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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F. DELPINO RMRA06101G

PERC. II LIV. SEZ CARC. RMRA06102L

PERC. II LIV. AGRARIO DEL PINO RMRA061522

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

A. 
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- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA CESARE LOMBROSO RMRH06101Q
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PERCORSO II LIV SEZ CARC DOMIZIA 
LUCILLA

RMRH06102R

PERC. II LIV. IPSEOA RMRH061504

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  

A. 
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- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

B. 
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per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

C. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
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- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

D. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

E. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche.  
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- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici.

 

Approfondimento

Apertura al territorio 

Vista la competitività sui mercati,  le aziende necessitano di personale 
sempre più preparato e valido.  In questa considerazione risiede il 
motivo del nuovo ruolo sociale che può svolgere la scuola. Per 
rispondere a questo nuovo ruolo, l’ISS “Domizia Lucilla”, sviluppa un 
sistema di comunicazione-confronto con i soggetti significativi del 
territorio.  
Ha intrapreso produttivi e costanti rapporti con la Camera di 
Commercio, le Associazioni di categoria professionale dei settori 
agrario ed enogastronomico, con il preciso intento di adeguare la 
formazione degli allievi alle esigenze del settore, con un particolare 
sguardo alle dinamiche che animano il mercato nazionale.  Il fine 
ultimo è quello di allargare ed approfondire le conoscenze curricolari 
e tecnico-professionali degli allievi, ponendoli in costante contatto 
con il mondo delle aziende assieme al quale si promuovono i valori 
della responsabilità e dell’acquisizione di capacità imprenditoriali.  
Nello spirito di apertura al territorio finalizzato anche ad una crescita 
personale dei ragazzi, all’accettazione e conoscenza di realtà spesso 
diverse e lontane, vengono realizzate nell’Istituto attività significative 
di formazione e informazione gestite in collaborazione con il territorio 
produttivo provinciale.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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Approfondimento

Nel quadro orario del biennio comune le ore di storia del primo anno, non sono due, 
ma un'ora, per un totale di 32 ore settimanali

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VIA DOMIZIA LUCILLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
F. DELPINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istituto professionale settore servizi, indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale” è strutturato in un biennio iniziale comune, un secondo biennio ed un 
monoennio finale. Con la riforma degli istituti professionali ( DECRETO LEGISLATIVO 13 
aprile 2017, n. 61 e DECRETO ATTUATIVO 24 maggio 2018, n. 92) , viene ridisegnato 
radicalmente l’impianto dell’istruzione professionale italiana. Si prevede in particolare 
che la riforma prenda avvio con le prime classi dall’anno scolastico 2018-2019, e si 
concluderà nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. 15 
marzo 2010, n. 87, che attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato. Il decreto 
legislativo prevede un nuovo assetto organizzativo, articolando la trutturazione 
quinquennale dei percorsi in un biennio e un successivo triennio, prevedendo, in 
particolare per il biennio, che le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, così 
come quelli di indirizzo, siano “aggregati in assi culturali”, e consentendo per di più 
l’organizzazione delle azioni didattiche in “periodi didattici”. In linea con le indicazioni 
dell’Unione europea l’offerta formativa degli istituti professionali si articola in un’area di 
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istruzione generale ed in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di 
fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita grazie al afforzamento ed allo 
sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. Le aree di indirizzo, 
presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado 
di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di 
collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. . Assume particolare 
importanza nella progettazione formativa la scelta metodologica dell’alternanza scuola- 
lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 
territorio. Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura 
e lo sviluppo rurale” possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. E’ in grado di: • gestire il 
riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive secondo 
i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità; • individuare soluzioni tecniche di 
produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti 
dalle normative nazionali e comunitarie; • utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e 
costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo ed ai processi di produzione e 
trasformazione; • assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di 
piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale Il diplomato al termine del percorso è in 
grado di: • individuare con responsabilità soluzioni tecniche di produzione e 
trasformazione dei prodotti agricoli; • operare nel settore produttivo specifico, agendo 
sui sistemi di qualità nel riscontro della tracciabilità e sicurezza delle filiere produttive; • 
utilizzare tecniche di analisi costi/benefici relativamente ai progetti di sviluppo, di 
produzione e trasformazione; • assistere i produttori agricoli e le loro strutture 
associative nell’ elaborare piani e progetti di sviluppo rurale; • organizzare attività di 
promozione e di marketing; - • intrattenere rapporti con Enti territoriali competenti 
nelle opere di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse 
paesaggistiche e naturalistiche; • operare nella prevenzione del degrado ambientale; • 
intervenire nella valorizzazione del turismo locale e nello sviluppo dell’ agriturismo 
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali e delle tradizioni locali, dei 
prodottitipici; • gestire interventi per il potenziamento dei parchi e la gestione di aree 
protette;

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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L’ Art. 4 comma 1 del DPR n. 275/99 recita: “ Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della 
libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità 
generali del sistema, …concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi 
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno 
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”. Nella 
prospettiva di quanto prima esplicitato, ogni Dipartimento sottoscrive: • saperi 
essenziali, abilità e competenze di riferimento, declinandoli anno per anno, al fine di 
favorire uniformità formativa per classi parallele; • abilità di base per valutare i percorsi 
formativi individualizzati; • rubriche valutative delle competenze. In riferimento ai 
progetti di ASL i Dipartimenti riconoscono: • obiettivi educativi trasversali; • obiettivi 
formativi trasversali; • obiettivi professionalizzanti e competenze. Il Curricolo così 
strutturato, risulta un tentativo da parte di tutti i docenti di migliorare i processi di 
insegnamento-apprendimento, attraverso un rinnovamento metodologico-didattico 
che la nostra Istituzione porterà a compimento alla fine del triennio di validità degli 
obiettivi di processo del PDM sostanziandosi nel Bilancio Sociale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Le competenze chiave per la 
cittadinanza attiva e responsabile, di natura metacognitiva, sono otto strettamente 
correlate agli Assi culturali dei quali rappresentano la trasversalità. • Imparare ad 
imparare organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; • 
Progettare organizzare, elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, consapevoli dei vincoli e delle 
possibilità esistenti, verificando i risultati conseguiti; • Comunicare - Comprendere 
messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, ecc.), mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). – • Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante supporti differenti: cartacei, informatici e 
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multimediali. • Collaborare e partecipare interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, mantenendo i rapporti sociali 
in un piano di reciproco rispetto, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri; • Autonomia e responsabilità; sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e fare valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, i vantaggi comuni, le regole, le responsabilità; • Risolvere 
problemi; affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, a seconda del tipo di problema, contenuti e metodidelle diverse 
discipline; • Individuare collegamenti e relazioni; individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e 
nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. Le attività e gli 
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 
giuridico -economico

 

NOME SCUOLA
VIA CESARE LOMBROSO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto Professionale: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
secondo il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, con la riforma degli istituti 
professionali ( DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 e DECRETO ATTUATIVO 24 
maggio 2018, n. 92) , viene ridisegnato radicalmente l’impianto dell’istruzione 
professionale italiana. Si prevede in particolare che la riforma prenda avvio con le prime 
classi dall’anno scolastico 2018-2019, e si concluderà nell’anno scolastico 2022/2023 con 
la definitiva abrogazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, che attualmente disciplina gli 
Istituti Professionali di Stato. Il decreto legislativo prevede un nuovo assetto 
organizzativo, articolando la trutturazione quinquennale dei percorsi in un biennio e un 
successivo triennio, prevedendo, in particolare per il biennio, che le attività e gli 
insegnamenti di istruzione generale, così come quelli di indirizzo, siano “aggregati in 
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assi culturali”, e consentendo per di più l’organizzazione delle azioni didattiche in 
“periodi didattici”. In linea con le indicazioni dell’Unione europea l’offerta formativa degli 
istituti professionali si articola in un’area di istruzione generale ed in aree di indirizzo. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita grazie al afforzamento ed allo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, 
asse storico-sociale. . 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.La 
preparazione tecnico-professionale degli allievi viene effettuata nei vari laboratori 
dell’Istituto che riproducono nei limiti del possibile i reparti della struttura alberghiera e 
ristorativa. Le esercitazioni si effettuano sotto la guida di insegnanti tecnico-pratici 
provvisti di notevole competenza acquisita nell’attività professionale. Lo stage, eventuali 
esercitazioni esterne , la partecipazione a manifestazioni e concorsi, l’organizzazione di 
banqueting per conto Terzi, ecc. rappresentano un mezzo per potenziare la 
professionalità raggiunta.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Al termine del percorso di studi il diplomato all’Istituto Professionale per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera consegue le seguenti competenze 
trasversali: In particolare nel supplemento EUROPASS al certificato viene delineato il 
seguente profilo delle abilità e competenze Competenze comuni a tutti i percorsi di 
Istruzione Professionale - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro. -Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. - Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. -Padroneggiare la lingua 
inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). -

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA DOMIZIA LUCILLA

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. -Applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. -Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. -Individuare e utilizzare 
gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. A conclusione del percorso 
quinquennale, i diplomati nell'articolazione “Enogastronomia” conseguono le seguenti 
competenze:  agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  integrare le 
competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi  valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, individuando le nuove tendenze di filiera  applicare le normative 
vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti  attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto  controllare e 
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico  predisporre menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in relazione e specifiche necessità dietologiche  
adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il 
diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di 
gestire ed 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, il diplomato nell’articolazione “Accoglienza 
turistica” consegue le seguenti competenze:  agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse.  utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera.  integrare le competenze professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare 
la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.  valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera.  
applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
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relazione al contesto.  utilizzare le tecniche di promozione, vendita, 
commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

 adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 
alle richieste dei mercati e della clientela.  promuovere e gestire i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per 
valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio.  sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 
applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-
alberghiere. A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione 
“Sala ” consegue le seguenti competenze:  adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici  utilizzare 
tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  predisporre menu 
coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche  agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse  controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  applicare le 
normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti  valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera  integrare le competenze 
professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento tra 
i colleghi  attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto A conclusione del 
percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” saranno in grado di:  agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse  utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistica  integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi  valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera  
applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Le competenze chiave per la 
cittadinanza attiva e responsabile, di natura metacognitiva, sono otto strettamente 
correlate agli Assi culturali dei quali rappresentano la trasversalità. • Imparare ad 
imparare organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; • 
Progettare organizzare, elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, consapevoli dei vincoli e delle 
possibilità esistenti, verificando i risultati conseguiti; • Comunicare - Comprendere 
messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, ecc.), mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). – • Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante supporti differenti: cartacei, informatici e 
multimediali. • Collaborare e partecipare interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, mantenendo i rapporti sociali 
in un piano di reciproco rispetto, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri; • Autonomia e responsabilità; sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e fare valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, i vantaggi comuni, le regole, le responsabilità; • Risolvere 
problemi; affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, a seconda del tipo di problema, contenuti e metodidelle diverse 
discipline; • Individuare collegamenti e relazioni; individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e 
nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. Le attività e gli 
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 
giuridico -economico
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ALLEGATO:  
TRASFORMARE I SUDDITI IN CITTADINI È MIRACOLO CHE SOLO LA SCUOLA PUÒ 
COMPIERE.PDF

Insegnamenti opzionali

Storia dell'arte, Musica e Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche

 

NOME SCUOLA
PERCORSO II LIV SEZ CARC DOMIZIA LUCILLA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Negli istituti penitenziari per adulti le attività scolastiche sono curate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che ha la competenza istituzionale 
sia per quel riguarda l’attuazione dei corsi all’interno delle strutture carcerarie sia per 
quel che concerne l’assegnazione del personale docente, in accordo con le esigenze 
formative prospettate - in sede locale - dai Provveditorati Regionali 
dell’Amministrazione penitenziaria. Negli ultimi anni, il settore dell’istruzione destinata 
agli adulti è stato oggetto di interventi normativi volti a creare un sistema integrato in 
grado di accompagnare, lungo tutto l’arco della vita, lo sviluppo della persona, 
garantendo il diritto all’apprendimento ed il pieno esercizio del diritto di cittadinanza, in 
particolare per quanto riguarda le così dette “fasce deboli”. A seguito dell’emanazione 
del D.M. del 25 ottobre 2007 i Centri Territoriali Permanenti, istituiti con l’O.M. 455/97, 
sono stati sono stati trasformati in Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA) 
ed integralmente assorbiti in questi ultimi dall’anno scolastico 2014/2015.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I CPIA assicurano l’istruzione alle persone detenute (come agli altri studenti adulti) 
secondo i seguenti percorsi Percorsi di istruzione di primo livello, costituiti da due cicli 
e finalizzati rispettivamente al conseguimento del titolo di studio del primo ciclo di 
istruzione e al certificato di acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo 
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di istruzione di cui al DM 139/2007. Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana destinati agli adulti stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo 
attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non 
inferiore all’A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal 
Consiglio d’Europa. Percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al 
conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica (le istituzioni 
scolastiche liceale possono prevedere anche percorsi finalizzati al conseguimento di i 
diplomi di istruzione liceale) articolati in tre periodi didattici • primo periodo, finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio 
degli istituti tecnici o professionali, • secondo periodo, finalizzato all’acquisizione della 
certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei degli istituti tecnici o 
professionali, • terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di 
istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 
Nell’ottica di una sempre migliore collaborazione tra Ministero della Giustizia e MIUR il 
Regolamento di esecuzione della Legge penitenziaria, DPR 230/2000, ha previsto 
l’istituzione - presso ciascuna struttura penitenziaria – di una Commissione didattica 
(art 41 comma 6) quale strumento in grado di promuovere la collaborazione tra 
operatori penitenziari e docenti, nel comune obiettivo di sviluppare un’azione 
formativa adeguata alla specifica utenza. Il 26 maggio 2016 è stato siglato dai Ministri 
della Giustizia e dell’Istruzione, Università e Ricerca, un protocollo d’intesa per la 
realizzazione di un “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti 
penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”. Obiettivo principale la garanzia di pari 
opportunità agli studenti in esecuzione penale e di una politica dell’istruzione integrata 
con la formazione professionale, in collaborazione con le Regioni e il mondo delle 
imprese, anche attraverso percorsi di apprendistato e tirocinio. Il nostro Istituto, 
nell’anno scolastico 2017/2018 ha attivato un percorso di secondo livello (istruzione 
secondaria di secondo grado), sezione alberghiera (classe prima), potendosi istituire 
un’unica classe di corso, tale offerta formativa è stata destinata ai detenuti della 
sezione maschile minorenni. Ai detenuti che hanno iniziato il percorso scolastico da 
minorenni e hanno poi compiuto diciotto anni con conseguente trasferimento interno 
alla sezione dei maggiorenni è stata comunque assicurata la possibilità di proseguire. 
Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 sono stati inseriti presso il percorso di secondo 
livello 27 alunni. La classe è mediamente composta da 5 alunni. Nell’anno scolastico 
2018/2019, i corsi attivati presso IPM Casal del Marmo sono tre, due classi prime, 
rispettivamente una classe rivolta ai detenuti minorenni ed una per i maggiorenni ed 
una classe seconda per continuità rivolta ai ragazzi minorenni.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Le competenze chiave per la 
cittadinanza attiva e responsabile, di natura metacognitiva, sono otto strettamente 
correlate agli Assi culturali dei quali rappresentano la trasversalità. • Imparare ad 
imparare organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; • 
Progettare organizzare, elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, consapevoli dei vincoli e delle 
possibilità esistenti, verificando i risultati conseguiti; • Comunicare - Comprendere 
messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, ecc.), mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). – • Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante supporti differenti: cartacei, informatici e 
multimediali. • Collaborare e partecipare interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, mantenendo i rapporti sociali 
in un piano di reciproco rispetto, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri; • Autonomia e responsabilità; sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e fare valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, i vantaggi comuni, le regole, le responsabilità; • Risolvere 
problemi; affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, a seconda del tipo di problema, contenuti e metodidelle diverse 
discipline; • Individuare collegamenti e relazioni; individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e 
nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. Le attività e gli 
insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 
giuridico -economico
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

La progettazione dei percorsi di alternanza, che con la legge 107/2015 art. 1 comma 33 
assume una dimensione triennale con 400 ore integrate da svolgersi nel triennio ( 3° - 4° e 
5° anno) conclusivo del percorso formativo, contribuisce a sviluppare le competenze 
richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso degli studi. Sulla base 
del progetto sottoindicato messo apunto dalla scuola in collaborazione con i soggetti 
ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto 
o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studiooppure nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato. 
L’esperienza di alternanza si fonda dunque su un sistema di orientamento che, a partire 
dalle peculiarità degli studenti, li accompagna fin dal primo anno per condurli 
gradualmente all’esperienza che li attende. Il periodo in contesti lavorativi nella struttura 
ospitante è preceduto da una fase propedeutica in aula che si svolge prevalentemente in 
laboratorio, e prevede:

