
 L'area nord di Frosinone, in cui è situato l’Istituto, e tutti i territori che intorno ad esso 
interagiscono, presentano una pluralità di situazioni attualmente in recessione. Infatti, nell'ambito 
delle piccole e medie imprese, che operano nei settori commerciale, artigianale e turistico, si 
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evidenziano condizioni di crisi più o meno gravi, che determinano l’esigenza di modificare la 
vecchia mentalità imprenditoriale basata sull’individualismo e di aprirsi al concetto di rete, di 
filiera, di collaborazione con altri soggetti imprenditoriali.  
Il suddetto territorio, per la sua ubicazione strategica di vicinanza ad aree urbane con fortissimo 
richiamo turistico e per la ricchezza del suo patrimonio storico-culturale ed ambientale, ha 
rappresentato sin dagli anni ’60 un’area geografica dalle elevate potenzialità turistiche e dalle varie 
possibilità di consumo. Nell’ultimo decennio i flussi turistici hanno subito, però, un progressivo 
rallentamento per cause di varia natura, tanto da modificare anche l’accoglienza delle strutture 
recettive: accanto a quelle tradizionali (alberghi e pensioni) si sono via via affermate altre forme di 
ospitalità (agriturismi e B&B) che offrono pochi servizi accessori ma quasi tutte prevedono la 
ristorazione, che si caratterizza come il punto forte dell’intero territorio, grazie all’abbondanza dei 
prodotti tipici, all’attenzione per le produzioni biologiche (DOP e IGP), alla creazione delle 
cosiddette “strade” (strada del vino Cesanese, strada dell’olio, ecc.). 
Pertanto le attività formative, accanto alla didattica incentrata sulle modalità operative di 
prestazione del servizio, devono fornire una cultura economica-aziendale, enogastronomica e 
turistica che assicuri conoscenze delle nuove problematiche di impresa e delle risorse del territorio, 
assicurando un sistema integrato di sviluppo. 
A tal fine, il nostro Istituto (I.P.S.S.E.O.A.) intende promuovere una formazione professionale 

che si fondi sull’attitudine a lavorare insieme, a fare progetti integrati, ad utilizzare tecnologie 

innovative, ad aprirsi a nuovi saperi e a sapersi relazione con il contesto locale e globale. 
 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 
 
Il nostro Istituto crede fortemente nei viaggi d’istruzione e nelle visite guidate come momenti di 
crescita culturale e formativa degli alunni. Il Consiglio di classe autorizzerà la partecipazione della 
classe sulla base del rendimento scolastico e del comportamento.  
Si riporta nel seguito una sintesi del regolamento che norma tali attività. La partecipazione degli 
studenti dovrà essere, per ogni classe, del 50 % più uno, il 49 % restante nel periodo del viaggio 
d’istruzione svolgerà attività alternative. 
Si prevede un docente accompagnatore ogni 15 alunni partecipanti con eventuale aggiunta di una 
unità in presenza di alunni diversamente abili. La durata massima dei viaggi d’istruzione non può 
superare i cinque giorni di scuola. Si rimanda all’allegato A “REGOLAMENTO VISITE 
GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE” per maggiori dettagli. 
La nostra scuola offre diverse tipologie di viaggi quali attività integrative:  

• visite a mostre, musei, città, fiere; 
• incontri con esponenti del mondo del lavoro e delle professioni; 
• stage ed esperienze di apprendimento sul campo; 
• scambi culturali ed attività all’estero (Leonardo, Comenius); 
• partecipazioni a manifestazioni professionali certificate; 
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• uscite didattiche sul territorio a completamento delle Unità di Apprendimento. 
 

Finalità di un progetto di viaggio 
 

Educare gli studenti a:  

•  viaggiare “informati”;  
•  diventare “turisti consapevoli”;  
•  partecipare in prima persona al viaggio e non ad esserne solo spettatori;  
•  una lettura ragionata del patrimonio enogastronomico, artistico-culturale oggetto del 

viaggio;  
•  una interpretazione consapevole delle diverse realtà occupazionali osservabili;  
•  divertirsi e apprezzare lo “star bene insieme”, affrontando l’esperienza di un viaggio in          

compagnia. 
•  Applicare “fuori dal contesto scolastico” le conoscenze e abilità acquisite attraverso lo 

studio delle discipline, in modo da far emergere le competenze. 
 

Obiettivi 
 
Obiettivi formativi: 

• stimolare l’interesse e la curiosità dei ragazzi attraverso la stessa esperienza del viaggio;  
• suscitare il senso dell’apprezzamento e la sensibilità nei confronti di una cultura diversa;  
•  incentivare la socializzazione e la tolleranza nell’affrontare uno studio ed un’esperienza di 

gruppo;  
•  confrontarsi con il “viaggiare”, in quanto capacità di vedere, di comprendere, di ricordare e 

di utilizzare;  
•  approfondire momenti significativi della cultura e della storia dell’area geografica oggetto 

del viaggio e comprenderne la valenza economico-sociale su scala nazionale e/o 
internazionale;  

•  imparare a comportarsi da “turisti consapevoli”, limitando il più possibile i problemi di 
impatto. 

• sviluppare la cittadinanza attraverso l’acquisizione delle otto competenze chiave; 
• proiettare l’alunno in un contesto europeo; 
• formare un cittadino europeo attraverso competenze chiave del cittadino europeo acquisite 

dopo un percorso decennale di studi 
Obiettivi didattici:  

• conoscere la storia e la cultura dell’area geografica oggetto del viaggio;  
• affinare le conoscenze linguistiche;  
• approfondire le conoscenze tecnico-professionali acquisite potendo effettuare paragoni;  
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• sviluppare le capacità e le competenze nella preparazione del viaggio collezionando testi e 
documenti, materiali cartografici, bibliografici ed iconografici, schedare dati e raccogliere 
informazioni utili di qualunque genere; 

• raggiungere le competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.  

  
Discipline interessate 

 
E’ fondamentale per la buona riuscita del viaggio, coinvolgere il maggior numero possibile di 
discipline attraverso cui poter dare agli alunni una preparazione didattica completa, non 
dimenticando mai la contestualizzazione curricolare di tale esperienza.  