- incontri seminariali con esperti del mondo del

lavoro (INAIL, INPS, CAMERA DI COMMERCIO,

CENTRI PER L’IMPIEGO, OPERATORI DEL SETTORE,

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ETC);

- visite aziendali

- corsi HACCP

- corsi sicurezza;

è accompagnato, da periodi di raccordo tra l’attività disciplinare e l’attività formativa 
esterna; si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta da parte di un tutor 
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interno ( generalmente

un docente tecnico-pratico) e di un tutor aziendale. Essendo la nostra scuola un istituto 
professionale, una priorità assoluta è favorire l’approccio degli studenti  al  mondo  del  lavoro, 
grazie  a  quattro fondamentali  esperienze:

1.                Alternanza scuola lavoro, attraverso stages presso aziende, che 

venivano effettuati da tutti gli alunni del triennio già prima dell’entrata in 

vigore dell’entrata in vigore della L, 107/2015

 

2.                Esercitazioni speciali, attraverso le quali gli alunni partecipano, 
sotto la guida dei docenti, ad attività lavorative (organizzazione 
congressi e seminari, attività di catering esterne, allestimento di pranzi 
e cene, cura del verde presso istituti comprensivi, ortiurbani, ecc.) 
3.                Partecipazioni a gare e concorsi regionali e nazionali con 
conseguente confronto con gli altri istituti alberghieri e organizzazione 
presso la nostra scuola di un concorso regionale 

4.                Progetto Colombia (Antiche Terme di Roma) di cooperazione, 
sponsorizzato dal Ministero degli Affari Esteri sezione cooperazione 
Italiano e dal Ministero della Economia e delle Finanze dell’Istruzione 
Colombiano, che consiste nella realizzazione di un residence abitativo e d
i un hotel di circa 120 istanze e servizi annessi e di un centro agroalimentar
e /vivaistico, destinato all’interscambio tra i due paesi, oltre ad un centro 
di formazione permanente che sarà gestito dal nostro istituto. 
5.                Progetto di Cooperazione con il Sena ( Servicio Nacional de 
Aprendizaje) con cui la scuola ha sottoscritto una dichiarazione 
comune di intenti per propendere verso una cooperazione 
internazionale focalizzata allo scambio culturale sul trasferimento di 
conoscenze e buone pratiche in materia di formazione. Il progetto di 
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collaborazione ha come proposito generale il rafforzamento delle 
relazioni istituzionali tra il Governo italiano e la Repubblica colombiana 
per raggiungere l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa delle parti 
attraverso scambi professionali e trasferimento di conoscenze.

Con tali attività l’istituto si prefigge di raggiungere obiettivi didattici ed educativi: didattici, in 

quanto l’esperienza dello stage favorisce la conoscenza delle problematiche gestionali delle 

aziende, l’approccio diretto alle procedure attuate in azienda e lo sviluppo delle capacità 

logiche e di collegamento tra ciò che gli studenti osservano e ciò che imparano a scuola; 

educativi, in quanto tale esperienza stimola l’etica del lavoro, le capacità di adattamento alle 

diverse situazioni ed il rispetto dei tempi e delle mansioni affidate. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

FINALITA'

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e 
della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali;

•

Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti;•
 Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro (coinvolgimento 
nei percorsi di alternanza attraverso progettualità condivisa e di gruppo);

•

Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del territorio (ad es: altre 
scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)

•

 Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle 
competenze sviluppate attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in 

•

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA DOMIZIA LUCILLA

contesti di lavoro reali.

OBIETTIVI:

 agevolare la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro realizzando 
sinergie con il territorio per migliorare la qualità dell’offerta formativa

•

 approfondire e sviluppare conoscenze relative a uno specifico ambito lavorativo•
 acquisire esperienze dirette di processo e di collaborazione con il personale delle 
strutture ospitanti

•

acquisire esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro•
 comprendere i meccanismi del mercato del lavoro, delle norme vigenti sui contratti 
(forme diverse di contratto) di settore e delle tipologie di incarichi e figure 
professionali

•

conoscere l’organizzazione del lavoro e della filiera;•

METODOLOGIE:

co-conduzione della classe docenti tecnico-pratici •
 Le attività di stage prevedono un approccio work based learning che facilita 
l’apprendimento secondo l’approccio Learning by doing e simulazioni in cui lo 
studente persegue un obiettivo professionale concreto: osservazione e analisi dei 
processi organizzativi e del lavoro,

•

rielaborazione, ricostruzione, riflessione sull’esperienza•

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

Ciascuno allievo sarà valutato secondo le competenze acquisite

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEDE AGRARIA

Come da legislazione vigente, l’Istituto Professionale Domizia Lucilla sede Agrario ha 
previsto percorsi di Alternanza scuola/lavoro presso aziende del settore intesi come 
“Lavoro” sia in termini educativi che per lo sviluppo di competenze pratico-operative 
aggiornate e capaci di dare concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Modalità di apprendimento che consentano di esercitare nel concreto le conoscenze 
dell’organizzazione e delle attività agricole confrontandole con ciò che hanno acquisito 
in ambito scolastico. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con 
competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire l’orientamento degli studenti 
per valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Aziende ospitanti convenzionate.

Approfondimento

Programmazione dei periodi di stage; contatti con le aziende, con le famiglie e con i 

coordinatori di classe; redazione di elenchi di aziende disponibili; coordinamento 

con il Prof. Ambrosino o suo

delegato, responsabile dell'area sostegno, per l'organizzazione degli affiancamenti 

di studenti tutor a studenti disabili che svolgono gli stage in azienda Domizia Lucilla; 

ritiro, controllo e archiviazione

delle documentazioni inerenti gli stage effettuati e redazione di prospetti 

riepilogativi delle attività svolte. Attività d'informazione e formazione degli alunni 

sulle attività da svolgere; supervisione delle

attività di A.S.L. in azienda DomiziaLucilla; ritiro, controllo e archiviazione delle 

documentazioniinerenti gli stage effettuati e redazione di prospetti riepilogatividelle 

attività svolte

 ERASMUS++

Attuare modalità di apprendimento che mettano in comunicazione la formazione e 
l'esperienza pratica in azienda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Opportunità di lavoro in altri paesi. Approfondire lo studio di una lingua della 
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Comunità Europea. Conoscere le diverse realtà lavorativedei paesi della Comunità 
Europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Approfondimento

RaRapporti con FORMACAMERA, R

 FORMAZIONE DI BASE HACCP

Un’adeguata formazione del personale operante presso le imprese alimentari 
rappresenta un requisito indispensabile per garantire la sicurezza igienica dei 
prodotti. Ai sensi del Reg. CE 852/04 (All.ti I e II) l’operatore del settore alimentare deve 
assicurare l’idonea formazione del proprio personale addetto alla manipolazione, 
conservazione, distribuzione o somministrazione di alimenti e bevande. In 
preparazione all’attività da svolgersi in alternanza scuola-lavoro, gli allievi delle classi 
terze vengono impegnati in un corso di formazione sulle norme igienico-sanitarie da 
osservare nei processi produttivi alimentari. Il termine di tale corso prevede una 
verifica delle conoscenze ed il rilascio di un attestato di convalida delle competenze 
acquisite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende assicurare agli studenti del terzo anno (che si accingono ad 
intraprendere il percorso di alternanza scuola-lavoro) un’adeguate formazione circa: 
l’igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli 
igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti; l’applicazione delle misure 
di autocontrollo e dei principi HACCP correlati allo specifico settore alimentare ed alle 
mansioni svolte dall’operatore. A tutti gli studenti si garantisce la formazione base 
HACCP con attestazione di addetto alla manipolazione degli alimenti. Gli studenti 
avranno nel corso una concreta opportunità di accrescere le competenze professionali 
e facilitare l’inserimento nell’alternanza scuola/ lavoro. L’ iniziativa organizzata mira ad 
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, selezionati in relazione ai settori che caratterizzano i vari indirizzi di 
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studi nell'ottica di fornire agli studenti una reale esperienza sul campo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

L’attestato HACCP è disciplinato dal Reg. CE 852/04, applicato a livello di Regione 
Lazio dal DGR 825/2009. Durata: Tre incontri in orario pomeridiano da due ore 
ciascuno, per un totale di sei ore. Il periodo va da metà novembre a metà dicembre; 
la frequenza è obbligatoria. L’attestato sarà rilasciato al termine dei corsi in quanto 
la legge prevede solo la frequenza. Il corso verrà attivato in coda all’orario 
scolastico. 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO, QUALITÀ E ACCREDITAMENTO

Il progetto si caratterizza essenzialmente come un percorso di ricerca, finalizzato 
all'innalzamento della qualità del servizio e dell'efficienza del nostro Istituto, al 
miglioramento continuo dei livelli di istruzione e all'ampliamento dell'offerta formativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Definire la politica della Qualità e sensibilizzare alla cultura operativa della qualità; 
diffondere all'interno della scuola competenze e strumenti per l'organizzazione, la 
progettualità e la gestione del servizio-scuola; proporre progetti di miglioramento e di 
ampliamento dell'offerta formativa ;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Rinnovare l'accreditamento presso la Regione Lazio al fine di realizzare azioni di 
sviluppo, mediante interventi di formazione professionale e/o di orientamento, 
finanziati con risorse pubbliche. Definire procedure e gli strumenti utili a migliorare  
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i processi di istruzione, organizzazione e gestione dei servizi. Far sperimentare 
l'ultilizzo delle metodologie e degli strumenti della qualità

 LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO (AL DI LA’ DEL LIMITE)

. Motivazioni: Lo scopo del progetto è scrivere e mettere in scena un testo che ponga 
l’accento su una delle problematiche legate al mondo giovanile (in continuità con 
quelle affrontate negli anni precedenti: disoccupazione, immigrazione, violenza 
familiare, rispetto della Costituzione) 2. Destinatari: Tutti gli alunni (e docenti), 
nessuno escluso, che desiderano cimentarsi nella recitazione, nell’elaborazione di un 
testo teatrale, nella progettazione di scenografie e di costumi, nella scelta di musiche, 
nell’elaborazione grafica di locandine e brochures, nell’impostazione di un ufficio 
stampa, nell’organizzazione pratica di un evento. 3. Metodologie: Svolgimento di un 
laboratorio teatrale integrato che preveda la creazione di un gruppo coeso ed 
inclusivo 4. Finalità: Sviluppo di nuove modalità di espressione, rafforzamento della 
propria identità personale attraverso l’interpretazione di personaggi diversi, 
condivisione delle attività insieme ad un gruppo di compagni e di docenti che 
perseguono un obiettivo comune, aumento della propria sicurezza nei rapporti col 
pubblico ed aumento della propria autostima. 5. Rapporti, eventuali, con altre 
istituzioni: Il laboratorio teatrale integrato si avvale della collaborazione della 
Cooperativa Anafi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nella società moderna spesso non si valuta come si dovrebbe l’importanza di una 
comunicazione efficace premessa indispensabile per l’espressione delle proprie 
opinioni ed emozioni. Riuscire ad interpretare un ruolo all’interno di uno spettacolo 
teatrale significa aumentare la propria capacità comunicativa con importanti ricadute 
sul grado di socialità e, infine, anche sul profitto scolastico, che, sicuramente, sarà 
facilitato da questo miglioramento. Non meno importante è la sperimentazione di 
un’attività di gruppo così fortemente aggregante, che, necessariamente, prevede lo 
sviluppo di uno spiccato spirito collaborativo. Non ultima, specie per un istituto come 
il nostro, la capacità di sapersi muovere, parlare in pubblico. Una messa in scena di 
uno spettacolo si può considerare una sorta di “mise en place” di un evento. Inoltre 
mette i partecipanti che siano interessati anche in contatto con i moderni mezzi di 
comunicazione di massa essendo prevista, in corso d’opera e nella serata dell’evento 
un cahier fotografico ed una ripresa televisiva ai quali gli alunni interessati potranno 
contribuire attivamente (montaggi con immagini e riprese di cellulari e spot 
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pubblicitari). Obiettivo N.1: Rafforzamento della personalità e del grado di socialità dei 
partecipanti mediante lo svolgimento di un’attività fortemente aggregante. Obiettivo 
N.2: Acquisizione di tecniche di recitazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Le tappe attraverso cui l’educazione teatrale aiuta la persona a realizzarsi come 
individuo e come soggetto sociale vanno dalla ricerca di un equilibrio individuale, 
alla costituzione di una soggettività sociale attraverso lo scambio culturale, alla 
capacità di agire progettualmente guidati da un fine. Lo spazio formativo che 
permette la realizzazione di un tale percorso è quello laboratoriale; esso genera la 
condizione di fiducia necessaria ad una disponibilità relazionale e pone l’attenzione 
su un piccolo gruppo. L’intervento è teso allo sviluppo delle capacità creative e della 
socializzazione attraverso un itinerario basato su esercizi di comunicazione verbale 
e non verbale che permettono: la presa di coscienza di sé come unità psicofisica in 
relazione con gli altri, lo sviluppo della creatività, della capacità critica e di 
partecipazione affettiva nella modificazione della realtà. Fare teatro a scuola, 
trasformando l’aula in un setting teatrale, significa mirare ad un percorso di crescita 
dei ragazzi totalmente innovativo ed alternativo all’ insegnamento tradizionale. Con 
la Buona Scuola, il Teatro entra definitivamente a far parte dell’offerta didattica 
delle scuole italiane di ogni ordine e grado ed ottiene piena cittadinanza nel 
bagaglio formativo dei nostri studenti. Le Indicazioni strategiche per l’utilizzo 
didattico delle attività teatrali per l’anno scolastico 2016/2017, presentate dal 
Sottosegretario Davide Faraone, fanno uscire l’attività teatrale nelle scuole dal 
campo della sperimentazione estemporanea per diventare esperienza curricolare a 
tutti gli effetti. L’obiettivo è creare le condizioni per soddisfare il diritto di tutti alla 
cultura artistica 
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 LABORATORIO ITINERANTE (AL DI LÀ DEL LIMITE)

“Al di là del limite”è un progetto d’integrazione di rete per valorizzare e sostenere tutti 
gli studenti diversamente abili, guidarli all’affermazione delle loro potenzialità e al 
superamento dei loro limiti. In ogni iniziativa progettata sarà prevista la 
partecipazione di compagni tutor i quali hanno il compito di affiancare il ragazzo 
diversamente abile nello svolgimento dell’attività e, nello stesso tempo, possono 
acquisire una maggiore consapevolezza di sé e dell’altro confrontandosi con il limite. Il 
progetto è pensato per coinvolgere, insieme agli studenti disabili cui è principalmente 
diretto, i compagni coetanei, i gruppi classe, i docenti curriculari, gli insegnanti di 
sostegno, le famiglie e la più ampia rete sociale di appartenenza e riferimento. Si 
prevede un’ attività di supporto psicologico-didattico rivolta a tutte le classi e 
principalmente alle prime con azioni specifiche verso gli alunni che presentano 
maggiori difficoltà di integrazione con il gruppo classe. Il progetto si articola in varie 
attività che considerano l’alunno diversabile protagonista del suo processo integrativo 
e della sua crescita culturale, sociale e professionale: 1. Motivazioni: Esigenza di 
partecipazione degli alunni disabili 2. Destinatari: Alunni disabili e tutor delle scuole in 
rete 3. Metodologie: Un’uscita settimanale delle scuole in rete impegnate in attività 
sportive, ricreative e laboratoriali 4. Finalità: : Ampliamento dell’offerta formativa per 
gli alunni disabili della rete, sviluppo di una coscienza inclusiva mediante il ricorso al 
tutoraggio dei compagni di classe 5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Tutte le 
altre scuole della rete: De Amicis, Sette Chiese, Rossellini, CFP Baldoni Il progetto 
“Laboratorio itinerante” intende perseguire l’obiettivo dell’inclusione dei ragazzi 
disabili nel tessuto delle scuole della rete nel rispetto delle potenzialità individuali e 
nel tentativo di ampliarle mediante l’ampliamento dell’offerta formativa. Vengono, 
perciò, proposte sperimentazioni di orientamento e scambio tra le specificità delle 
singole scuole attraverso attività laboratoriali e sportive. Una risorsa fondamentale del 
progetto è la presenza di alcuni compagni di classe che a rotazione partecipano alle 
attività in qualità di tutor. I ragazzi hanno la possibilità di sperimentarsi nelle attività 
motorie e sportive, nell’arte, nella cucina, nell’informatica e nella coltivazione delle 
piante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il miglioramento del grado di inclusività della scuola è un preciso compito la cui 
realizzazione va registrata nel PAI d’istituto e la condivisione di esperienze progettuali 
insieme ai compagni di classe con funzione di tutoraggio è sicuramente una delle 
migliori strategie da utilizzare. Obiettivo N.1: Aumento del grado di autonomia sociale 
Obiettivo N.2: Conoscenza di nuove attività laboratoriali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 AL DI LA' DEL LIMITE