 

La programmazione curricolare 
 
La programmazione curricolare, del vecchio ordinamento, si ispira ai criteri di collegialità, 
pubblicità e verificabilità e si configura come un progetto di didattica razionale, elaborato in modo 
tale da proporre percorsi culturali e tecnico-professionali che siano facilmente assimilabili, in 
quanto partono dalla consapevolezza di ciò che gli studenti sono realisticamente in grado di fare. 
I criteri ad essa sottesi sono dunque quelli dell'adeguatezza e della sistematicità. Il primo viene 
perseguito nell'adattare il piano di lavoro agli obiettivi specifici dell'Istituto. Il secondo viene 
realizzato mediante un’impostazione modulare degli apprendimenti, accompagnata però da una 
ripresa consapevolmente prevista delle conoscenze precedenti così da legarle a nuove acquisizioni. 
Con il riordino della scuola secondaria superiore, che attualmente riguarda il 1° biennio e il primo 
anno del 2° biennio, si  è passati ad una didattica per competenze. Tale didattica non si 
contrappone all’acquisizione delle conoscenze e abilità ma le utilizza  unitamente a capacità 
personali, sociali e/o metodologiche in contesti diversi (lavoro, studio, sviluppo professionale e 
personale). 
I docenti nell’ambito del proprio dipartimento, definiscono ed adeguano le competenze certificabili 
che debbono essere acquisite al termine  del 1° biennio, del 2° biennio e del quinto anno per le tre 
articolazioni di cui è composto il percorso scolastico. 
Tali competenze vengono successivamente declinate nelle programmazioni individuali. 
La programmazione educativa e didattica del collegio dei docenti 
Il Collegio docenti  definisce: 
 
- le linee d’indirizzo didattico, educativo, extracurricolare e organizzativo dell’Istituto, che  
  vengono formalizzate in progetti, programmi e piani; 
- le scelte e le delibere relative all’attuazione delle suddette linee; 
- il successivo controllo dei risultati conseguiti. 
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Gli obiettivi fissati dal Collegio devono essere: 
- congruenti con le varie forme di progettazione in atto (didattico-curricolare, educativa,  
   extracurricolare e organizzativa); 
- in linea con gli indirizzi di studio adottati; 
- compatibili con le caratteristiche dell’utenza scolastica;  
- coerenti con le condizioni ambientali e socio-economiche del territorio locale. 
 
La programmazione didattica ed educativa del consiglio di classe 
Il Consiglio di classe, nel rispetto delle indicazioni generali degli altri organismi della scuola, è il 
luogo privilegiato della programmazione e della definizione degli interventi. 
Il suo lavoro va articolato nelle seguenti fasi: 
• rilevazione delle condizioni di partenza degli alunni; 
• definizione degli obiettivi minimi irrinunciabili, cognitivi e formativi, disciplinari ed 

interdisciplinari, in termini di comportamenti osservabili e misurabili all’interno delle discipline 
dell’area comune e di quelle di indirizzo, obiettivi che si basino anche e soprattutto sul raccordo 
delle finalità generali e specifiche di ciascuna delle due aree; 

• organizzazione delle strategie di intervento (curricolari o integrative) basate su criteri e 
procedure chiari e condivisi (il riferimento è non solo al normale processo di insegnamento-
apprendimento, ma anche alla organizzazione degli interventi di recupero in rapporto ai criteri di  
accettazione stabiliti, alla definizione dei percorsi didattici in relazione agli esami di qualifica e 
di Stato ecc.); 

• verificabilità della connessione esistente, a livello formativo e cognitivo, tra le attività curricolari 
e quelle di progetto: di questa connessione si è tenuto sempre conto, ma l’abitudine alla  pratica 
della certificazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti dagli alunni che partecipano ai 
progetti, la renderebbe più esplicita e valutabile. 

Le attività di programmazione sono integrate e sostenute da: 

◘ strumenti di rilevazione del livello di partenza degli alunni e dei loro bisogni formativi e 
cognitivi; 

◘ percorsi didattici che preparano allo svolgimento degli esami di qualifica e all’esame di Stato; 
◘ criteri di valutazione ed i relativi sistemi (schede, definizione dei punteggi ecc.). 
 

La valutazione 
  
Premessa 
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. 
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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.    
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, impegnendo 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 MISURAZIONI 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: 
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• 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 multidisciplinari  
• prove simulate esami di qualifica  
• prove simulate dell’esame di Stato. 
• prove pratiche 
• prove tecnico-pratiche 

 
MODALITA’ DI MISURAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E TRASPARENZA 
a) Per tutte le discipline saranno effettuate un congruo numero di verifiche scritte (almeno due 

esercitazioni scritte e/o pratiche per il trimestre e tre per il pentamestre);  
 

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 personali 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.  
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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 
riconoscere gli elementi 
fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

Difficoltà di assimilazione 
dei metodi operativi 
impartiti, accompagnata da 
poca memorizzazione e  
modesto riconoscimento dei 
concetti specifici. 

Difficoltà nell’esecuzione di 
operazioni elementari con 
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. 
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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. 

 

Di seguito vengono riportati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento ( per i 

descrittori si rimanda all’allegato B “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 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. 
 
Tempi della valutazione 
 

L’anno scolastico è diviso in due periodi: trimestre (dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31/12) e  
pentamestre (dall’inizio di gennaio  sino al termine dell’anno scolastico). Nel corso del pentamestre 
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le famiglie avranno modo di conoscere l’andamento didattico dei propri figli attraverso la ricezione 
del pagellino sul quale è espressa in decimi la valutazione relativa ad ogni singola materia.  

 

Il credito scolastico e il credito formativo 
 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo, sono stati 
delineati, in sede di Collegio dei docenti, criteri generali per la regolamentazione della materia. Tali  
criteri sono: 
� per il credito scolastico: l’attribuzione, nell’ambito delle bande di oscillazione della tabella A 

del D.M. 99 del 2009, terrà conto oltre che della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale 
dell’anno in corso, anche dell’assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative promosse 
nella scuola e di eventuali crediti formativi coerenti con l’indirizzo di studio. Concorre alla 
determinazione del credito scolastico la valutazione del comportamento. 

� per il credito formativo: i crediti saranno riconosciuti in base ai principi fissati con apposito 
decreto ministeriale, con l’ulteriore precisazione che le attività di cui gli alunni presenteranno 
documentazione, oltre a dover essere coerenti con l’indirizzo di studi, dovranno essere state 
svolte per almeno dieci ore. 

In ottemperanza al D.M. n. 99 del 16/12/2009 e all’allegato relativo si riporta la tabella di 
attribuzione del credito scolastico a regime dall’a.s. 2011/2012. 

 

Tabella A 
(sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, comma 2 del D.P.R. 23/07/1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. 42/2007) 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 Media dei voti Credito scolastico (Punti ) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3 - 4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7-8 8-9 
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NOTA- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 
dell’ammissione della classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, nessun 
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il 
voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre la media M dei voti, anche  l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 

eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti. 
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in 
decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M=6,5). 
Nota per l’Esame di Stato: in virtù della legge n. 1/2007, rimangono confermati i seguenti 

punteggi: 

� credito scolastico 25 punti; 

� colloquio 30 punti; 

� massimo attribuibile complessivamente alle tre prove scritte 45 punti. 
 

Il Consiglio di Classe, attribuisce agli studenti promossi il punteggio massimo nell’ambito della 
banda di oscillazione relativa alla media di profitto, solo in presenza di una frequenza scolastica 
assidua accompagnata da interesse, impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo.  

 
CREDITO FORMATIVO 

Esperienze certificate (crediti formativi) che concorrono all’attribuzione del credito scolastico. 
Il Consiglio di classe, tenuto conto che: 
o il credito formativo concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti, ma non ha 

valore preponderante su di esso nelle rispettive bande di oscillazione; 
o l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 

realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale, una descrizione, 
seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca non trattarsi di un’esperienza 
episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale, civile e sociale dello 
studente”; 

sottopone a valutazione 
 

i seguenti attestati: 
 

1) Attività complementari e integrative gestite dalla scuola: 

a) stage in Italia o all'estero ; 
b) attività concorsuali, partecipazioni a manifestazioni professionali certificate;  
c) corso informatica , ECDL;  
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d) corsi di lingua straniera ( a vari livelli svolte in più anni); 
e) certificazioni corsi di lingue  a vari livelli; 
f) scambi con l'estero ; 
g) attività sportiva organizzata dall’Istituto . 
 
2) Attività non gestite dalla scuola  con certificazione: 
a)  certificazioni di esperienze di attività lavorativa o di ordine culturale; 
b) certificazioni di frequenza di corsi di lingua straniera di durata annuale o di superamento di esami 

rilasciate da organizzazioni ufficialmente riconosciute, che attestino il “livello” raggiunto. Tali 
certificazioni debbono rispondere ai requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. 24.2.2000 n° 49; 

c)  certificazioni di pratica sportiva a carattere professionistico o semiprofessionistico; 
d)  certificazioni di forme motivate di volontariato e scoutismo; 
e) certificazioni di studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti Statali o 

equiparati; 
f) certificazioni di attività in gruppi corali, formazioni musicali o bandistiche; 
g) certificazioni di appartenenza a scuole di recitazione o compagnie teatrali. 
 
Il voto finale ed il credito scolastico attribuiti allo studente saranno inseriti nella scheda personale 
predisposta per ciascun alunno della scuola. 
 

Attività di recupero delle carenze formative  
 
Per il recupero delle carenze formative, si fa riferimento alla c.m. 2 febbraio 2009, n. 12; essa 
ripropone sostanzialmente le “istruzioni operative” e le “Indicazioni organizzative” impartite per 
l’a.s. 2007/2008 con il D.M. n. 80 e l’O.M. n. 92 emanate rispettivamente, il 3 ottobre ed il 5 
novembre 2007. 
 
1) Azioni di recupero debiti del primo trimestre e/o interventi in corso d’anno 
Il Collegio dei docenti nella 1° seduta successiva agli scrutini del 1° trimestre fornirà gli indirizzi 
generali per sostenere e favorire l’apprendimento degli alunni.  
 2) Scrutini finali 
Il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il 
docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La 
proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 
(trimestre) nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 
interventi di recupero precedentemente effettuati. 
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In sede di scrutinio finale (riferimento normativo: C.M. n. 50 del 20 maggio 2009) vengono 
ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non 
inferiore a sei decimi: 

� in ogni disciplina di studio; 
� nel comportamento. 

Per i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento si rinvia a quanto 
deliberato in sede di collegio docenti. 
Il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla definizione 
dei crediti scolastici della terzultima e della penultima classe. 
Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline lo scrutinio è sospeso e 
rinviato nei termini previsti dall’ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92. 
In particolare, per quest’ultimi: 

- il Consiglio di classe: 
� sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della 

possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate, entro il termine dell’anno scolastico (31/08/2014), e 
comunque, improrogabilmente entro la data di inizio delle lezioni dell’a.s. 
successivo, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 
frequenza di appositi corsi di recupero; 

- Il Dirigente scolastico: 
� subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, 

contestualmente: 
� le decisioni assunte dal Consiglio di classe; 
� le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole 

discipline; 
� i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle 

quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza; 
� gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi; 
� le modalità delle relative verifiche; 
� i tempi delle relative verifiche, che la scuola è tenuta a portare a termine 

entro la fine dell’anno scolastico (31/08/2013) e comunque, 
improrogabilmente entro la data di inizio delle lezioni dell’a.s. successivo. 

 
- all'albo dell’Istituto viene riportata la sola indicazione “sospensione del giudizio”.  