1. Motivazioni: Esigenza di partecipazione degli alunni disabili 2. Destinatari: Alunni 
disabili e tutor delle scuole in rete 3. Metodologie: Un’uscita settimanale delle scuole in 
rete impegnate in attività sportive, ricreative e laboratoriali 4. Finalità: Ampliamento 
dell’offerta formativa per gli alunni disabili della rete, sviluppo di una coscienza 
inclusiva mediante il ricorso al tutoraggio dei compagni di classe 5. Rapporti, eventuali, 
con altre istituzioni: Tutte le altre scuole della rete: De Amicis, Sette Chiese, Rossellini, 
CFP Baldoni Il progetto " Al di là del limite" include i seguenti progetti: 1. Laboratorio di 
cucina per ragazzi con disabilità 2. “Laboratorio delle autonomie” 3. Diventiamo abili 
con gioia 4. NavigAbile 5. Archeo- chef 6. Una scuola a regola d'arte 7. Musica e 
movimenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Di seguito elenchiamo gli obiettivi generali: Potenziamento dei percorsi d'inclusione 
nel rispetto dei diversi tempi e delle abilità di ciascun alunno. Acquisizione di un 
maggior grado di autonomia personale e sociale. Orientamento nel mondo del lavoro. 
Obiettivi specifici di apprendimento collegati al progetto: Sviluppo ed incremento delle 
conoscenze disciplinare di base. Ricerca di strumenti alternativi per l'apprendimento. 
Acquisizione di abilità spendibili per il futuro professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

“Al di là del limite”è un progetto d’integrazione di rete per 

valorizzare e sostenere tutti gli studenti diversamente abili, guidarli 

all’affermazione delle loro potenzialità e al superamento dei loro 

limiti. In ogni iniziativa progettata sarà prevista la partecipazione di 

compagni tutor i quali hanno il compito di affiancare il ragazzo 
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diversamente abile nello svolgimento dell’attività e, nello stesso 

tempo, possono acquisire una maggiore consapevolezza di sé e 

dell’altro confrontandosi con il limite. Il progetto è pensato per 

coinvolgere, insieme agli studenti disabili cui è principalmente diretto, i 

compagni coetanei, i gruppi classe, i docenti curriculari, gli insegnanti 

di sostegno, le famiglie e la più ampia rete sociale di appartenenza e 

riferimento.

Si prevede un’ attività di supporto psicologico-didattico rivolta a tutte 

le classi e principalmente alle prime con azioni specifiche verso gli 

alunni che presentano maggiori difficoltà di integrazione con il 

gruppo classe. Il progetto si articola in varie attività che considerano 

l’alunno diversabile protagonista del suo processo integrativo e della 

sua crescita culturale, sociale e professionale:

 

Laboratorio itinerante

Stage professionalizzanti e Tirocini mirati presso le aziende o gli istituti in rete

·               Laboratorio artistico scenografico

·               Progetto musica e movimento

·               Progetto cineforum

·               Progetto cucina

·               Progetto orto e piante aromatiche

·        Laboratorio itinerante 

 

Tutte le attività sopracitate richiedono almeno un docente di potenziamento 
per il sostegno.

 PREPARAZIONE ESAME DI STATO
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Vista la riforma dell'Esame di Stato e le difficoltà incontrate dagli alunni dello scorso 
anno scolastico, soprattutto negli esami orali, risulta quanto mai utile proseguire il 
progetto già iniziato due anni fa, potenziato nella struttura, comprendendo anche 
l'organizzazione degli esami dei privatisti e la valorizzazione delle eccellenze

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 CORSI SERALI PER GLI ADULTI - ALBERGHIERO E AGRARIO ( II PERIODO - 
CORRISPONDENTE AL TERZO E AL QUARTO ANNO DELLA SECONDARIA SUPERIORE DI 
SECONDO GRADO)

Dall'a.s. 2019/2020, l'Istituto amplia l'offerta formativa didattica al territorio con 
l'istituzione di corsi serali di Istruzione professionale per adulti per i settori 
Alberghiero ( Enogastronomia) e Agrario (Agricoltura e sviluppo rurale, valorizz. dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestale e montane). I corsi sono rivolti 
agli adulti che abbiano interrotto il percorso di studi, o che possiedono già un diploma, 
ma desiderano riqualificarsi nel settore enogastronomico e/o agrario, o ancora, a 
studenti che abbiano compiuto il 16° anno di età e siano impossibilitati a proseguire 
gli studi nel percorso della mattina

DESTINATARI

Altro

 SUPPORTO ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

La struttura interna dell'Istituto, oltre a rilevare ruoli e funzioni degli addetti ai lavori, 
formalizza le relazioni tra i diversi gruppi di lavoro. Lo staff del Dirigente Scolastico lo 
affianca nelle varie attività dell'organizzazione scolastica, offrendo supporto con 
compiti funzionali alla piena realizzazione del Piano di Miglioramento. In tal modo si 
cerca di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, tecnologiche 
e materiali, nonchè gli elementi comuni del sistema scolastico, assicurandone il buon 
andamento

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA DOMIZIA LUCILLA

DESTINATARI

Altro

 LIGHT LUNCH, UN SERVIZIO PER LA SCUOLA

Il progetto nasce con l'idea di integrare la didattica nell'ambito professionale, 
fabbisogni del corpo docente, ottimizzazione dei costi dell'esercitazione pratica, 
eventuale ritorno economico per la scuola da destinare all'ampliamento dell'offerta 
formativa. Il progetto vedrà coinvolti studenti delle classi seconde con indirizzo sala e 
vendita, classi terze con indirizzo sala e vendita, enogastronomia, pasticceria e 
accoglienza turistica e classi quarte e quinte on indirizzo sala e vendita, 
enogastronomia, pasticceria e accoglienza turistica 8 da coinvolgere in base al loro 
orario di laboratorio). Il progetto ha inoltre , come finalità, lo scopo di sviluppare negli 
studenti, ulteriori competenze professionali e di avvicinarli alla realtà lavorativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PCTO (EX ASL)

Con l'alternanza scuola-lavoro si intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di 
base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le 
ore di studio alle ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende, 
per garantire loro esperienza" sul campo" e superare il gap " formativo" tra mondo del 
lavoro e mondo scolastico, in termini di competenze e preparazione. Il progetto mira 
ad attuare una modalità di apprendimento flessibile ed equivalente sotto il profilo 
culturale ed educativo, che tenga conto della multidisciplinarità formativa in aula, 
collegandola con l'esperienza pratica educativa e formativa in azienda. Arricchire le 
competenze professionali di settore, al fine di sviluppare quelle conoscenze e 
attitudini specifiche del settore operativo prescelto per l'intervento. Le risorse 
professionali coinvolte, oltre quelle interne, si avranno rapporti con altre istituzioni: 
imprese e associazioni di categoria, partner pubblici, privati e del settore.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SOSTEGNO ORGANI COLLEGIALI

Organizzazione del personale e delle strutture necessarie per le elezioni degli organi 
collegiali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 L'EUROPA E' SERVITA

Questo progetto nasce dalla constatazione raccolta in queste settimane tra le classi 
delle varie articolazioni che, pur approfondendo gli alunni diverse lingue straniere, 
essi non riescono a contestualizzare nelle discipline d’indirizzo le specificità culturali 
relative alle lingue studiate. Così la loro formazione professionale resta separata dalla 
consapevolezza ed espressione culturale relativa ai rispettivi Paesi stranieri, che 
rappresenta poi una delle otto competenze chiave di cittadinanza richieste dall’ 
Europa a tutte le agenzie educative. Destinatari : Prevalentemente le classi terze delle 
varie articolazioni ed eventualmente anche le quarte. Allargare l’orizzonte mentale e 
culturale degli studenti e accrescere la familiarità con interlocutori nordeuropei 
rispetto ai codici comunicativi dei vari indirizzi di studio, in modo da formare una 
coscienza europea più consapevole e ricca. Attrezzare gli studenti ad interagire col 
cliente straniero in vista della loro esperienza di stage dei PCTO. Rapporti, eventuali, 
con altre istituzioni : Curando personalmente i contatti con diversi istituti scolastici di 
area nordeuropea (Germania e Austria in primis), è possibile ipotizzare dei gemellaggi 
virtuali tra studenti che vogliano consolidare e amplificare la loro formazione 
professionale in chiave europea, incoraggiando anche la mobilità personale in questi 
Paesi come sostegno in itinere ad un progetto di vita più ampio respiro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 NON BUTTARMI”, TI RICILCLO E TI RI- USO
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Questo Progetto, nasce dall’esigenza di proporre attraverso una chiave creativa il 
recupero di materiali di scarto ( carta, cartone, plastica, legno, polistirolo) e 
trasformarli in “oggetti sonori” strumenti, che saranno poi usati dagli alunni/e stessi 
per la realizzazione di sequenze ritmiche semplici. 2. Destinatari:…Alunni/e dell’Istituto 
alberghiero Domizia Lucilla sede distaccata via Vinci del centro CIC 3. Metodologie: 
principalmente ORFF SCHULWERK e DALCROZE 4. Finalità: Usare la voce, gli strumenti, 
gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare ed improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere. Attraverso l’utilizzo dello strumentario costruito in aula 
con materiali di scarto dagli alunni/e . Sapersi adeguare alle regole dettate dall’attività 
stessa. Rispettare lo spazio ed i vari ruoli, l’ambiente e le attrezzature. Distinguere gli 
strumenti musicali collocandoli nelle varie famiglie di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare atteggiamenti positivi, rispetto reciproco, collaborazione e sostegno. 
Avvicinarsi con spirito creativo agli oggetti in disuso, e restituire loro uno scopo, 
favorendo dove possibile un pensiero critico e autonomo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Con questo progetto si vuole accrescere l’autostima e la consapevolezza e la 
determinazione mediante la realizzazione di manufatti sonori funzionanti. 

 DIVENTIAMO ABILI CON LE MANI ORIGAMI/TOVAGLIOLI

1. Motivazioni: Il progetto nasce con lo scopo di favorire la socializzazione e 
l’integrazione, incrementare la collaborazioni tra pari e acquisire le coordinazioni 
motorie manuali fini specifiche ed utili per un comis di sala. Abilità che gli 
permetteranno di creare “mise en place originali e creative”: da forme originali date ai 
tovaglioli ai centro tavola fantasiosi; 2. Destinatari: Tutti gli alunni con PEI e alunni 
tutor; 3. Metodologie: esercitazioni di gruppo. Essenziale è la partecipazione degli 
assistenti, insegnanti di sostegno e tutor per accompagnare i ragazzi in ogni fase 
dell’apprendimento. 4. Finalità: Sviluppa, stimola, potenzia le capacità prassi che 
manuali fini, relazionali e professionali in un ambiente gioioso accompagnato da uno 
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sfondo musicale rilassante. 5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 ARCHEO- CHEF

Il progetto nasce dall'esigenza di approfondire alcuni argomenti dell’area archeologica 
e storica del territorio attraverso gli usi e le tradizioni gastronomiche locali, al fine di 
collegare il passato e l’età contemporanea mettendo in evidenza aspetti concreti e 
vicini all’esperienza diretta dell’alunno. Il progetto si basa sulla considerazione che gli 
alunni delle scuole professionali possano trovarsi nella condizione di non collegare le 
informazioni ricevute in ambito scolastico con l’ambiente vissuto ogni giorno. Saranno 
pertanto organizzate visite ed escursioni in ambito archeologico e/o storico artistico e 
visite a realtà agresti quali luoghi di produzione vinicola, olearia, di panificazione, 
casearia ecc..., che abbiano mantenuto caratteristiche artigiane pur presentando 
metodi innovativi per la produzione. Tutto questo rappresenterà il punto di partenza 
per aiutare i ragazzi a creare piatti strettamente legati al territorio, al contesto 
naturalistico richiamando alla memoria i piatti dell’antica tradizione contadina rivisitati 
in chiave moderna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira ad approfondire alcuni argomenti dell’area archeologica e storica del 
territorio interessato attraverso gli usi e le tradizioni gastronomiche locali. Verranno 
trattati gli aspetti territoriali ed antropici con lo scopo di evidenziare le emergenze 
storico artistiche e naturali per relazionarle allo sviluppo tra il passato e l’età 
contemporanea, mettendo in evidenza aspetti concreti e vicini all’esperienza diretta 
dell’alunno. Destinatari: Ragazzi disabili e normodotati degli Istituti aderenti alla rete 
“AL DI LA’ DEL LIMITE”. OBIETTIVI: Potenziare l'autonomia personale e sociale e 
promuovere il coinvolgimento attivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto si articolerà in 4 giornate. Saranno pertanto organizzate visite ed 
escursioni in ambito archeologico e/o storico artistico e visite a realtà agresti quali 
luoghi di produzione vinicola, olearia, di panificazione, casearia ecc., che abbiano 
mantenuto caratteristiche artigiane pur presentando metodi innovativi per la 
produzione. Tutto questo rappresenterà il punto di partenza per aiutare i ragazzi a 
creare piatti strettamente legati al territorio, al contesto naturalistico richiamando 
alla memoria i piatti dell’antica tradizione contadina rivisitati in chiave moderna. I 
ragazzi saranno coinvolti in attività prevalentemente autogestite con realizzazione 
di piatti legati al territorio e l’uso di prodotti che il territorio stesso metterà loro a 
disposizione. 

 DIVENTIAMO ABILI CON GIOIA

1. Motivazioni: Il progetto nasce con lo scopo di favorire la socializzazione e 
l’integrazione, incrementare la collaborazioni tra pari e acquisire le coordinazioni 
motorie specifiche e tipiche di un cuoco, di un comis e di un receptionist; 2. 
Destinatari: Tutti gli alunni con PEI e alunni tutor; 3. Metodologie: esercitazioni di 
gruppo. Essenziale è l’utilizzo di un accompagnamento musicale 4. Finalità: Sviluppa, 
stimola, potenzia le capacità fisiche, condizionali, relazionali e professionali in un 
ambiente gioioso musicale ritmico 5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo N.1: Indicatore: gradimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Il progetto diventiamo abili con gioia si svolgerà un’ora a settimana, il venerdì, 
giorno in cui non si svolgono altri laboratori per permettere la presenza della 
molteplicità degli alunni.  

 LA CUCINA DI CASA “LABORATORIO DELLE AUTONOMIE”

E’ un progetto rivolto agli alunni disabili, soprattutto a quelli che presentano maggiori 
difficoltà ed ha come obiettivo il raggiungimento di una buona autonomia nella 
gestione e organizzazione della vita di tutti i giorni. Infatti, anche se i nostri alunni 
partecipano ai laboratori di sala e di cucina delle rispettive classi ed al laboratorio di 
cucina inserito nel progetto di istituto “Aldilà del limite”, in cui lavorano con 
attrezzature professionali, sarà difficile, se non impossibile, per alcuni di loro lavorare 
in futuro all’interno di strutture ristorative mentre sarà importante raggiungere una 
buona capacità nella preparazione di un pasto in modo autonomo e nelle attività 
legate alla gestione di una casa. Per questa ragione abbiamo ricreato all’interno del 
nostro istituto una cucina di casa, una sala da pranzo, un salotto dove gli alunni 
potranno esercitarsi affiancati dal loro insegnante di sostegno o da un assistente 
specializzato e, quando possibile, da un tutor loro coetaneo, nella preparazione di 
semplici ricette, nella preparazione della tavola, nel ripulire e riordinare, rifare un 
letto.