 
Analogamente a quanto previsto per gli scrutini intermedi (trimestre), ove i genitori o coloro che ne 
esercitano la relativa potestà, non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate 
dalla scuola, debbono comunicarlo formalmente alla scuola stessa; comunque gli studenti interessati 
hanno l’obbligo  di sottoporsi alle verifiche conclusive. 
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Le verifiche conclusive devono tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in 
sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 
Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’integrazione dello scrutinio 
finale, che: 
� in caso di esito positivo, comporta: 

� l’ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva; 
� la pubblicazione all’albo dei voti riportati in tutte le discipline, con l’indicazione 

“ammesso”; 
� l’attribuzione del credito scolastico, nel caso di studenti del terz’ultimo e penultimo anno di 

corso; 
� in caso di esito negativo comporta: 

�  la non ammissione dello studente alla classe successiva; 
� la pubblicazione all’albo con la sola indicazione “non ammesso”; 
� la non attribuzione del credito scolastico. 

 
La competenza alla verifica degli esiti e alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al 
Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di 
scrutinio finale. 
Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbia luogo, in via 
eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il Consiglio di classe, 
eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è  
assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o 
dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In 
ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di un 
altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente. 

 

La nostra scuola e l’inclusione 
 

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 
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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. 
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. 
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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. 
Al termine del primo trimestre e del pentamestre si riunisce per controllare gli effetti degli 
interventi predisposti e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sul disabile. 
La valutazione degli alunni disabili sarà effettuata dal docente di sostegno e da tutti gli altri docenti 
facenti parte del consiglio di classe. Essa farà riferimento agli obiettivi inseriti nel PEI.  
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 



 

 

 
 
 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O. A. ”M. BUONARROTI” – FIUGGI 

 

 

 

 

 

 
 

I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti”: Via G. Garibaldi, 1 –  03014 FIUGGI (FR)  - Tel. 0775/515669  –  Fax 0775/549359 

     e-mail:FRIS022006@istruzione.it ;  FRIS022006@pec.istruzione.it ;  Sito Web: www.alberghierofiuggi.it  -  Convitto annesso all’I.P.S.S.E.O.A. -  www.convitto.too.it     

 39 

Sistema di Gestione per la Qualità 
riferito alla sola sede associata I.P.S.S.E.O.A. 

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 
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 
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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. 

- 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 
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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 
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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 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.  

 

Progetti per l’inclusione 
 

Esempi di attività per l’inclusione sono rappresentati dallo svolgimento di progetti specifici 
caratterizzanti la nostra Scuola. 
  
Progetto :”Attività Psicomotoria rivolta a studenti diversamente abili” 

“Disabilità” è un termine che in ogni modo deve essere scritto e letto al plurale, non esiste la 
disabilità come categoria, se non come astrazione arbitraria da situazioni di vita che nulla hanno in 
comune tra loro, determinata secondo coordinate culturali”. 
Il Progetto ha la possibilità di sperimentare un ambiente differente, un ambiente che, 
contrapponendosi alla forza di gravità, in qualche modo si oppone anche a ciò che sulla terraferma 
viene considerato “normalità”. In acqua infatti le persone acquistano abilità differenti, in acqua non 
si può parlare di abili e disabili nello stesso modo in cui si fa all’esterno. 
La Piscina in tal senso può diventare un riflettore in grado di esaminare gli “handicap” presenti in 
tutti noi e ci può mostrare che, se in un ambiente maggiormente favorevole riusciamo a vedere 
l’altro con occhi nuovi, forse, lavorando sull’ambiente sociale, potremmo fare lo stesso. 
L’obiettivo di questo progetto non è di sviluppare competenze motorie specializzate, ma di 
stimolare la crescita, il cambiamento e lo sviluppo dell’alunno come soggetto attivo (cioè artefice) 
della sua esperienza. 
 
Progetto: “Pane” 
Tale progetto, nasce dall’esigenza di far acquisire, agli alunni con differenti potenzialità di 
apprendimento, autonomie su attività di tipo tecnico-pratico che sono alla base del corso di studi 
attraverso un intervento mirato e individualizzato. 
Il laboratorio da sempre vuole essere un’occasione di incontro e favorire il processo di integrazione  
per questo è importante organizzare l’attività coinvolgendo i ragazzi “normodotati” . 
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Dall’esperienza degli anni precedenti si è potuto constatare che attraverso queste opportunità di 
incontro  tutti i ragazzi hanno avuto modo di conoscersi meglio, socializzare e scambiarsi 
esperienze.  
Ciò ha  favorito un approccio piacevole alla disciplina in cui si sono mescolati atteggiamenti e stati 
d’animo più vari : amicizia, collaborazione  ,  lealtà , emozione , gioia , permettendo ai 
“normodotati”di instaurare un rapporto interpersonale costruttivo con i ragazzi disabili   e agli 
alunni disabili  ha fornito un’opportunità per maturare un’immagine positiva di sé.  
La finalità del laboratorio del pane e dei dolci è quello di favorire l’integrazione degli studenti 
diversamente abili e far acquisire loro specifiche abilità attraverso un intervento mirato e 
individualizzato. 
 
Progetto: “Educare all’autonomia” 

Il progetto ha come obiettivo generale la creazione di un’attività didattica formativa ed educativa 
aggiuntiva alle attività didattiche offerte dalla scuola per educare all’autonomia sociale e personale. 
Gli obiettivi specifici sono: incrementare il livello di autonomia, sviluppare e potenziare le abilità 
sociali, aumentare le capacità di relazione con i compagni, consapevolezza del sé e acquisizione di 
nuove competenze. Il progetto viene realizzato in laboratorio di sala ed è rivolto nello specifico ad 
un alunno diversamente abile di una classe terza. 
 