Obiettivi formativi e competenze attese
: Acquisire competenze per la propria autonomia; condividere con i compagni uno 
spazio, delle regole e delle sequenze di azioni; rispettare tempi e modalità di lavoro 
degli altri; interagire e cooperare con gli altri; sviluppare le abilità motorie, di motricità 
fine, di coordinazione oculo-manuale; accrescere la capacità di attenzione e 
concentrazione; favorire la socializzazione; renderli capaci di svolgere le attività 
proposte senza l’aiuto di un adulto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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 NAVIGABILE - NON SOLO VELA

Approfondire le conoscenze e le competenze tecniche proprie delle discipline 
acquatiche e non solo, sviluppandoattraverso esperienze diverse la conoscenza della 
percezione di sè, del proprio corpo e dell'altro. I destinatari sono i ragazzi disabili delle 
scuole della rete. I ragazzi potranno sperimentare , nei cinque giorni di campo scuola, 
un'autonomia personale e di libertà, attraverso la co-conduzionedella barca a vela e 
dei diversi mezzi acquatici, ma si potrebbe anche, attraverso la collaborazione di 
personale specializzato, avvicinarli all'attività ipica, esperienze di body percussion e di 
bioenergetica, nonchè la realizzazione di un foto racconto sulle esperienze vissute, 
attraverso un laboratorio fotografico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di conoscenze e competenze generalie specifiche, trasferibili in altri 
contesti di apprendimento e di sviluppo. Capacità d'integrazione con l'ambiente, con 
se stesso e con gli altri. Miglioramento della percezione di se e dell'autostima e di 
crescita personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto rientra nel Progetto al di là del limite e si avvale della stretta 
collaborazione della Cooperativa CASSIAVASS che fornisce gli assistenti specialistici 
alla Rete di scuole

 ORIENTAMENTO

Orientare i discenti sia in entrata che in uscita unsi da contribuire in modo positivo 
sulle future scelte degli alunni. Destinatari: alunni delle scuole medie e alunni 
frequentanti il 3/4/5 anno del nostro istituto Metodologie:conference, tavoli da lavoro 
con altre istituzioni,leaderschip job, meeting dimostrativi
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: orientare e far conoscere alle famiglie e agli alunni l'offerta formativa 
proposta dall'istituto ‘orientare gli alunni diplomati in uscita, S. Rapporti, eventuali, con 
altre istituzioni: Enti locali, altre istituzioni scolastiche, enti e associazioni presenti sul 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EVENTI INTERNI

Il progetto coinvolgerà. tutte le classi dell'Istituto e dei diversi indirizzi,.Lel attività. di 
avvicinarncrito al mondo del lavoro saranno svolte prioritariamcnte presso la sede 
Agraria con la realizzazione e la gestione di eventi: coffee break, quick luch, lunch 
buffet e a la carte, happy hour, apericena e dinner di gala, vendita di ortaggi e prodotti 
dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il fine del progetto e quello di collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica. 
in momenti operativi reali; favorire l'orientamento dei giovani valotizzandone le 
vocazioni personali: arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; realizzare un collegamento tra 
l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; correlare l'offerta formativa 
allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; sostenere l'innovazione 
metodologica e didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EVENTI ESTERNI
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Il progetto ha la finalità di approfondire e sviluppare nei giovani le conoscenze 
acquisite durante il percorso didattico/pratico. L'obiettivo principale è quello di far 
acquisire le competenze specifiche per ogni settore di indirizzo„dalrorganizzazione 
dell'evento in qualità di event planner. figura molto richiesta al momento sul mercato, 
alla moderna attività di banqueting, la quale prevede la preparazione di menu 
elaborati e l'allestimento dà servizi raffinati, senza dimenticare la partecipazione agli 
eventi culturali e sociali come responsabili del servizio hostessistewardn di sala. Tl 
progetto ha anche lo scopo di avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa in continua 
espansione che si troveranno ad affrontare. Nel progetto è prevista la preparazione e 
la motivazione degli alunni che parteciperanno ai concorsi turistici ed enogastronomici 
organizzati nel corso dell'anno scolastico dalle varie aziende e scuole. Destinatari Tale 
progetto è destinato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'istituto 
alberghiero (da coinvolgere in base al loro orario di laboratorio e alla disponibilità dei 
docenti che condivideranno l'idea progettuale). Metodologie; Le metodologie da 
utilizzare nell'attuazione del progetto saranno; esercitazioni pratiche di laboratorio; 
ricerche individuali elo di gruppo: indagini di mercato, role playing, brain storming, 
tavoli di lavoro . Finalità:le finalità sono tutte legate alla professionalizzazione degli 
studenti, al renderli coscienti del loro sapere. Rendere i discenti autonomi e capaci di 
gestire le situazioni più disparate si troveranno ad affrontare è il feed back principale 
che ci si attende Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: sono previsti rapporti con le 
universit& scuole di ogni ordine e grado, associazioni culturali e onlus presenti sul 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper realizzare in autonomia la maggior parte delle fasi organizzative e gestionali di 
un evento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE

Lo scopo del progeno è l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali con la 
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partecipazione e la collaborazione di tutti attori della vita scolastica. Destinatari: alunni 
con bisogni educativi speciali ( con ricaduta su lutti i compagni di classe). Candivisione 
di esperienze didattiche, sportive e laboratoriali, studio e sviluppo di nuove 
metodologie didattiche. Il progetto si svolge in condivisione con altre 2 scuole ed in 
collaborazione con alcuni rappresentanti della ASL e delle cooperative vincitrici del 
bando.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del profitto didattico degli studenti con bisogni educativi didattici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO

La degustazione è un’arte che richiede una buona preparazione, attitudine e 
predisposizione naturale, passione e una lunga esperienza, che si può acquisire solo 
frequentando corsi specializzati e confrontandosi con sommelier professionisti. 
Questo progetto intende dare agli studenti del corso di enogastronomia delle nozioni 
di base come si fa solitamente con gli studenti di sala e vendita. In considerazione che 
ormai sempre più anche chef di un certo livello si occupano della gestione vini e 
cantina, questo progetto intende fornire loro quanto richiesto da un settore sempre 
più dinamico e in evoluzione. Destinatari: gli studenti della classe 5 C enogastronomia 
Metodologie: lezioni frontali in aula, lavori di gruppo, distribuzione di materiale 
preparato ad hoc, degustazioni pratiche di varie tipologie di vino, compilazione di 
schede di degustazione e di abbinamento cibo-vino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: fornire agli studenti nozioni teoriche e pratiche sulla degustazione del vino 
Rapporti, eventuali, con altre istituzioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 BOOKLET EDU CHANGE

EduCHANGE è il progetto è il progetto di AIESEC Italia che permette a scuole primarie 
e secondarie di I e II grado di accogliere volontari internazionali che partecipano 
attivamente alla didattica attraverso attività pratiche e interattive su tematiche di 
rilevanza globale connesse agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo è 
avvicinare gli studenti ad un contesto multiculturale e internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la comunicazione e la comprensione in lingua inglese. Sensibilizzare e 
responsabilizzare giovani attraverso altri giovani rispetto a tematiche importanti. 
Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le 
competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per 
l'occupazione, un lavoro dignitoso e per l'imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PERCORSI AGROENOGASTRONOMICI NATALE 2019

Il percorso agri enogastronomico sarà organizzato presso la sede della sezione 
agraria, La data indicativa è fissata per il giorno mercoledì 18 dicembre 2019, dalle ore 
16 alle ore 21 circa. Gli studenti dell’Istituto, allestiranno piccoli stand dove esporre i 
prodotti che la nostra scuola produce e trasforma. I ragazzi del laboratorio artistico 
metteranno in vendita decorazioni natalizie da loro create. Partners dell’Istituto 
potranno allestire stand per la degustazione e la vendita di prodotti tipici della 
Regione. L’occasione servirà anche per aprire le porte della nostra scuola al territorio 
per promuovere i diversi corsi ed attività che il nostro istituto ha attivato e/o attiverà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare modalità di apprendimento che mettano in comunicazione formazione e 
l’esperienza pratica in azienda. Gli obiettivi prefissato sono:  Accrescere e valorizzare 
le conoscenze e competenze degli studenti sotto il profilo tecnico/pratico;  Migliorare 
l’integrazione alberghiero/agrario;  Miglioramento delle competenze;  Attività di 
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orientamento, è proprio nel mese di dicembre che molti ragazzi delle scuole medie 
devono scegliere dove iscriversi;  Recuperare risorse economiche;  Condividere il 
Natale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto sarà svolto nel mese di dicembre 2019  

 SPORT E SCUOLA

Le attività sportive contribuiscono alla formazione globale del cittadino e 
all’affermazione dei valori della convivenza civile. Le attività motorie e di 
avvicinamento alla pratica sportiva proposte ed attuate nella scuola sono 
fondamentali per lo sviluppo dei suddetti valori. Il potenziamento dell’attività sportiva 
è il primo obiettivo da conseguire attraverso un percorso di continuità che ricopre 
tutto l’arco del ciclo di studi superiori, con il coinvolgimento degli studenti, in termini di 
interesse e partecipazione. Si vuole offrire l’opportunità a tutti gli studenti di praticare 
e conoscere più discipline sportive, coinvolgendo tutti i ragazzi. Al fine di raggiungere 
la massima inclusività, è importante che l’avviamento all’attività sportiva scolastica, 
comprenda discipline individuali e di squadra e che preveda la partecipazione a tornei 
interni ed esterni, ai Campionati Sportivi Studenteschi e alle varie iniziative proposte 
dal MIUR e dalle federazioni ed enti sportivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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 PIANTIAMO SEMI DI LEGALITÀ

Dare continuità ad un progetto iniziato 6 anni fa (vedi allegato 1 in calce alla presente 
scheda) Si ritiene sia utile condividere l’esperienza vissuta gli scorsi anni da alcune 
classi con altre classi dell’Istituto, nella convinzione che il progetto abbia una valenza 
formativa significativa. Come lo scorso anno, allarghiamo la riflessione sulla legalità ad 
un più concreto percorso di riflessione sui valori del rispetto dell’ambiente e dei beni 
comuni. I modesti risultati ottenuti precedentemente su quest’ultimo versante 
(rilevante, a parer nostro, il condizionamento del contesto di immobilismo in cui si 
operava) ci portano a riproporre azioni semplici ma necessarie (dalla messa a dimora 
di un albero in memoria di una vittima di mafia alla raccolta differenziata all’interno 
dello spazio scolastico).

Obiettivi formativi e competenze attese
Al progetto/evento della piantumazione dell’albero in primavera, colleghiamo dunque 
un percorso di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale e del rispetto 
degli spazi scolastici • Far conoscere storie di vittime e/o testimoni di mafia • Far 
esercitare competenze di lettura critica di articoli di giornale e testi narrativi, 
competenze di scrittura e di esposizione (in pubblico) • Far cogliere il valore simbolico 
dei gesti, individuali e collettivi • Sensibilizzare gli studenti al tema della sostenibilità 
ambientale • Far sentire gli studenti protagonisti consapevoli di un progetto di tutela e 
corretto uso dei beni comuni • Sensibilizzare gli studenti al tema del rispetto delle 
regole • Sviluppare/potenziare comportamenti collaborativi all’interno dei gruppi 
classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Destinatari:

.
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·         Idealmente tutti gli studenti della sede Agraria, organizzati a turno dai 
consigli di classe e/o dalle assemblee degli studenti, per un 
monitoraggio costante del rispetto degli spazi comuni e del corretto 
svolgimento della raccolta differenziata.

 

·         Idealmente tutti gli studenti della sede Agraria, attivati in 
operazioni di ripulitura/ abbellimento delle aule e degli spazi 
aperti in collaborazione con i docenti e il personale

 

·         La classe o le 2 classi che lavoreranno alla raccolta di 
informazioni relative la vittima di mafia cui si dedicherà l’albero 
e cureranno l’incontro con il testimone e i rappresentanti delle 
Associazioni invitate all’evento conclusivo   di primavera 
(previsto il passaggio del testimone tra la classe VB e la classe 
IVB)

 

·         Alcune classi e/o studenti della sezione Alberghiera per l’evento 
di primavera, con la preparazione di un rinfresco bio – 
sostenibili  a km 0.

 

 SPAZI E TEMPI (FISICI E VIRTUALI) PER LA LETTURA E LA CREATIVITÀ

1. Motivazioni: Intercettare e guidare l’attenzione della nostra utenza scolastica sul 
tema della comunicazione, in tutte le sue declinazioni 2. Destinatari: l’utenza della 
Sezione Agraria dell’IIS Domizia Lucilla 3. Metodologie: il progetto si articola in più fasi 
che necessiteranno di differenti modalità operative. Laddove è previsto il 
coinvolgimento degli studenti, si darà ampio spazio a compiti di realtà, alla 
produzione/interpretazione di testi (verbali, iconici, ecc.) e alla fruizione consapevole 
degli eventi proposti 4. Finalità: A. OTTIMIZZAZIONE degli SPAZI FISICI e del MATERIALE 
CARTACEO PRESENTI AL MOMENTO NELLA SEZ. AGRARIA 1. Completamento della 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA DOMIZIA LUCILLA

sistemazione e messa in sicurezza degli spazi del piano seminterrato della sede 
Agraria 2. Proseguimento del salvataggio e della selezione dei libri della preesistente 
Biblioteca della sede Agraria; 3. Completamento della sistemazione e riorganizzazione 
del materiale didattico attualmente presente in alcune aule.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Incrementare la diffusione della lettura di testi cartacei e digitali  Attivazione del 
prestito dei libri della Biblioteca della sede Agraria, una volta riaperta  Gestione della 
distribuzione delle copie del Corriere della Sera, del Sole 24 ore e di Focus 
(L'Osservatorio Permanente Giovani-Editori di Firenze;  Attivazione di abbonamenti a 
riviste specialistiche attinenti l’indirizzo agrario  Promozione di incontri con gli autori 
(“I Piccoli Maestri”) e adesione a proposte di attività di promozione della lettura 
(Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, 11-16 novembre)  Proposta di letture di 
romanzi a 4 voci (4 insegnanti di differenti aree disciplinari leggono pagine significative 
di un romanzo nel nuovo spazio della biblioteca)  Biblioteca digitale. Collegamento 
alle Biblioteche digitalizzate di Roma. Inserimento di testi digitali da varie fonti 
(audiolibri in lingua inglese e italiana) su spazio specifico destinato, sul sito del nostro 
Istituto  Costruire canali di comunicazione agili e aggiornati per l’area linguistico-
espressiva considerata in tutte le sue potenzialità (scrivere relazioni, condurre e 
trascrivere interviste, fotografare e filmare luoghi ed eventi, costruire narrazioni 
verbali, iconiche, ecc.) in un contesto e/o evento organizzati  Reimpostazione 
dell’attività del Giornalino d’Istituto on line con l’avvio di una redazione studentesca 
aperta agli studenti di entrambe le sedi (Agrario e Alberghiero)  Organizzazione di 
eventi all’interno dei quali gli studenti abbiano un ruolo di protagonisti ed esercitino le 
loro competenze comunicative (saper relazionare, saper descrivere spazi e attività). 
Possibile collocazione all’interno del contesto dell’Aperinserra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Rapporti eventuali con   altre istituzioni: L'Osservatorio Permanente Giovani-
Editori  di Firenze, “ I Piccoli Maestri” , “Libriamoci”,  il sistema delle 
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Biblioteche di Roma, la Città metropolitana di Roma 

 PERCORSI D'ARTE

Il progetto ha l'obiettivo di arricchire e migliorare le competenze e le conoscenze 
necessarie per una maggiore completezza del percorso di studi; di creare una rete 
interdisciplinare tra le materie coinvolte nel progetto. Destinatari: si rivolge alle classi 
terze, quarte e quinte di Accoglienza turistica. Metodologie: il corso sarà proposto 
tramite lezioni in compresenza presso l'aula multimediale e/ o informatica dell'istituto 
:  il laboratorio di Accoglienza con l'ausilio di proiettore e computer, attraverso 
tipologie metodologiche diversificate: - lezioni frontali e partecipate con il supporto di 
strumenti multimediali per favorire il coinvolgimento degli studenti; - attività di gruppo 
e cooperazione per una partecipazione più attiva e inclusiva degli alunni nella 
progettazione e divulgazione di percorsi storico — artistici, al fine di trasformare le 
conoscenze in competenze professionali; - uscite didattiche e simulazioni presso 
monumenti, musei, mostre, siti archeologici e luoghi di interesse culturale e turistico, 
per una conoscenza diretta ed esperenziale del territorio di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce per raggiungere una duplice finalità: - formativa, che va 
dall'arricchimento culturale umanistico delle conoscenze storiche e letterarie degli 
alunni ad un potenziamento delle conoscenze del patrimonio culturale e del territorio 
di appartenenza (con particolare attenzione alla città di Roma) da tradurre poi in 
competenze professionali (saper organizzare un percorso turistico e saper esporre in 
lingua le principali caratteristiche dei siti presi in esame); - trasversale, che mira a 
sviluppare nei ragazzi un profondo senso civico e una maggiore sensibilità nei 
confronti del patrimonio culturale e del proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Si avranno rapporti, eventuali, con altre istituzioni: musei, monumenti, siti 
archeologici, luoghi di allestimento mostre e luoghi di interesse culturale in genere. 
Il progetto è rivolto alle classi con indirizzo accoglienza turistica

 RISTOETICO

Costruzione di un futuro sociale e lavorativo nel quale i ragazzi disabili interpretino la 
parte dei protagonisti non da soli ma insieme ai loro compagni di lavoro, i tutor, in una 
relazione di vicendevole scambio e di arricchimento personale, culturale e 
professionale. In questo processo di interazioni sociali la sala ristorante, il bar, la sala 
delle colazioni, la cucina, rappresentano il luogo di apprendimento ideale, proprio 
perché il più vicino al concetto di casa. Per questo motivo il nostro progetto “La cucina 
di casa” rappresenta il trampolino di lancio per acquisire quelle competenze che 
permettono il passaggio da un sapere casalingo ad un sapere professionale. 2. 
Realizzare un ristorante etico significa abbandonare la visione dei disabili come un 
problema per la società che, secondo una concezione integrativa ormai superata, deve 
assicurare a questi ragazzi produttivamente “incapaci” solo un intervento 
assistenziale. Significa, invece, individuare in loro l’idoneità a sostenere un’attività 
lavorativa come artefici primari del servizio insieme ai loro compagni tutor in uno 
scambio con i clienti che riconoscendoli, hanno piacere di entrare in contatto con loro, 
scoprire le loro abilità e, perché no, anche le loro disabilità. 3. Tutti i ragazzi formano la 
propria identità personale in un processo di consapevolezza della propria unicità e 
nella ricerca del riconoscimento da parte degli altri in un continuo confronto tra 
uguaglianza e diversità. Il lavoro riveste un ruolo fondamentale nell’affermazione della 
propria personalità ed è il terreno fertile per coltivare potenzialità ancora inespresse. 
4. Nell’ottica di una collaborazione attiva fatta di condivisione di vari momenti 
professionali, di risoluzione immediata di svariate problematiche contingenti, di 
scambi di idee, di favori e di sentimenti, l’opera dei tutor rappresenta la chiave 
vincente della progettualità condivisa qualora si interpreti la relazione come una 
trasmissione biunivoca di fattori di crescita. Metodologie / destinatari /tempi Il 
RistorEtico sarà collocato presso la sezione agraria del nostro istituto in via Domizia 
Lucilla 76 e sarà aperto al pubblico un giorno a settimana su prenotazione. Il 
ristorante si avvarrà con una percentuale non inferiore al 30%, del lavoro dei ragazzi 
disabili, dei loro compagni tutor sotto la supervisione dei docenti di cucina, di sala e di 
accoglienza turistica. Saranno, pertanto, assegnati compiti differenziati secondo le 
classi di appartenenza. Gli alunni che frequentano l’indirizzo di enogastronomia si 
cimenteranno nella preparazione di prodotti di gastronomia e di caffetteria, quelli di 
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sala serviranno i clienti ai tavoli e quelli di accoglienza turistica cureranno alcune fasi 
dell’organizzazione predisponendo le targhette informative relative agli ingredienti per 
ogni prodotto distribuito, come previsto dal sistema HACCP e dalle norme sugli 
allergeni, il listino di vendita e di menù del giorno. Cureranno, infine, tutto ciò che 
riguarda il Merchandising e il marketing in generale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo n. 1: Accrescere e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti 
sotto il profilo tecnico/pratico. Indicatore: miglioramento delle competenze rilevate 
attraverso la valutazione da parte degli operatori di test iniziali e finali. Unità di 
misura: voto dei test in decimi. Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione 
del progetto: miglioramento dell’80% dei ragazzi. Scadenza della misurazione (termine 
erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.): Fine progetto. Obiettivo n.2 
Coinvolgimento di un soddisfacente numero di clienti Indicatore: numero di clienti che 
usufruiscono del servizio ristorativo Unità di misura: numero di clienti. Valore che si 
prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno 15 clienti che 
usufruiscano del servizio ristorativo per ogni serata programmata. Scadenza della 
misurazione (termine erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.): Fine progetto. 
Obiettivo n.3 - Realizzare un ristorante etico. Indicatore: studenti con disabilità che 
partecipano al progetto. Unità di misura: numero di studenti con disabilità che 
svolgono attività di enogastronomia, sala ed accoglienza turistica. Valore che si 
prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno il 50% degli studenti 
con disabilità che partecipino al progetto. Scadenza della misurazione (termine 
erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.) fine progetto. Obiettivo n.4 – Offrire 
prodotti gastronomici ispirati ai principi della sana alimentazione. Indicatore: Pietanze 
ispirate ai principi della sana alimentazione Unità di misura: n. di pietanze ispirate ai 
principi della sana alimentazione rispetto al totale di pietanze proposte. Valore che si 
prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno il 70% delle pietanze 
proposte ispirate alla sana alimentazione. Scadenza della misurazione (termine 
erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.): fine progetto. Obiettivo n.5: 
Reperire, con il ricavo dell’attività del ristorante etico, risorse finanziarie da destinare 
all’acquisto di derrate alimentari necessarie per la gestione del ristorante stesso ai fini 
dell’inclusione dei ragazzi disabili. Indicatore: risorse economiche al netto dei costi 
sostenuti. Unità di misura: costi/ ricavi in euro Valore che si prevede di ottenere in fase 
di erogazione del progetto: ricavi di almeno 20% in più rispetto ai costi da utilizzare 
per l’inclusione Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, 
Posteriore, etc.): fine progetto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Gli alunni con disabilità saranno inseriti nelle attività professionali previste, ognuno 
secondo il suo livello di autonomia e, qualora ce ne fosse bisogno, saranno seguiti 
da docenti di sostegno o da assistenti specialistici. Inoltre, due /tre studenti per 
volta (a rotazione) e sotto la diretta supervisione dell’assistente tecnico di 
laboratorio di accoglienza AR21, si occuperanno dell’emissione degli scontrini fiscali. 
La inaugurazione del Ristoretico è prevista per il 18 dicembre in occasione del più 
articolato evento “PERCORSI AGROENOGASTRONOMICI DI NATALE” .

 L’arco temporale nel quale il progetto si attua:  Novembre 2019 - Maggio 2020

Modalità:

 Preparazione di menù ispirati ai principi di sana alimentazione con le indicazioni 
relative agli ingredienti utilizzati;

 Preparazione delle pietanze;

 Servizio di sala;

 Servizio di merchandising e di marketing del RistorEtico

 Servizio Cassa con registratore;

 Riordino e pulizia degli strumenti e dei locali;

 Orari di apertura 19:30 -22:30. 

 BAR DIDATTICO

Il progetto si prefigge l'obiettivo di: - accrescere e valorizzare le conoscenze e 
competenze degli studenti sotto il profilo tecnico/pratico. Durante l’esercitazione 
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pratica, gli studenti si troveranno immersi nella quotidiana attività di bar, vivendo e 
sperimentando le possibili situazioni che potrebbero incontrare durante la loro 
carriera lavorativa, imparando a gestire le difficoltà e ad esprimere le proprie 
potenzialità; - offrire agli studenti, già a partire dal secondo anno di studi, ulteriori ore 
di stage (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), anche alla luce 
della sostanziale riduzione delle ore che si sono avute partire dal 2019 (Nota Miur 
dell’08/02/2019). Si ricordi a tal proposito anche un importante progetto 
dell’associazione ADA (Ass. Direttori d’Albergo) per il coinvolgimento degli studenti fin 
dalla seconda classe nelle attività di alternanza scuola lavoro. - offrire a tutta la 
comunità educante un servizio ristoro-bar che comprenderà anche un forno per la 
pizza; - realizzare un bar anche etico che preveda la partecipazione sistematica e 
giornaliera di studenti con disabilità alle attività di laboratorio in modo da permettere 
ai ragazzi di sperimentare sul campo, in “ambiente protetto”, un approccio alla vita 
lavorativa che li accompagni nel loro processo di crescita personale e professionale. -
Offrire prodotti ispirati ai principi di un’alimentazione sana e soprattutto corretta che 
potrebbe in un secondo momento comprendere anche la classica pizza italiana ; - 
reperire, attraverso la vendita dei prodotti, risorse finanziarie da destinare all’acquisto 
di materiale didattico relativo alle tre discipline tecnico-pratiche o quanto meno 
realizzare esercitazioni giornaliere senza gravare, per gli acquisti, sul fondo dei 
contributi volontari. Metodologie / destinatari /tempi L’orario di apertura giornaliero 
sarà limitato, almeno inizialmente, alla fascia compresa tra le 08,30 e le 12,30. Potrà 
accedere al bar didattico il solo personale scolastico. L’accesso agli studenti sarà 
limitato ad un solo studente per classe al fine di consegnare la lista delle merende da 
acquistare e in seguito ritirare. Pertanto, gli studenti, durante la prima ora di lezione e 
con il permesso del docente di turno, compileranno la lista delle merende. Uno 
studente consegnerà la lista entro le ore 09.15 e ritirerà le merende alle ore 10.30. Le 
merende, nelle prime due settimane di avvio, potranno essere ordinate solo dagli 
studenti del biennio, ciò allo scopo di perfezionare l’impianto organizzativo. Per 
l’esercitazione pratica di laboratorio nel bar didattico, ogni giorno, sarà coinvolta, a 
rotazione, una parte di una classe seconda (gruppo sala) con il proprio docente e con il 
supporto dell’assistente tecnico di laboratorio . La classe si cimenterà nella 
preparazione/servizio di prodotti di caffetteria e di gastronomia compresa la pizza 
sotto la supervisione di un assistente tecnico all’uopo specializzato. Parteciperanno, 
inoltre, alle quotidiane attività di laboratorio e sotto la diretta supervisione del tutor, 
tre/quattro studenti (classi III e IV sez. Eno e Sala e vendita), che svolgeranno il 
Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e uno studente con 
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disabilità, che, in base al suo grado di autonomia, potrà svolgere l’attività in forma 
autonoma o con il supporto dei docenti di sostegno e degli assistenti specialistici. Le 
classi di cucina, pasticceria e sala, potranno,inoltre, inviare al bar eventuali 
preparazioni gastronomiche (es. ciambelloni, pizzette, tramezzini, insalate, altro) in 
eccedenza dalla esercitazioni del giorno. Le classi di accoglienza turistica, con i propri 
insegnanti, potranno partecipare al progetto Bar didattico, curando alcune fasi 
dell’organizzazione: predisposizione della lista delle merende; targhette informative 
relative agli ingredienti per ogni prodotto distribuito, come previsto dal sistema 
HACCP e dalle norme sugli allergeni; predisposizione del listino di vendita e di menù 
del giorno. Potrà essere loro cura anche tutto ciò che riguarda il Merchandising e il 
marketing in generale. Inoltre, due /tre studenti per volta (a rotazione) e sotto la 
diretta supervisione dell’assistente tecnico di laboratorio di accoglienza AR21, si 
occuperanno dell’emissione degli scontrini fiscali. Il servizio sarà effettuato tutti i giorni 
della settimana dal lunedì al venerdì. In assenza degli studenti delle classi coinvolte, in 
occasione di assemblee d’Istituto ed in concomitanza di eventuali iniziative promosse 
dalla scuola, il servizio bar non sarà garantito. In una fase successiva 
(gennaio/febbraio) tale progetto potrà essere ampliato secondo le seguenti modalità: -
Prolungamento dell’orario di apertura dalle ore 12, 00 alle ore 14,00, con servizio 
erogato dagli studenti impegnati nel PCTO e sotto la diretta supervisione del tutor e 
alla presenza dell’assistente tecnico di laboratorio . -ampliamento dell’offerta 
gastronomica: le classi di cucina, a rotazione, potranno preparare a seconda della 
propria programmazione curriculare, un piatto caldo o freddo da inviare al bar. In 
questo caso è fondamentale che la prenotazione avvenga il giorno prima. - 
informatizzazione delle prenotazioni delle merende da parte delle classi: i 
rappresentanti delle classi potranno far pervenire le prenotazioni della “lista delle 
merende” con modalità online, in modo da limitare gli spostamenti dei ragazzi (si può 
pensare alla collaborazione delle classi di accoglienza turistica) e, una volta pronte, i 
ragazzi delle classi di sala coinvolte, a rotazione, potranno servire le merende in 
classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti l’opportunità di acquisire competenze trasversali, indispensabili 
per l’inserimento lavorativo. Valorizzare modelli di apprendimento esperienziali in 
contesti laboratoriali e sostenere gli studenti verso scelte autonome e responsabili. 
Attuare un percorso formativo e professionalizzante di inclusione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Obiettivo n.1 Accrescere e valorizzare le conoscenze e competenze degli studenti 
sotto il profilo tecnico/pratico. Indicatore: miglioramento delle competenze Unità di 
misura: voto Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 
sufficienza di almeno l’80% degli alunni coinvolti. Scadenza della 
misurazione(termine erogazione progetto, intermedia, posteriore,etc.): Fine 
progetto. Obiettivo n.2Buona partecipazione della Comunità Educante. Indicatore: 
numero di utenti che usufruiscono del servizio bar. Unità di misura: numero di 
utenti. Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno 
il 50% della comunità educante usufruirà del servizio bar. Scadenza della 
misurazione (termine erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.) fine anno. 
Obiettivo n.3 - Realizzare un bar etico Indicatore: studenti con disabilità che 
partecipano al progetto Unità di misura: numero di studenti con disabilità che 
svolgono attività di laboratorio al bar Valore che si prevede di ottenere in fase di 
erogazione del progetto: almeno il 30% degli studenti con disabilità parteciperà al 
progetto Scadenza della misurazione (termine erogazione progetto, intermedia, 
posteriore, etc.) fine anno. Obiettivo n.4 -Merende ispirate ai principi della sana 
alimentazione. Indicatore: Merende ispirate ai principi della sana alimentazione 
vendute Unità di misura: Numero di merende vendute Valore che si prevede di 
ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno il 50% degli 
acquirenticonsumerà delle merende di qualità. Scadenza della misurazione 
(termine erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.) fine anno.Obiettivo n.5: 
Reperire, con la vendita dei prodotti realizzati, risorse finanziarie da destinare 
all’acquisto di derrate alimentari utili allo svolgimento delle esercitazioni pratiche di 
laboratorio. Indicatore: prodotti venduti Unità di misura: numero di prodotti 
venduti Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: si 
prevede di vendere almeno 300 prodotti giornalieri tra merende, lievitati e prodotti 
di caffetteria. Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, 
Intermedia, Posteriore, etc.): Al termine del progetto. Nota 2 La “Validazione” della 
Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, confrontando i 
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valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata a 
cura del Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione 
dell’efficacia del progetto stesso. 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto promuove un percorso di incontri per la prevenzione alla salute ed 
interventi precoci, in collaborazione con la ASL. I destinatari sono tutti gli alunni, le 
loro famiglie, i docenti e il personale della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si vuole fornire agli utenti della scuola un punto di ascolto e orientamento, riguardo a 
problematiche individuali e/o di gruppo; fornire approfondimenti specifici su temi 
relativi a problematiche adolescenziali

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti, ASL RM1, Polizia " Scuole sicure", Ospedali

 ORTO DEI RAGAZZI

Aumentare le conoscenze e le competenze tecnico-pratiche specifico del corso di 
studio, in modo da rendere i ragazzi disabili più capaci di affrontare un auspicabile 
inserimento nel mondo del lavoro ( anche se protetto). I destinatari sono i ragazzi 
disabili della scuola, in collaborazione e non, con le classi dell'Istituto e con i gruppi 
degli studenti delle scuole in rete del progetto " Al di là del limite" e si avvale della 
stretta collaborazione della cooperativa CASSIAVASS che fornisce gli assistenti 
specialistici alla Rete di scuole

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono l'acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche su 
tecniche di riproduzione, cura e coltivazione di ortaggi, potatura e piantumazione, 
migliorare la capacità d'interazione con l'ambiente, con se stesso e con gli altri; 
migliorare la consapevolezza di sè attraverso il saper fare e la conseguente autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 AZIENDA AGRARIA