Progetto assistenza specialistica 
La Provincia di Frosinone, in esecuzione della delibera del Commissario straordinario n. 19/2013 
del 02-08-2013 per l’anno scolastico 2013-2014, ha sperimentato un diverso modello di gestione del 
servizio dia assistenza specialistica a studenti con disabilità fisica e psichica. Pertanto, mutuando il 
modello già adottato da altre province, per il corrente anno scolastico ha finanziato direttamente alle 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, progetti in favore dell’integrazione degli 
studenti con disabilità fisica e/o psichica. 
A seguito di ciò l’Istituto “Michelangelo Buonarroti ha elaborato un progetto  per l’anno scolastico 
2013/2014 in cui sono indicati obiettivi e destinatari di azioni mirate all’integrazione della 
disabilità, attraverso la funzione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale. 
In linea con la normativa di riferimento, prima fra tutte la legge 104/92, il modello di inclusione che 
intende promuovere richiede al contesto formativo di pensare alla progettazione in termini quanto 
più sistemici e lontani da un’ottica assistenzialistica. 

 

Gli esami di stato degli alunni con BES 

L’ordinanza ministeriale n. 13 del 24 aprile 2013, dedica due articoli agli studenti BES, l’art. 17 e 
l’art. 18. I candidati con disabilità sono sottoposti a prove equipollenti a quelle assegnati agli altri 
candidati. Queste prove sono predisposte dalla Commissione d’esame, sulla base della 
documentazione fornita dal consiglio di classe, sulle valutazioni effettuate e sull’assistenza prevista 
per l’autonomia e la comunicazione. Pertanto l’O.M. n. 13/2013 afferma inoltre che la 
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Commissione può avvalersi per la predisposizione e per lo svolgimento delle prove, se necessario, 
dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.  
Invece i candidati con DSA non sostengono prove equipollenti. Essi svolgono le stesse prove scritte 
e orali previste per tutti gli altri studenti. La Commissione d’esame individua però modalità di 
svolgimento delle prove e criteri di valutazione coerenti con i percorsi didattici personalizzati 
seguiti nel corso dell’anno scolastico. Pertanto queste decisioni sono adottate sulla base delle 
informazioni fornite dal consiglio di classe secondo quanto previsto dal D.M. n. 5669/2011 e dal 
D.P.R. n. 122/2009. Le informazioni principali sono contenute nel PDP; importanti inoltre, sono 
tutte le notizie circa la situazione specifica dell’alunno con DSA. Si ribadisce inoltre che l’utilizzo 
di apparecchiature e strumenti informatici, durante le prove scritte e orali non pregiudica la loro 
validità.  
Le altre situazioni di studenti con BES riguardano l’O.M. n. 12 del 2013 nell’ultimo comma 
dell’art. 18 che pone l’attenzione su tutte le “altre situazioni di alunni con difficoltà di 
apprendimento di varia natura”, perché anche nei loro confronti siano adottate decisioni che 
consentono di sostenere l’esame nella maniera più adeguata possibile. Queste altre situazioni 
possono essere ricondotte alla categoria di studenti con BES citati nella C.M. n. 8/2013 e costituite 
da alunni con scarso funzionamento cognitivo, con disturbi evolutivi, con difficoltà conseguenti a 
condizioni di disagio socio-culturale e linguistico. Il consiglio di classe inoltre deve fornire alla 
Commissione d’esame tutte le indicazioni utili per effettuare prove adeguate alle capacità e ai 
bisogni di questi studenti presentando il PDP e ogni altra informazione utile a farli conoscere nella 
loro specificità. 
 

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 

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

 
 

 
• 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 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. 
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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: 

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

o della progettazione e della verifica del P.E.I.  
o di indicare al gruppo H d’Istituto le aree di 

sostegno necessarie nel successivo anno 
scolastico 

o ogni altro adempimento necessario. 
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Progetti dell’anno scolastico 2013/2014 
 

I.P.S.S.E.O.A. 

N° PROGETTO 
DISCIPLINE 

INTERESSATE 
CLASSI COINVOLTE 

1 BARMAN FREE STYLE SALA BAR ALUNNI INTERESSATI 

2 LABORATORIO TEATRALE / ALUNNI INTERESSATI 

3 

TIROCINIO INFORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO PER IL PRIMO 

BIENNIO 

MATERIE PROFESSIONALI I - II 

4 

GIOVANI IN SALUTE: 

CONOSCERSI MEGLIO 

 

ALIMENTAZIONE 

 

I, II, III, IV, V 

5 
OLEUM SAPIENS “OLIO, RISO 

&…TRA TERRA E MARE ALIMENTAZIONE IV 

6 DELF A1 FRANCESE 

ALUNNI E INSEGNANTI 

INTERESSATI        

7 DELF A2 FRANCESE ALUNNI INTERESSATI 

8 DELF B1 B2 FRANCESE 

ALUNNI E INSEGNANTI 

INTERESSATI  

9 A SCUOLA DI CUORE ALIMENTAZIONE CLASSI IV 

10 COCKTAILS MOLECOLARI SALA CLASSI IV E V 

11 CORSO LATTE ART SALA ALUNNI INTERESSATI 

12 SCIARE CHE PASSIONE                   / ALUNNI INTERESSATI    

13 NONNI SU INTERNET                   / CLASSI IV 

14 

UNA BIBLIOTECA PER 

“DIVENTARE”                   / ALUNNI INTERESSATI     

15 SCUOLA A DOMICILIO             TUTTE III BK 

16 ECDL                     / 

ALUNNI INTERESSATI 

DELLE CLASSI II, III, IV, V 

17 EDUCAZIONE ALLA                    / CLASSI III, IV E V 
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SOLIDARIETA’ E ALLA 

CITTADINANZA 

18 

EDUCAZIONE ALLA 

SESSUALITA’ 
                    /  ALUNNI DELLE CLASSI II 

19 TI 6 CONNESSO                     / ALUNNI DELLE CLASSI V 

     
      

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PROGETTI 
 

I.P.S.S.E.O.A. 
 
1. BARMAN FREE STYLE 

Il corso si propone di potenziare le conoscenze della professione del Barman con l’acquisizione di 
nozioni importanti per la preparazione di cocktail e Long drink con l’aiuto di esperti, veri e propri 
artisti nel settore.  
 