L’Azienda agraria annessa all’istituto è il luogo in cui deve essere svolta l’attività 
pratico-laboratoriale che i docenti delle materie professionali, in collaborazione con gli 
ITP e gli assistenti tecnici, devono frequentare progettando delle attività. Per 
migliorare l’efficienza produttiva l’azienda sarà divisa in settori produttivi affidate ai 
docenti, come segue. Per consentire di migliorare l’offerta formativa, si prevede di 
aumentare la partecipazione delle classi guidate dai docenti e dagli ITP, offrendo un 
certo numero di attività programmate in base all’anno di corso e alle conoscenze e 
competenze da acquisire secondo le linee guida e implementando dove possibile, 
percorsi interdisciplinari. Inoltre si avvierà un progetto pilota per trasformare una 
certa quantità di prodotti agricoli presso le cucine della sezione alberghiera, 
aumentandone il valore aggiunto. Il metodo di produzione prevede l’applicazione delle 
best practices dell’agricoltura ecosostenibile. 1. Destinatari: Studenti e Docenti dell’IIS 
Domizia Lucilla indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale e Servizi per la 
ristorazione e l’enogastronomia. 2. Metodologie: Learning by doing, Project works, 
didattica laboratoriale. Tutti i docenti della sezione agraria possono inserire nella 
propria programmazione didattica con esercitazioni relative a zone precise (vigneto, 
oliveto, orti,serre, etc.) o a laboratori e attrezzature in dotazione alla azienda agraria 
(minifrantoio, trattore, tagliaerba, piccoli attrezzi, etc.) ma la effettiva erogazione e 
svolgimento di tali lezioni deve essere precedentemente coordinata con il 
responsabile della zona o della attrezzatura in questione. Il docente, a titolo di 
esempio, interessato a svolgere una esercitazione pratica di laboratorio relativa alla 
potatura degli ulivi, dovrà coordinarsi con il Prof. Orlando che è il referente della filiera 
“oliveto” dalla gestione e coltura delle piante alla produzione dell’olio. L’intera 
produzione agricola della Azienda, date le quantità ridotte ottenibili, non sarà 
destinata alla vendita diretta come è avvenuto in passato tramite mercatini interni o 
esterni all’Istituto. Si procederà invece, il più possibile, alla trasformazione degli 
ortaggi, della frutta e quant’altro in pietanze e prodotti alimentari a più alto valore 
aggiunto che saranno oggetto, poi, di degustazione e vendita in occasione dalla 
“aperinserra” settimanale o di eventi e banchetti organizzati dall’Istituto in 
concertazione con la sezione alberghiera. Anche la vendita del vino e dell’olio seguirà 
tale approccio legato all’utilizzo per la preparazione di pietanze o per la mescita 
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durante gli eventi citati. Attraverso gli stessi eventi si cercherà di incrementare anche 
la vendita della produzione florovivaistica da affidare agli studenti della sezione 
agraria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ripartizione in settori della superficie produttiva,Maggiore partecipazione ai lavori 
dell’azienda agraria, aumento del numero di ore dedicate alle esercitazioni pratiche 
per gli studenti con modalità laboratoriali. Incremento esponenziale del Collegamento 
tra i due indirizzi dell’Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Rapporti, eventuali, con altre istituzioni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ALIMENTAZIONE -NUTRIZIONE E SALUTE

Scientificamente è dimostrato come una corretta alimentazione protegge l’organismo 
dalle malattie degenerative, riducendo i fenomeni ossidativi responsabili 
dell’invecchiamento. Inoltre, in alcuni soggetti con malattie metaboliche croniche o 
con problematiche di intolleranze o allergie alimentari, la dieta attenta e particolare 
migliora la qualità di vita. 2. Destinatari: alunni delle classi quinte indirizzi 
enogastronomia- sala e vendita. 3. Metodologie: Seminari di esperti riguardanti le 
tematiche del progetto, seguiti da esercitazioni pratiche di laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di educazione alimentare hanno come finalità quella di sviluppare una 
coscienza alimentare che aiuti l’alunno ad essere sempre più consapevole ed 
autonomo nelle scelte riguardanti benessere e salute. A tale fine ogni attività sarà 
indirizzata ad instaurare e rafforzare un corretto rapporto tra alimentazione- 
benessere- realizzazione personale ; non ultimo saper attuare una nutrizione 
equilibrata, alla luce dei nuovi LARN, proponendo menù adeguati a ogni esigenza 
fisiologica, patologica o in caso di allergie e intolleranze. Obiettivo: Rendere applicative 
le conoscenze e le competenze in ambito professionale. Formare e valorizzare i futuri 
operatori in ambito ristorativo, dando loro un ruolo fondamentale nella tutela della 
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salute della collettività considerando la sempre crescente fruizione della ristorazione 
collettiva sia di servizio che commerciale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
ASL RM 1;Associazione Italiana Celiachia; 
BAMBIN GESU’ “

 LA CUCINA DI CASA “LABORATORIO DELLE AUTONOMIE”

E’ un progetto rivolto agli alunni disabili, soprattutto a quelli che presentano maggiori 
difficoltà ed ha come obiettivo il raggiungimento di una buona autonomia nella 
gestione e organizzazione della vita di tutti i giorni. Infatti, anche se i nostri alunni 
partecipano ai laboratori di sala e di cucina delle rispettive classi ed al laboratorio di 
cucina inserito nel progetto di istituto “Aldilà del limite”, in cui lavorano con 
attrezzature professionali, sarà difficile, se non impossibile, per alcuni di loro lavorare 
in futuro all’interno di strutture ristorative mentre sarà importante raggiungere una 
buona capacità nella preparazione di un pasto in modo autonomo e nelle attività 
legate alla gestione di una casa. Per questa ragione abbiamo ricreato all’interno del 
nostro istituto una cucina di casa, una sala da pranzo, un salotto dove gli alunni 
potranno esercitarsi affiancati dal loro insegnante di sostegno o da un assistente 
specializzato e, quando possibile, da un tutor loro coetaneo, nella preparazione di 
semplici ricette, nella preparazione della tavola, nel ripulire e riordinare, rifare un 
letto. Destinatari: Alunni che si avvalgono della Legge 104/92 art.3 comma 1 e art.3 
comma 3 ; Metodologie: - Learning by doing - Apprendimento cooperativo- Problem 
solving - Istruzione programmata – Esercitazioni individuali – Testi guida – Tutoring - 
Compito di apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze per la propria autonomia; condividere con i compagni uno 
spazio, delle regole e delle sequenze di azioni; rispettare tempi e modalità di lavoro 
degli altri; interagire e cooperare con gli altri; sviluppare le abilità motorie, di motricità 
fine, di coordinazione oculo-manuale; accrescere la capacità di attenzione e 
concentrazione; favorire la socializzazione; renderli capaci di svolgere le attività 
proposte senza l’aiuto di un adulto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 CROCIERA

•Motivazioni: gli alunni di un Istituto Alberghiero dovrebbero integrare la didattica 
tradizionale con esperienze pratiche che li spronino nella conoscenza più ampia del 
termine “turismo”. Non è sufficiente conoscere soltanto teoricamente le materie 
d’indirizzo ma è indispensabile esperire tali conoscenze affinchè diventino 
competenze specifiche. Tale esperienza potrebbe aiutare gli alunni a sperimentare 
alcuni aspetti della professione che diversamente resterebbero quasi sconosciuti. • 
Destinatari: studenti dell’Istituto • Metodologie:preparazione preliminare nelle varie 
discipline coinvolte; realizzazione di itinerari delle diverse destinazione; Incontri con 
esperti di turismo crocieristico; Sperimentare la funzione di guida nel corso del 
viaggio; • Finalità: accrescere le competenze professionali; favorire la socializzazione e 
il senso di appartenenza alla comunità scolastica; Approfondire le conoscenze 
storiche, economiche, socio-culturali e turistiche; • Rapporti, eventuali, con altre 
istituzioni: saranno coinvolte altre Istituzioni scolastiche della Regione Lazio e tour 
operator.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo N.1 Migliorare le capacità tecnico-organizzative Indicatore: competenze 
specifiche delle professioni turistiche (itinerari; guida turistica....) Unità di 
misura:itinerari turistici Obiettivo N.2 Miglioramento delle capacità espositive 
Indicatore: capacità espositive espresse nella funzione di guida nel corso del viaggio; 
Unità di misura: prova orale Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del 
progetto: miglioramento di almeno il 30% in una prova di simulazione in contesto 
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, 
etc.): in itinere Obiettivo N. 3: riscontro positivo degli utenti Indicatore: gradimento 
dell’utenza Unità di misura: punteggio (da 1 a 30) in un questionario ad hoc Valore che 
si prevede di ottenere: almeno 24/30 Scadenza della misurazione: fine progetto

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’Animatore   Digitale  ed  il  Team  Digitale  
della  scuola  hanno  sviluppato  il  seguente  
piano  di  sviluppo  triennale:

·       Partecipazione a tutti ai bandi 
di finanziamento

·       Automazione presenze e 
ritardi con RFID

·       Formazione interna mensile 
con “Al di la del limite”.

·       Tecnologie assistive per gli 
studenti con BES.

·       Workshop di cultura digitale 
cogestiti con gli studenti.

·       Digitalizzazione dei servizi 
interni dell’istituto con il 
personale non docente

·       Usabilità e accessibilità del 
sito web della scuola per gli 
studenti disabili

·       Utilizzo tablet attualmente 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

giacenti in segreteria per la 
didattica.

·       Utilizzo docente fase C per 
piano digitale.

·       Pianificazione condivisa 
2017-2018

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Accordi territoriali

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
F. DELPINO - RMRA06101G
PERC. II LIV. SEZ CARC. - RMRA06102L
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PERC. II LIV. AGRARIO DEL PINO - RMRA061522
VIA CESARE LOMBROSO - RMRH06101Q
PERCORSO II LIV SEZ CARC DOMIZIA LUCILLA - RMRH06102R
PERC. II LIV. IPSEOA - RMRH061504

Criteri di valutazione comuni:

Come ribadito dall’art. 1 comma 2 del D.P.R. 122/2009, la valutazione degli alunni 
è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione individuale e collegiale. Essa è frutto di una pluralità di attività e 
contributi che accompagna tutta l’azione educativa. Il Collegio dei docenti 
esplicita le modalità e i criteri di valutazione generali al fine di assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza nei procedimenti. La valutazione deve 
prendere in considerazione l’intera scala decimale correlata al livello di 
raggiungimento di obiettivi prefissati, anche per consentire la corretta 
conversione della media in credito scolastico quando previsto. Per gli alunni con 
bisogni educativi speciali le modalità di verifica e la valutazione sono coerenti con 
i piani di studio personalizzati previsti. La norma sopra richiamata parla di 
“frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”; essa cioè stabilisce che per 
riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno 
tre/quarti del monte- ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, 
anche opzionali che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno studente. 
Quindi occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso 
curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non 
raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo 
scrutinio finale. La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, “a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa”. L'impossibilità di accedere alla valutazione 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. 
Tali circostanze sono oggetto di accertamento preliminare da parte del consiglio 
di classe e debitamente verbalizzate.  
Il Collegio dei Docenti,dell’IIS Domizia Lucilla, ha previsto alcune deroghe al limite 
di assenze: non si computano le assenze per malattia superiori a 5 giorni, per 
terapie documentate, per lutto, per donazione di sangue, rientro obbligato per 
gli stranieri nei paesi d’origine, sospensioni senza obbligo di frequenza.

ALLEGATI: griglia di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I Consigli di classe applicano nello scrutinio intermedio e finale il D.L. 137/08 e il 
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D.M. 5/09.  
La normativa di riferimento prevede che lo studente che abbia conseguito, per 
attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, una valutazione insufficiente 
della condotta (da 5/10 a 1/10) a fine anno non possa essere ammesso alla classe 
successiva, né agli esami conclusivi, se iscritto ad una classe terminale.  
Il comportamento che dà luogo ad una valutazione insufficiente è naturalmente 
ascrivibile, ai sensi della normativa, a fatti di particolare gravità per i quali il 
Regolamento di istituto preveda l'irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità 
scolastica per un periodo pari o superiore a quindici giorni. Oltre ad essere 
incorso nel detto provvedimento, lo studente con condotta insufficiente non 
deve aver dato successivo segno di apprezzabili e concreti cambiamenti.  
La valutazione riguarda tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, ma 
anche i momenti di attività organizzati dall'Istituto fuori dalla propria sede come 
stages, visite e viaggi di istruzione.  
La valutazione positiva della condotta (da 6/10 a 10/10) risponde invece agli 
indicatori del nostro Istituto che sono: comportamento con i docenti, 
comportamento con i compagni, rispetto per l'ambiente e il materiale scolastico, 
frequenza.

ALLEGATI: VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO 
POSITIVO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio dei Docenti ha stabilito che l’alunno non accede alla classe successiva 
quando il numero delle gravi insufficienze è superiore a tre. Per gli alunni con un 
numero inferiore di insufficienze è previsto il rinvio del giudizio di ammissione 
alla classe successiva, subordinatamente al superamento di prove tese a 
verificarne la possibilità di accedere utilmente al successivo livello di istruzione. 
In estate la scuola organizza i corsi di recupero .  
Si allega la griglia di valutazione

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

NUOVO ESAME DI STATO
ALLEGATI: ESAME DI STATO.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di classe e introdotto 
dal DPR 323/98 e successivamente modificato dai Decreti Ministeriali 42/2007 e 
99/2009.  
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Il suo scopo è quello di rendere l’esito conclusivo del percorso di studio più 
rispondente al rendimento scolastico effettivo di ogni alunno considerato su un 
lasso di tempo significativo. Il credito scolastico è accumulato nei tre anni di 
riferimento costituisce un patrimonio di punti che contribuisce fino ad un quarto 
(25/100) a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. Per la sua 
definizione si deve fare attualmente riferimento al D.M. 99/2009. Il credito 
scolastico globale di ammissione all’esame conclusivo viene assegnato sulla base 
della conversione della media dei voti, inclusa la valutazione del comportamento 
e della alternanza o stage, conseguita al termine delle classi III, IV e V.

ALLEGATI: griglia di valutazione crediti.pdf

La valutazione nella DDI:

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le 
modalità di verifica e le procedure di valutazione dovranno tenere conto degli 
aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, in quanto qualunque modalità di 
verifica non in presenza può risultare atipica rispetto all’ordinario. 
Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, si deve 
porre l’accento sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e sulla 
coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento. Come già 
evidenziato nelle precedenti disposizioni per la DDI, occorre assumere come 
prioritario l’ASPETTO FORMATIVO della valutazione. Naturalmente la 
programmazione didattica di ciascun docente, strumento flessibile, sarà 
rimodulata sulla DDI.  
Il PROCESSO FORMATIVO NELLA DDI DOVRA’:  
• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte 
osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;  
• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 
pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività; -  
• dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 
incompleti o non del tutto adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello studente 
in un’ottica di miglioramento; -  
• accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare 
digitali e/o sul Web, documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni 
delle fonti; - rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre 
alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o 
un compito;  
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• utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il 
processo di costruzione del sapere di ogni studente; - garantire alle famiglie 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento.  
LA VALUTAZIONE FORMATIVA L’esclusiva verifica sugli apprendimenti disciplinari 
si presta ad un veloce reperimento sul web di risposte a domande nozionistiche, 
a traduzioni / soluzioni. E’ preferibile quindi che questa tipologia di verifiche sia 
impostata in modo più articolato ed ampio che preveda un’attività di ricerca da 
parte degli studenti e un’elaborazione non scontata. E’ quindi auspicabile che le 
verifiche, come già avviene per l’Esame di stato, siano integrate con 
consegne/quesiti che richiedano interpretazione, comprensione, ragionamento 
da cui si può evincere il reale apporto dello studente al di là della risposta 
centrata sui soli contenuti. In questo senso la valutazione espressa dovrà tenere 
conto non solo degli esiti di apprendimento, ma soprattutto del processo che 
sottende all’acquisizione e alla rielaborazione della conoscenza. L’eventuale 
valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e 
miglioramento da costruire con l’alunno e come tale dovrà essere comunicata 
alla famiglia. Infatti la peculiarità della proposta DDI dovrà tenere conto delle 
difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli studenti di essere 
supportati, nonché del momento di estrema criticità che stiamo vivendo.  
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE Le verifiche potranno essere svolte 
in modalità sincrone e/o asincrone; in asincrono, attraverso la piattaforma G- 
SUITE oppure in sincrono preferendo e valutando anche le interazioni con il 
docente e i compagni durante le videolezioni. Ovviamente sul Registro 
elettronico devono essere riportati, come per la didattica ordinaria, tutte le 
lezioni e i lavori svolti sia in sincrono che in asincrono. Verifiche scritte: In 
modalità asincrona possono essere assegnate verifiche strutturate attraverso 
PIATTAFORMA che gli studenti consegnano dopo un determinato tempo fissato 
dal docente. Le verifiche possono essere di diversa tipologia a seconda della 
disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni, 
somministrazione di test, questionari a risposte multiple o aperte e tipologie di 
verifica utilizzate nella prassi didattica). Inoltre possono essere utilizzati:  
• Compiti a tempo,  
• saggi,  
• relazioni, produzione di testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali;  
• Mappe che riproducono le connessioni del processo di apprendimento e 
percorsi mentali.  
Le prove di verifica nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente 
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avranno valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline. Il docente sulla 
base dei risultati riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento 
valorizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli studenti più impegnati 
e motivati. Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di 
apprendimento, in questa situazione di grande criticità, è bene valutare con 
approccio positivo, mettendo in risalto quello che, nonostante l’emergenza e in 
poco tempo, è stato fatto e lasciando l’analisi di ciò che non è stato possibile fare 
ad una fase successiva. In caso di insuccesso, occorrerà fornire strumenti per il 
recupero.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Premessa:

L’ultima normativa di indirizzo per la programmazione didattica nelle scuole di ogni 
ordine e grado, introduce la nuova nozione di “inclusione”. Tale nozione trova 
giustificazione nella complessità delle nostre classi non più riducibili alla netta 
distinzione tra alunni con disabilità / alunni senza disabilità ma che presenta diverse 
forme di svantaggio non sempre adeguatamente tutelate nell’accesso ai diritti dalla 
legislazione in corso.

Il numero sempre maggiore di alunni con bisogni educativi speciali nel nostro Istituto 
rende opportuna una riflessione complessiva rispetto all’approccio didattico 
educativo fin ora attuato dai consigli di classe.

In questa direzione è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello 
diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la 
persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo 
di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i 
Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: sia per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 
per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola si metta in 
condizione di offrire una adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la 
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cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative 
competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra 
tutte le componenti della comunità educante. 

In merito a questa complessità e conseguentemente ad una pratica didattica che 
vuol rendersi sempre più inclusiva e meno selettiva, è opportuno evidenziare alcuni 
aspetti significativi tali da consentire una più chiara comprensione dei processi 
innovativi che investono la scuola in direzione dell’inclusione e che modificano la 
precedente nozione di integrazione così come abitualmente intesa e praticata.

La sollecitazione giunge appunto dal nuovo concetto di inclusione che individuando i 
Bisogni Educativi Speciali attribuisce importanza all’operatività che agisce sul 
contesto più generale dell'individualità, e dunque sull'ambiente scolastico oltre che 
territoriale in senso vasto, ed è proprio sull’operatività che agisce nel contesto che 
deve essere posta particolare attenzione, mentre col concetto di integrazione l’azione 
si focalizza unilateralmente sul singolo soggetto, del quale si individuano deficit o 
limiti di vario genere e al quale viene offerto un aiuto di carattere didattico e 
strumentale per il superamento o il contenimento degli stessi e per essere integrato 
nel sistema.

L’operatività dell’istituzione scolastica viene investita nella sua globalità con il 
concetto di inclusività, ed è bene sottolineare che si tratta di un cambiamento di 
prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova impostazione e, quindi, alcune 
importanti modifiche:

Ø Esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi 
dall’interno, anche promuovendo una maggiore sinergia e cooperazione tra gli 
insegnanti curricolari, gli insegnanti di sostegno e gli altri operatori coinvolti 
sia interni che esterni alla scuola;

Ø Il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-
didattica quotidiana, ovvero della “normalità” (non della “straordinarietà”) del 
funzionamento scolastico.

Ne consegue che:

L’adozione di questa ottica esige la personalizzazione dei percorsi educativi e di 
apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche, immediatamente, per 
tutti gli studenti della scuola, introducendo il principio di una didattica inclusiva 
piuttosto che di una didattica speciale.
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Piano Annuale per l’Inclusione

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 

Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio prevalente )  :1. n°

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

Ø  Minorati vista  

Ø  Minorati udito  

Ø  Psicofisici 106

Ø   Altro  

disturbi evolutivi specifici2.  

Ø  DSA 200

Ø  ADHD/DOP 20

Ø  Borderline cognitivo  

Ø  Altro  

svantaggio3.  

Ø  Socio-economico 4
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Ø  Linguistico-culturale  

Ø  Disagio comportamentale/relazionale  

Ø  Altro  

Totali 330

% su popolazione scolastica 27%

N° PEI redatti dai GLHO 102

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

200

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

4

 

Risorse professionali specifiche2. 
Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 

  SI
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laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

Funzioni strumentali / coordinamento AMBROSINO - CECCARELLI  

Referenti di Istituto PIETROLUCCI, PATRIZI - 
FRANCIOTTI

 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    

Docenti tutor/mentor    

Coinvolgimento docenti curricolari1. Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni NO

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

NO

Coordinatori di classe e simili

Altro: PARTECIPAZIONE 
GLHO

SI
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Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Docenti con specifica formazione

Altro:  

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie NO

Tutoraggio alunni NO

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

NO

Altri docenti

Altro: ASSIDUA 
 PARTECIPAZIONE GLHO

NO

 

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

NO
Coinvolgimento personale 
ATA

2. 

Altro: CONTINUITA’ SERVIZI NO
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Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

SI

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

SI

Coinvolgimento famiglie3. 

Altro: PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA’ PROPOSTE

NO

Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati sulla disabilità

NO

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

SI

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità

NO

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili

NO

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

NO

Rapporti con CTS / CTI NO

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI

4. 

Altro: PARTECIPAZIONE GLHO NO
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Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

NO

Rapporti con privato sociale e 
volontariato

5. 

Progetti a livello di reti di scuole SI

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

NO

Didattica interculturale / italiano L2 NO

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.)

SI

Formazione docenti6. 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…)

SI

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

      X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti

      X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive

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

    X    

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

    X    

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

  X      

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

    X    

Valorizzazione delle risorse esistenti     X    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

      X  

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

      X  

Altro: COLLABORAZIONE DOCENTI CURRICOLARI   X      

Altro: COLLABORAZIONE ATA ASSISTENZA DI BASE   X      

Altro: PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZ. PROPOSTI 
DOC. CURRICOLARI

  X      

Altro: PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZ. PROPOSTI 
DOC. DI SOSTEGNO

  X      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
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Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

 

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

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

 

Le figure e gli organismi coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del processo di 
inclusività scolastica sono le seguenti:

 

Dirigente Scolastico:

• Ha compiti decisionali e consultivi

• Provvede alla formazione delle classi inserendo al loro interno gli allievi con BES

• Attiva le procedure necessarie per un’inclusione ottimale degli allievi con BES

• Provvede all’assegnazione dei docenti di sostegno agli allievi con disabilità (L.104/1992)

• Individua e mantiene rapporti con le Amministrazioni Locali (Comune, Provincia, ASL)

 

DSGA e Assistenti Segreteria didattica e amministrativa

• Il personale di Segreteria dell’Istituto segue tutte le fasi dell’iscrizione degli alunni con BES

• Fornisce le informazioni e l’assistenza necessarie agli studenti e alle loro famiglie

• Raccoglie tutti i dati utili ai docenti dei CdC e ai componenti del GLI per l’attivazione di una 
didattica inclusiva

• Assiste i docenti referenti delle attività di integrazione nella redazione e gestione dei loro 
progetti, delle loro attività per quanto riguarda gli aspetti burocratici e finanziari e nei 
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rapporti con gli enti esterni

 

Funzione Strumentale alunni con disabilità:

• Funge da raccordo tra le diverse realtà territoriali (Comune, Provincia, ASL, CTS, 
Associazioni)

• Progetta le attività di inclusione e adeguate strategie educative

• Provvede al monitoraggio periodico e finale delle attività di inclusione degli alunni con 
BES.

• Predispone la modulistica necessaria ai Consigli di Classe per la stesura dei PEI e dei PDP

• Sostiene i docenti nella elaborazione dei PEI e dei PDP 

• Coordina il GLI e il Dipartimento di Sostegno

• Propone al Dirigente Scolastico l’orario degli insegnanti di sostegno, sulla base dei 
progetti formativi degli alunni, delle richieste dei consigli di classe e dei desideri espressi 
dagli insegnanti stessi

• Cura la documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap garantendone la 
sicurezza ai sensi della tutela dei dati personali e sensibili dell'Istituto

 

Referente DES (Disturbi evolutivi specifici)

-DSA (Disturbi specifici di apprendimento) – ADHD/DOP - Borderline cognitivo- e

Svantaggio

• Fornisce informazioni e ricerca materiali didattici sulle difficoltà di apprendimento

• Mette a disposizione della scuola la normativa di riferimento

• Organizza una mappatura degli allievi con disturbo specifico d’apprendimento

• Si pone a disposizione dei consigli di classe per impostare il percorso specifico

• Organizza corsi di formazione sui disturbi di apprendimento, sullo screening e sulla 
didattica specifica

• Organizza, nell’ambito degli incontri di continuità, il passaggio delle informazioni degli 
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allievi che si iscrivono ad altra scuola

• Partecipa agli   incontri con le famiglie e/o Servizi Sanitari; si occupa delle   comunicazioni 
con AID, ASL, MIUR/USR/CTS

 

Docente di sostegno

• Partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione

• Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici

• Mantiene rapporti con le famiglie

• Cura gli aspetti metodologici e didattici

• Attua interventi individualizzati sugli allievi disabili assegnati, ma lavora anche in 
prossimità degli allievi con BES insieme ai docenti contitolari della classe. 

 

Docente curricolare

• Accoglie l’alunno con BES nel gruppo classe favorendone l’inclusione.

• Collabora con il docente di sostegno alla programmazione e alla valutazione 
individualizzata dell’alunno disabile

• Provvede alla programmazione didattica personalizzata con il consiglio di classe degli 
allievi con BES, individuando

                      

Dipartimento Sostegno

• Elabora un’aggiornata modulistica per il lavoro dei docenti di sostegno

• Progetta al fine di attuare un’efficace didattica per competenze 

• Attua percorsi paralleli all’alternanza scuola-lavoro per allievi con PEI differenziati

 

G.L.I.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e CM n°8 del 
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06/03/2013

• Organizza incontri periodici 

• Rileva i BES presenti nell’Istituto

• Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere;

• Dà consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie da adottare;

• Elabora una proposta di Piano Annuale Per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 
che redige entro il mese di giugno.

• Interfaccia con servizi sociali ed enti presenti sul territorio per attività di formazione, 
tutoraggio, ecc.;

• Collabora alle iniziative educative e di inclusione predisposte dalla scuola (accoglienza e 
pre-accoglienza)

 

Consiglio di Classe

• Definisce gli obiettivi minimi essenziali ed irrinunciabili della classe

• Indica in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica di misure compensative e dispensative sulla base 
di considerazioni pedagogiche e didattiche e della eventuale documentazione 
clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia

• Predispone il piano didattico personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi evolutivi 
specifici (DSA- ADHD/DOP-Borderline cognitivi), eventualmente il PDP per alunni con 
Svantaggio socio-economico, linguistico o culturale, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
per gli alunni con disabilità.

Il PDP è il documento il cui scopo è definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee nonché i criteri di valutazione degli apprendimenti.

Il PEI per alunni con disabilità è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati predisposti per l’alunno disabile ai fini della realizzazione del diritto all’educazione 
e all’istruzione, secondo quanto previsto ex art.12, comma 1-4 L.104/1992.

• Comunica con la famiglia ed eventuali esperti
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Collegio dei Docenti

Su proposta del GLI:

• Delibera il PAI;

• Definisce obiettivi e attività da inserire nel PAI nel mese di settembre;

• Nel P.T.O.F. esplicita:

• un concreto impegno programmatico per l’inclusione;

• criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti;

• l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 
territoriale.

 

L’assistente educativo

L'assistente educativo specialistico, l'assistente educativo alla comunicazione per studenti 
sordi o ipoacusici e il tiflodidatta per disabilità visive, seppure con diverse metodologie di 
lavoro, svolgono la medesima funzione, ovvero attivare un processo di inclusione per 
l'alunno e per la scuola.     L'assistente educativo:

• Collabora alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e partecipa ai 
G.L.H e ai momenti di lavoro di équipe della scuola

• Programma, realizza e verifica interventi   quanto   più   integrati con quelli educativi e 
didattici dei    docenti,     

   Coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno e alle attività della 
classe                                                          

• Supporta l’alunno nelle sue difficoltà e promuove   la sua   autonomia, proponendo 
strategie atte a perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona

• Favorisce   la   socializzazione   tra   pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una   
cultura inclusiva          

• Promuove processi in cui trova spazio il modello del “compagno tutor”, efficace per   il 
coinvolgimento di tutti gli alunni

• Supporta   interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, 
culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in 
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coerenza con quanto formulato nel PEI

   E   tenendo presente il più generale progetto di vita dello studente

• Collabora all’ analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci 
con esse

• Lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per 
l'uscita dal percorso didattico

 

Il collaboratore scolastico

• Assume la responsabilità e la gestione dell’assistenza di base, come definito nella 
Circolare Ministeriale n. 3390 del 30 novembre 2001 e nel C.C.N.L. vigente. Per assistenza 
di base non si intende l’esclusivo “accompagnamento” ai   servizi igienici, ma il supporto al 
loro uso e la cura dell’igiene della persona con disabilità.

• Partecipa   entro   le   proprie   funzioni, e con   la   propria   professionalità, alla   
realizzazione del   progetto educativo dell’alunno e collabora con i docenti, famiglia e 
operatori per favorirne l’integrazione.

 

Considerazioni

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI MESSE IN ATTO:

Il nostro Istituto ha messo a punto tutti gli strumenti di rilevazione, di accoglienza degli 
alunni con bisogni educativi speciali, progettando interventi didattico-educativi 
individualizzati o personalizzati. Una maggiore sensibilità verso le tematiche inclusive ha 
permesso la partecipazione a corsi di formazione specifici.

PUNTI DI DEBOLEZZA RILEVATI:

La necessità di apprendere ed utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive - 
L’uso delle nuove tecnologie non è ancora omogeneamente diffuso tra tutti i docenti - 
Difficoltà dei docenti nella rilevazione e nella lettura dei BES –

Scarsa partecipazione dei docenti curricolari a corsi di formazioni specifici sulle tematiche 
della didattica e della valutazione inclusiva
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Si prevede di fornire ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna 
e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. 
corso autismo, corsi DSA, corso sulla comunicazione facilitata WOCE). Si utilizzerà, se 
presente, prioritariamente il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione e 
docenti specializzati per il sostegno. Per alcune materie specifiche si chiederà l’intervento di 
esperti esterni. Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla 
partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come 
professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci 
nel normale contesto del fare scuola quotidiano.

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva

• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione

• nuove tecnologie per l'inclusione

• le norme a favore dell'inclusione

• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni

• gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES.

Nel Piano Annuale di formazione / aggiornamento, individuazione tematiche prioritarie e 
avvio formazione in istituto o presso altri istituti.

Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche (secondo le 
direttive ministeriali) nel percorso di autoformazione.

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Una scuola che intende favorire il processo d’inclusione di tutti gli alunni deve identificare 
alcune buone prassi che devono essere condivise dall’intero corpo docenti, dagli assistenti 
educatori, in una visione di collegialità. Tra i criteri più utili per la definizione delle finalità 
educative si può individuare la flessibilità dell’utilizzo di una didattica comune che preveda 
l’applicazione di strategie e di tecniche di insegnamento multidirezionali e polirisolvibili; 
rispetto alla formazione invece si sottolinea il fatto che essa rappresenta un elemento 
importante nella definizione delle buone prassi poiché connota il desiderio di una scuola 
attiva nel favorire l’acquisizione di conoscenze relative alla gestione della didattica e delle 
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problematiche educative degli alunni con particolari bisogni. I docenti hanno a disposizione 
una serie di strumenti che consentono di progettare il percorso di integrazione/inclusione 
degli alunni diversamente abili. La modulistica a disposizione dalla scuola riguarda la DF, il 
PDF, il PEI ed il PDP.

In breve:

Alunni con disabilità (L.104/1992)

- PEI - Piano Educativo Individualizzato curricolare con obiettivi riconducibili ai programmi 

ministeriali

- PEI - Piano Educativo Individualizzato curricolare a obiettivi minimi con prove equipollenti; 
programma e valutazione equipollente con riduzione parziale e/o sostituzione dei 
contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L. vo 297/1994) 
(comma 3)

- PEI - Piano Educativo Individualizzato differenziato con obiettivi non riconducibili ai 
programmi ministeriali

           (Comma 3)

Alunni con DES - Disturbi evolutivi specifici

Alunni con DSA (L.170/2002) - Disturbi specifici di apprendimento

- PDP -  Piano Didattico Personalizzato

Alunni ADHD/DOP - Borderline cognitivi

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

- PDP -  Piano Didattico Personalizzato

 

La valutazione, specialmente nei casi per cui sono previsti degli obiettivi e dei contenuti 
differenti da quelli della classe, dovrà focalizzarsi sui processi e non sui prodotti, puntando 
ad una valutazione formativa e non sommativa.  La progettualità didattica orientata 
all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento 
per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici però non bisogna perdere di 
vista il fatto che ogni alunno diversamente abile ha le proprie caratteristiche ed è difficile 
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suggerire una metodologia didattica che possa essere efficace in tutti i casi.