2. LABORATORIO TEATRALE 

L’obiettivo è quello di sviluppare l’autostima negli alunni, la socializzazione,  il confronto con gli 
altri  e la capacità di esprimersi in pubblico . L’arte del recitare, infatti, riesce ad infondere sicurezza 
anche nei ragazzi particolarmente introversi e con scarsa autostima. La finalità didattica del 
Laboratorio è stata negli ultimi anni quella di avvicinare gli alunni ai testi classici attraverso una 
lettura integrale delle opere degli autori che spesso, a causa dell’esiguo numero di ore  a 
disposizione per  le materie umanistiche negli istituti professionali, vengono trattate parzialmente. 
  
3. TIROCINIO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER IL PRIMO BIENNIO 

Il progetto propone di potenziare, attraverso l’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza 
pratica, il rapporto con le imprese (scuola-lavoro) al fine di consentire un futuro inserimento 
lavorativo nelle aziende del settore e di agevolare le scelte professionali degli studenti. 
 
4. GIOVANI IN SALUTE: CONOSCERSI MEGLIO 

Il progetto pianifica una serie di interventi diversificati aventi lo scopo di fornire e/o arricchire le 
conoscenze degli allievi di questo Istituto in materia di prevenzione e salute personale. 
 
5. OLEUM SAPIENS “OLIO, RISO &…TRA TERRA E MARE  
Il progetto propone un percorso con cui guidare i futuri chef e maître alla scoperta dell’olio di oliva 
per un acquisto ed utilizzo consapevole all’insegna dei corretti abbinamenti, rivolgemdo particolare 
attenzione ai piatti a base di riso. 
6. CERTIFICAZIONE Delf A1 

Il progetto si propone di preparare gli alunni e gli insegnanti interessati alla certificazione esterna 
presso l’Alliance française Sud Latium. 
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7. CERTIFICAZIONE Delf A2 

Il progetto si propone di preparare gli alunni alla certificazione esterna Delf di livello A2 presso 
l’Alliance française Sud Latium. 
 
8. CERTIFICAZIONE Delf B1 B2 

Il progetto è organizzato dal Prof.ssa Brigitte Bellen per gli alunni e i docenti dell’IIS “M. 
Buonarroti” e si prefigge di effettuare la preparazione per il conseguimento della certificazione 
esterna in lingua francese, livelli B1 e B2, presso l’Alliance française Sud Latium. 
 
9. A SCUOLA DI CUORE 

Il progetto articolato si articola in due fasi: 
Ia fase: eseguire uno screening elettrocardiografico a tutti i ragazzi di età compresa tra i 16/18 anni 
per contrastare il rischio di morte cardiaca improvvisa; 
IIa fase: addestrare tutti gli studenti e il personale della scuola all’uso del defibrillatore semi-
automatico esterno. 
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
� sensibilizzare i ragazzi ad un controllo del proprio stato di salute per contrastare la morte 

cardiaca improvvisa; 
� educare gli studenti e tutto il personale della scuola all’esecuzione della pratica di 

rianimazione cardio-polmonare come mezzo salvavita in ogni ambito della vita sociale. 
 
10. COCKTAILS MOLECOLARI 

Il progetto rivolto agli alunni delle classi IV e V si propone di approfondire con nuove metodologie 
e tecniche il settore del bar. 
 
11. CORSO LATTE ART 

Il progetto riservato agli alunni dell’I.P.S.S.E.O.A. sviluppa le conoscenze teoriche e pratiche sul 
caffè, cappuccino e latte mediante un approccio art. 
 
12. SCIARE CHE PASSIONE 

Gli obiettivi del progetto sono quelli di far avvicinare gli alunni agli sport invernali, far conoscere 
loro forme di turismo eco-compatibile e far socializzare. 
 
13. NONNI SU INTERNET 

L’obiettivo primario del progetto è quello dell’alfabetizzazione informatica della terza età mediante 
il tutoring degli alunni delle classi III, IV e V. 
 

14. UNA BIBLIOTECA PER DIVENTARE 

Lo scopo del progetto è la formazione di un lettore adulto, che ha la padronanza del comunicare 
utile alla lettura, di interpretare e contestualizzare consapevolmente i messaggi socioculturali 
dell’ambiente in cui vive. Fornire strumenti necessari per gestire i rapporti con l’informazione. Il 
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libro come una realtà alternativa ad altri media, individuando le connessioni tra libro tradizionale e 
strumenti multimediali. 
 
15. SCUOLA A DOMICILIO 

Lo scopo del progetto è quello di aiutare mediante l’erogazione del servizio scolastico a domicilio 
gli alunni colpiti da gravi patologie che non possono far rientro a scuola dopo l’ospedalizzazione 
ma necessitano di un periodo transitorio a casa. 
 
16. ECDL 

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi II, III, IV e V e ha come obiettivo la diffusione del 
sistema di certificazione ECDL mediante l’espansione delle conoscenze informatiche al livello 
minimo riconosciuto internazionalmente, ossia quelle indicate nel Syllabus. 
 
17. EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ E ALLA CITTADINANZA 

Il progetto si propone di far raggiungere agli alunni principalmente i seguenti obiettivi:  formazione 
di una coscienza civica e maturazione di una sensibilità sociale.  
 
18. EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ 

Il progetto ha come duplici scopi il raggiungimento di una maggiore consapevolezza in merito ai 
cambiamenti affettivi e corporei dei ragazzi adolescenti per sostenere una gestione responsabile 
dell’affettività e della sessualità e aiutare loro alla conoscenza/presa di contatto con i servizi 
consultori. 
 
19. TI 6 CONNESSO 

Il progetto ha come obiettivo la sicurezza della navigazione su “Internet” insegnando ai giovani a 
muoversi in maniera consapevole, corretta e critica conoscendone sia le potenzialità che i rischi.  
 

Arricchimento formativo a.s. 2013_2014 
 
C.I.C. 
Il Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.), istituito per legge nel 1990, sarà attivo anche 
quest’anno nel nostro Istituto con uno “sportello di ascolto psicopedagogico”. Si rivolge a tutti: 
studenti, genitori, docenti e personale scolastico e ha come obiettivo quello di migliorare il 
benessere scolastico e personale. Infatti i colloqui, nel rispetto della privacy, offrono la possibilità di 
parlare e di affrontare in tranquillità, con il supporto di personale specializzato, eventuali difficoltà 
scolastiche o personali che possono influire negativamente sulla qualità dello studio, della 
professione o della vita.  Si svolgerà il lunedì con le seguenti modalità: 

1) nella mattinata durante il normale orario delle lezioni per gli studenti, previo consenso dei 
docenti, e per il personale scolastico; 

2) con incontri individuali o, a richiesta, con piccoli gruppi di 2 o 3 studenti. 
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Orientamento  
La Commissione Orientamento si attiverà per realizzare una serie di iniziative rivolte agli studenti 
delle scuole medie del territorio per orientarli nel momento della scelta della Scuola Superiore. Essa 
opererà in modo che questo passaggio sia sentito dagli studenti e dalle loro famiglie come un 
momento importante all’interno di un percorso formativo di continuità con la scuola media; terrà 
conto delle attitudini, potenzialità, aspirazioni e motivazioni dei ragazzi e consiglierà gli stessi 
affinché la loro scelta sia consapevole e responsabile. Inoltre, offrirà informazioni chiare e complete 
sui corsi di studio e sugli aspetti  più rilevanti del Piano dell’Offerta Formativa. 
Per le classi quinte, la stessa Commissione prevederà azioni di orientamento che avranno come 
finalità quella di potenziare le capacità di orientamento degli studenti e miglioramento della loro 
preparazione per affrontare con successo il passaggio agli studi universitari e/o al mondo del lavoro. 
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Convitto 
 

Finalità 
Il Convitto è un servizio a disposizione degli allievi dell'I.P.S.S.A.R. nato con lo scopo di facilitare 
loro la frequenza scolastica e il conseguimento di risultati didattici positivi. In sintonia con i dettami 
del POF dell'I.P.S.S.A.R., il Convitto mette a disposizione tutte le sue energie per il conseguimento 
dell'obiettivo educativo-didattico in esso contenuto. 
L'istituzione "educativa" del Convitto annesso all'I.P.S.S.A.R. si propone di effettuare una serie di 
iniziative, in assoluta sincronia e sinergia con l'Istituto, al fine di offrire ai convittori un'ampia scelta 
di attività, mirate a rendere la vita convittuale il più possibile fruibile e completa. 
Tutte le iniziative sono finalizzate al conseguimento di obiettivi educativi quali: il rispetto per i 
soggetti, per le regole fondamentali della vita associativa e per l'ambiente, la capacità di stabilire 
rapporti interpersonali, la tolleranza e la civile convivenza. 
 

Storia 
Il Convitto annesso all'I.P.S.S.A.R. di Fiuggi nasce nel 1965, da allora ha conosciuto un continuo 
sviluppo, arrivando ad ospitare, ormai da diversi anni stabilmente, circa 260 (nell’anno scolastico in 
corso sono 250) convittori e convittrici. 
 

Operatività 
Il Convitto é attivo dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle lezioni, l'attività inizia il 
lunedì (o post festivi) al termine delle lezioni scolastiche e termina il venerdì (o prefestivi) alle ore 
16:00. 
 

20 Educatori e 10 Educatrici 
 

2 collaboratori del dirigente scolastico: 
Educ. Prosperini Giorgio (Hotel Michelangelo) 
Educ. Rocca Arcangelo (Hotel Palace) 
 

2 Rappresentanti al Collegio dei Docenti: 
Educ. Frallicciardi Alfonso 
Educ. Manente Donatella 
 
2 Rappresentanti al Consiglio d'Istituto: 
Educ. Gismondi Gianni 
Educ. Avenia Stefania 
 
2 componenti Commissione P.O.F. 
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Educ. Frallicciardi Alfonso 
Educ. Manente Donatella 
 

1 Funzioni Strumentali 
Educ. Gismondi Gianni 
 

Organico personale ATA 
4 cuochi (due ogni plesso) 
3 infermiere 
4 addetto al guardaroba 
2 custodi 
21 addetti alle pulizie (11 al Michilangelo, 10 al Palace) 
 

Orario settimanale 
L'orario di servizio elaborato secondo la normativa vigente e tenuto conto delle peculiarità della 
realtà scolastica e convittuale (termine delle lezioni il Venerdì e 2 plessi convittuali) prevede: 
24 ore attività diretta (assistenza durante lo studio, il trasporto da e per la scuola, le attività 
ricreative e l'assistenza notturna) 
6 ore per attività diverse (integrazione servizio notturno, rapporti con i genitori, incontri con i 
docenti, partecipazione ai consigli di classe, Collegio Educatori, aggiornamento). 
 

Strutture ricettive: 
Hotel "Michelangelo" 
70 camere 140 convittori (17 educatori) 
1 hall pianoterra 
1 sala 1° piano (studio e attività ricreativa) 
3 locali 1° piano (studio e attività ricreativa) 
1 locale disimpegno 1° piano 
1 sala mensa 
1 ufficio educatori 
1 giardino 

 
Hotel "Palace" 
45 camere 110 convittori/trici 
80 convittrici (10 educatrici) 
30 convittori (3 educatori) 
3 locali pianoterra (studio e attività ricreativa) 
2 locali seminterrato (studio e attività ricreativa) 
1 sala mensa 
1 campo tennis 
1 campo basket e pallavolo 
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1 ampio spazio esterno 
 

La giornata convittuale: 
ore 7,00 sveglia 
ore 7,20-7,45 colazione 
ore 7,40-8,10 trasporto a scuola (due o tre turni 7,35 – 7,50 - 8,10) 
ore 8,20 inizio lezioni 
ore 13,50 fine lezioni 6^ ora pranzo 1° turno ore 14,00 
ore 14,45 fine lezioni 7^ ora pranzo 2° turno ore 14,55 
ore 15,30 inizio attività ricreative o libera uscita per i maggiorenni 
ore 16,45 fine attività ricreativa o libera uscita 
ore 17,00 inizio studio 
ore 19,00 fine studio 
ore 19,15 cena 
ore 20,00 inizio attività ricreative serali 
ore 21,30 - 22,00 dormizione 
 

Attività aggiuntive e funzionali: 
Saranno proposte attività pomeridiane e/o serali programmate, i cui piani di lavoro faranno parte 
integrante del P.O.F. di Istituto.  
Tali attività, portate avanti da singoli o gruppi di più educatori/trici, investiranno le diverse aree di 
interesse giovanile: 
1) Area ricreativo/sportiva: 

- tornei di calcetto,Volley, ping-pong, calcio balilla, ecc.; 
- settimana bianca; 
- corsi di nuoto, ginnastica,ecc. presso le strutture sportive cittadine. 

 
2) Area dell’espressione e della produzione artistico/artigianale: 

- laboratorio di cartapesta. 
3) Area dell’esperienza nel reale: 

- rassegna della stampa quotidiana e settimanale 
- uscite pomeridiane/serali e visite guidate (auditorium, musei, cinema, teatro, studi radiofonici e 
televisivi, incontri con associazioni di volontariato, comunità terapeutiche, ecc); 

4) Area della conoscenza di sé e dell’educazione alla relazionalità:  
- gruppi di incontro e discussione 
- progetto “Facciamo esperienza di partecipazione” 

5) Area culturale: 
- laboratorio teatrale (in sinergia con l’attività scolastica) 

6) Aree tecnico/informatica: 
- realizzazione e cura del portale del convitto www.convitto.too.it  
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- assistenza all’utilizzo dei laboratori informatici 
 
 

Progetti del convitto per l’anno scolastico 2012/2013 
 

N° PROGETTO DISCIPLINE 

INTERESSATE 

CLASSI COINVOLTE 

1 LABORATORIO ARTIGIANALE  STUDENTI CONVITTORI 

2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE  STUDENTI CONVITTORI 

3 

USCITE POMERIDIANE E 

SERALI – VISITE GUIDATE  STUDENTI CONVITTORI 

4 

BIBLIOTECA DEL CONVITTO – 

SALA LETTURA E USO 

COMPUTER  

STUDENTI CONVITTORI 

5 SCHEDA DELLA CONVITTRICE  STUDENTI CONVITTORI 

6 GIARDINO DEL CONVITTO  STUDENTI CONVITTORI 

 
Descrizione dei progetti del Convitto 
 

1) Laboratorio artigianale  
Il progetto prevede l’allestimento di un piccolo laboratorio artigianale dove le convittrici potranno 
sperimentare il piacere della manualità con la finalità di arricchirsi sul piano della comunicazione 
artistico-espressiva. Saranno realizzati semplici lavori con la tecnica della decorazione su ceramica, 
della pittura su stoffa e su vetro, della cartapesta, ecc.. 
 

2) Educazione alla salute  
Il progetto intende provvedere alla tutela della salute psico-fisica dei convittori/trici, attraverso 
iniziative che permettano di promuovere l’agio, prima ancora di prevenire il disagio giovanile. Le 
attività proposte riguarderanno lo sport, il ballo, momenti ricreativi, ma anche incontri con operatori 
specializzati in problematiche adolescenziali.  
 

3) Uscite pomeridiane e serali - visite guidate  
Il progetto, a cadenza mensile, prevede l’uscita dalla sede convittuale in fascia pomeridiana e/o 
serale verso luoghi di interesse culturale, artistico, paesaggistico. Inoltre sono previste 
partecipazione ad eventi e manifestazioni a carattere sociale, sportivo, musicale, teatrale, 
cinematografica.  
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4) Biblioteca del convitto  
La biblioteca, già realizzata nel convitto negli scorsi anni scolastici, e via via potenziata, vuole 
essere luogo e occasione di avvicinare i ragazzi alla lettura, a mondi e linguaggi ricchi e suggestivi. 
Il progetto vuole anche essere un’alternativa ad un tempo libero inteso, troppo spesso, solo come 
distrazione e consumo. 
 

5) Scheda della convittrice   
Si tratterà di predisporre degli strumenti operativi di raccolta dati, frutto di un dialogo e di una 
osservazione costante da parte dell’educatrice; si annoteranno in partenza, informazioni derivanti 
dall’auto presentazioni di ciascuna, si registrerà l’andamento scolastico e convittuale, si valuterà, al 
termine dell’anno, l’impegno, il coinvolgimento, le difficoltà, le soddisfazioni vissute 
individualmente ed in gruppo.  
 

6) Giardino del convitto  
Il progetto prende in considerazione un laboratorio di giardinaggio al fine di star bene in convitto 
con sé  con gli altri, collaborando nel lavoro, imparando a conoscere il paesaggio in cui viviamo e a 
rispettarlo.  
 

Aspetti organizzativi 
La realizzazione delle attività e dei progetti presuppone una necessaria flessibilità nell'orario di 
servizio; aspetto resosi necessario per la ripartizione dell’orario scolastico su cinque giorni e per la 
particolare dislocazione dei convittori che vengono ospitati in due plessi tra loro distanti. 
Il coordinamento delle attività scolastico-convittuali esige la presenza di un collegamento costante 
tra gli organi collegiali delle diverse categorie (collegio docenti, collegio educatori), a tal proposito 
il Collegio Educatori nel rispetto della norma ha nominato due suoi componenti a rappresentarli. 
L'allestimento di tutte le problematiche organizzative non può fare a meno di avvalersi di moderni 
sistemi gestionali; per questo il convitto dispone, in ogni suo plesso, di hardware e software in 
grado di poter fornire in ogni momento informazioni relative ad ogni suo convittore, modelli per la 
gestione delle diverse attività quotidiane e tutto ciò che è necessario per una funzionale attività 
logistica oltre che per la gestione del portale web del convitto. Per questo particolare aspetto il 
Collegio Educatori ha previsto  una Funzione Strumentale. 
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Allegati: 
A. Regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione 
B. Valutazione del comportamento 
C. Regolamento convittuale 2011/2012 
D. Atto d'assenso  2011/2012 
E. Bando di concorso 2011/2012 
F. Regolamento d’Istituto 
G. Patto educativo di corresponsabilità 

 

 
     