Occorre una didattica inclusiva, che coinvolga l’alunno all’interno della classe, rispettando i 
suoi diversi stili cognitivi e costruendo per lui percorsi d’apprendimento personalizzati. Per 
raggiungere questo obiettivo è necessario collaborare fra insegnati di sostegno e 
insegnanti curriculari.

La criticità riscontrata è stata rispetto agli alunni con disabilità a cui si è attivato un PEI 
equipollente.

La mancanza di collaborazione da parte di alcuni docenti curriculari, ha comportato un 
ritardo nell’acquisizione dei contenuti disciplinari da parte degli alunni. Un grave disagio è 
stato riscontrato anche nei docenti di sostegno che spesso non avevano il giusto tempo 
per redigere compiti equipollenti.

Si invitano quindi i docenti curricolari ad una migliore collaborazione con i colleghi di 
sostegno, per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

 

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

Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e 
dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i 
docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli 
obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con disturbi 
evolutivi specifici e svantaggiati in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.

Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della 
persona attraverso:

•           Learning by doing

•           Attività organizzata in piccoli gruppi

•           Cooperative learning

•           Tutoring

•           Peer education

•           Attività individualizzata

•           Mastery learning
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Per gli alunni con programmazione differenziata:

•           Centro Sportivo Scolastico Integrato

•           Attività laboratoriali:

Ø  Artistico

Ø  Psico-motorio

Ø  Linguistico

Ø  Teatrale

Ø  Cucina e sala

Ø  Musicale

Ø  Piante aromatiche

Presso la sede alberghiera del nostro istituto è stata allestita “La cucina di casa” per la 
realizzazione del progetto “Autonomia in cucina” che è volto al potenziamento delle 
autonomie di vita quotidiana. Gli alunni potranno esercitarsi affiancati dal loro insegnante 
di sostegno ed eventualmente anche da un tutor loro coetaneo, nella preparazione di 
semplici ricette. Questo tipo di cucina sarà anche utile durante i periodi in cui le classi 
saranno impegnate negli stage presso aziende esterne che, spesso, non accolgono gli 
alunni con gravi difficoltà. Nella cucina di casa potranno svolgere un programma che 
comprende la preparazione di diverse pietanze e che terminerà con un pranzo per i loro 
insegnanti delle materie professionali che potranno valutare sia la preparazione dei piatti 
sia l’organizzazione della tavola.

 

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

 

Una scuola inclusiva non esaurisce il suo compito soltanto al proprio interno, ma si 
rapporta con le realtà e le peculiarità del territorio in cui opera. Questo è importante per 
tutti gli alunni, ma in particolar modo nell’ottica del Progetto di Vita alla base delle 
programmazioni degli studenti con bisogni educativi speciali.

L’organizzazione degli interventi per gli alunni disabili avviene fondamentalmente 
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attraverso il Progetto di Rete “Al di là del limite”:

a.     Protocolli d’intesa con CFP - Percorsi integrati del nostro istituto con il 
CFP “S. Tosi” attraverso azioni di orientamento integrato

b.     Coordinamento dell'assistenza specialistica

c.     Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dai CTS

d.     Valorizzazione delle esperienze pregresse

e.     Organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni 
in base alle

f.      Professionalità presenti nella scuola

g.     Coordinamento delle attività   di alternanza scuola / lavoro degli alunni 
con disabilità ed    

     Attivazione di funzioni di tutoring

Attività di Rete:

o    Laboratorio itinerante:

o    Artistico

o    Teatrale

o    Informatico

o    Cinematografia creativa (visione di film dibattito e produzione)

o    Cucina

o    Attività motorie

o    Orto

o    Gruppo sportivo

Protocolli d’intesa con CFP         

Il percorso di “Orientamento” sarà fornito a tutti gli allievi ritenuti idonei al tipo di offerta 
formativa che il CFP propone su indicazione dei docenti per il sostegno e previo 
colloquio dei formatori del CFP. L’allievo deve avere come prerequisito l’autonomia 
personale e comportamenti adeguati ai luoghi di lavoro strutturati e produttivi. Il 
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secondo passaggio dell’azione orientativa, consiste nella valutazione, da parte dei 
formatori-tutor del CFP in collaborazione con i docenti di sostegno, del futuro formativo 
degli allievi in orientamento. Ogni allievo avrà, quindi, indicazioni su come proseguire il 
percorso nella Formazione Professionale o in altre soluzioni.

 

Oltre agli obiettivi strettamente didattici, le attività sia interne che esterne alla scuola 
saranno utilizzate per avviare, incrementare e potenziare l’autonomia sotto vari aspetti:

Ø  Rapporti   interpersonali

Ø  Far sperimentare ai ragazzi i modi   e le dinamiche che li regolano;

Ø  Percorsi di autonomia al fine di renderli capaci di organizzare in modo autonomo 
percorsi all’ interno della città;

Ø  Stimolare la capacità di esprimere liberamente i propri pensieri;

Ø  Favorire l’iniziativa personale con relativa assunzione di responsabilità rispetto 

alle scelte fatte.

 

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

La collaborazione tra la scuola, le famiglie e la comunità (ASL, enti ed associazioni, 
imprese) è orientata al successo del progetto educativo e permette un apprendimento 
sereno e continuativo. Per tale ragione l’Istituto si propone di valorizzare gli strumenti di 
partecipazione previsti dalle norme sull’ integrazione degli alunni con BES (Legge n. 
104/92, Linee guida del 2009, Direttiva del 27 Dicembre del 2012). In particolare sono 
previsti:

·         Lo scambio d’informazioni nella fase d’ingresso, al fine di inquadrare al meglio i 
bisogni;

·         Il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI, nonché nella realizzazione e 
monitoraggio dei risultati raggiunti;

·         La partecipazione ai Gruppi di lavoro (GLHO, GLHI, GLI);

·         La partecipazione a progetti formativi dedicati alla conoscenza dei bisogni 
educativi speciali, al monitoraggio dei progressi e alla formazione degli 
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insegnanti, da organizzarsi anche a livello di rete di scuole e sotto la guida dei 
CTS e CTI;

·         La partecipazione a momenti di incontro, formazione e confronto organizzati da 
enti e associazioni.

 Le aziende presenti sul territorio, inoltre, sono chiamate a dare supporto tramite la 
disponibilità a realizzare, mediante accordi con l’Istituto, attività di stage, alternanza 
scuola-lavoro e apprendistato, al fine di potenziare le abilità pratico/laboratoriali.

 

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

L’Istituto deve garantire il diritto allo studio e il successo formativo degli allievi, 
sostenendone la partecipazione e l’inclusione nella vita scolastica. Al fine di predisporre 
percorsi educativi e didattici adeguati, i Consigli di Classe devono svolgere un’attenta ed 
accurata attività di osservazione e d’identificazione dei diversi bisogni educativi e 
formativi.

Per ogni alunno si costruisce un percorso finalizzato a:

· Rispondere ai bisogni individuali;

· Monitorare la crescita della persona;

· Favorire il successo formativo della persona nel rispetto della propria 
individualità/identità.

 

Valorizzazione delle risorse esistenti

Con riferimento alle risorse esistenti, si evidenzia l'alta motivazione e soddisfazione che 
consegue all'impiego di insegnanti di sostegno nei diversi laboratori, come per esempio 
quello di cucina, al fine di coniugare la realizzazione professionale con l'ottimizzazione 
delle risorse e la pluralità di offerta formativa declinabile secondo le caratteristiche del 
singolo studente onde favorire tanto le capacità personali interne quanto i caratteri 
propri esternabili di sviluppo della inter-relazionalità trasversale  multipla.

Tutto ciò risulta, così, a beneficio sia dello studente fruitore che vede migliorate le sue 
qualità, sia del docente o della figura di turno individuata come dispensatore di un 
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servizio poliedrico che rende pienamente realizzati in maniera diversa oltre il 
tradizionale modello lavoro- remunerazione economica.

A conferma ulteriore sono stati individuati e previsti i seguenti laboratori:

1)         Laboratorio di cucina integrato;

2)         Laboratorio psicomotorio integrato;

3)         Laboratorio artistico integrato;

4)         Laboratorio musicale integrato;

5)         Laboratorio teatrale integrato;

6)         Laboratorio di giardinaggio

Inoltre si conferma l'attivazione del centro sportivo scolastico che permetterà agli alunni 
disabili dell'istituto di partecipare alle gare previste dal comitato organizzativo.

Ancora molto critico, invece, il rapporto fra docenti di sostegno e docenti curricolari, 
riguardo la programmazione equipollente e a ob minimi e riguardo alla valutazione 
delle competenze degli alunni con PEI e PDP

 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le competenze 
specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive non sempre presenti nella 
scuola.

Inoltre il numero degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola 
richiederebbe ulteriori risorse in quanto la scuola, tenuto conto anche del numero 
elevato di alunni certificati, non è in grado di gestire in modo adeguato le numerose e 
diverse problematiche.

Per realizzare alcune attività progettuali in programmazione per il nuovo anno 
scolastico l’istituto si avvarrà di eventuali finanziamenti e del volontariato di molti 
docenti spinti dalla consapevolezza della grande importanza del loro ruolo per questi 
ragazzi con bisogni educativi speciali.  L’Istituto ha partecipato al PON inclusione 2 per 
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un totale di 45 mila euro, inserendo molte attività inclusive, che già vengono svolte con 
buoni risultati. Se questo progetto verrà finanziato, si sbloccheranno risorse del FIS, per 
nuove attività.

 

 

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

I progetti di continuità sono uno dei punti di forza della nostra scuola: teniamo 
particolarmente in considerazione il delicato momento di passaggio da un ordine di 
scuola all'altro. I ragazzi con disabilità, futuri iscritti, già dal secondo quadrimestre della 
terza media hanno la possibilità di vivere alcuni momenti all'interno della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. Ciò permette ai ragazzi di conoscere il nuovo ambiente e 
di vivere con minore ansia l'ingresso nel nuovo ordine di scuola.

Dall'anno scolastico 2012/2013 è attivo un  progetto formativo d’ingresso, dove gli 
alunni iscritti possono frequentare il laboratorio di cucina o nelle serre del nostro 
Istituto, così da rendere familiare l'ambiente della scuola superiore sia sotto l'aspetto 
logistico sia didattico/relazionale, attraverso la conoscenza degli spazi, dei docenti, dei 
futuri compagni e del personale della scuola  e promuovere così il senso di 
appartenenza alla nuova realtà scolastica. Questo progetto ha ricevuto anche 
l'apprezzamento dell'Associazione Down che ha inserito quest’esperienza progettuale in 
un video sulle buone prassi esistenti nella scuola. Sicuramente questa prassi è un 
fattore facilitante per l'inclusione dei ragazzi disabili nella scuola di successivo ordine. 

 

Considerando che il primo biennio di studi delle sezioni del nostro Istituto ha molte 
materie comuni, bisogna orientare gli studenti in relazione alle loro attitudini e vocazioni 
cercando di capire se eventuali insuccessi scolastici siano dovuti ad una scelta poco 
idonea, in modo che tale scelta possa essere riorientata in un percorso più adatto 
all’interno dell’Istituto stesso.

Compito della scuola in questa fase è anche quello di valorizzare le diverse identità, le 
eventuali differenze culturali, gli stili di apprendimento e   le abilità degli studenti.

Gli strumenti classici di intervento a supporto della didattica, quali sportelli didattici, 
recupero e potenziamento devono essere utilizzati per favorire la realizzazione degli 
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obiettivi formativi.

Il sistema scuola ha anche il ruolo di indirizzare gli studenti verso percorsi post-diploma 
adeguati alle loro capacità ed alle competenze acquisite, in modo che le scelte siano 
compatibili con il loro progetto di vita e coerenti con le richieste del mondo del lavoro, di 
sviluppare nello studente il senso di appartenenza allo Stato, rendendolo un cittadino 
consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.

Nell’ambito delle autonomie e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro si prevedono 
attività congiunte fra Agrario e Alberghiero, organizzando un percorso - dalla semina 
(Agrario) alla tavola (Alberghiero) - con attività di tutoraggio fra pari, prevedendo lo 
spostamento di gruppi di lavoro fra i due Istituti. Si può prevedere che l’attività continui 
anche nel mese di Giugno e Luglio con la vendita dei prodotti dell’Azienda agraria; la 
partecipazione al progetto sarà riconosciuta come attività di alternanza scuola-lavoro

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 4/06/2018

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/06/2018

Inclusione

Punti di forza

Il nostro Istituto ha messo a punto tutti gli strumenti di rilevazione, di accoglienza degli alunni 
con bisogni educativi speciali, progettando interventi didattico-educativi individualizzati o 
personalizzati. Il monitoraggio condotto in modo sistematico e approfondito ha permesso di 
rilevare la grande incidenza dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità tanto che 
la percentuale rilevata di bisogni educativi speciali si attesta sul 27%. Mediante un 
approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari ed una più stretta 

interazione tra tutte le componenti della comunità educante è stata potenziata una cultura 

dell’inclusione che si è espressa attraverso una didattica non più considerata speciale ma, per 
l’appunto, inclusiva rivolta a tutti gli alunni destinatari dell’intervento educativo. La maggiore 
sensibilità verso le tematiche inclusive ha permesso la partecipazione a corsi di formazione 
specifici. Le attività dei laboratori integrati (psicomotorio, artistico, musicale, teatrale e 
gastronomico) mediante metodologie peer-educational e l’attivazione del tutoraggio, gli stage 
svolti presso le varie aziende e anche nelle cucine del Quirinale, i percorsi formativi d’ingresso 
in convenzione con le scuole medie, i percorsi formativi in uscita in convenzione con i CFP, le 
attività progettuali promosse dal  nostro istituto in qualità di scuola capofila della rete Al di là 
del limite che coinvolge altri 5 istituti sono tutte espressione di un impegno collettivo volto a 
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migliorare i percorsi inclusivi realizzabili.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

La necessità di apprendere ed utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive non 
sempre tutto il personale docente adeguatamente preparato - L’uso delle nuove tecnologie 
non è ancora omogeneamente diffuso tra tutti i docenti -Emergono difficoltà da parte dei 
docenti nella rilevazione e nella lettura dei BES –

La partecipazione dei docenti curricolari a corsi di formazioni specifici sulle tematiche della 
didattica e della valutazione inclusiva non si rivela adeguata. Scarsa partecipazione della ASL 
ai GLHO ed alla realizzazione di validi progetti di vita per ciascun alunno.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Individuazione specifica degli obiettivi educativo-didattici-psicosociali. Attività di recupero d 
ciascun docente, sia in itinere (con valutazione formativa), sia con attività pomeridiane (con 
alunni della stessa classe o di classi diverse). La partecipazione ad eventi e a concorsi 
nazionali ha registrato un elevato numero di successi dei nostri alunni vincitori di molti premi 
anche in denaro. Interventi di potenziamento con i docenti dell’organico ad hoc attraverso la 

formazione di gruppi di livello. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

I docenti di potenziamento assegnati alla scuola non sono sempre quelli richiesti e utili per le 

esigenze emerse. 
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione tra la scuola, le famiglie e la comunità (ASL, enti ed associazioni, 
imprese) è orientata al successo del progetto educativo e permette un apprendimento 
sereno e continuativo. Per tale ragione l’Istituto si propone di valorizzare gli strumenti 
di partecipazione previsti dalle norme sull’ integrazione degli alunni con BES (Legge n. 
104/92, Linee guida del 2009, Direttiva del 27 Dicembre del 2012). In particolare sono 
previsti: • Lo scambio d’informazioni nella fase d’ingresso, al fine di inquadrare al 
meglio i bisogni; • Il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI, nonché nella 
realizzazione e monitoraggio dei risultati raggiunti; • La partecipazione ai Gruppi di 
lavoro (GLHO, GLHI, GLI); • La partecipazione a progetti formativi dedicati alla 
conoscenza dei bisogni educativi speciali, al monitoraggio dei progressi e alla 
formazione degli insegnanti, da organizzarsi anche a livello di rete di scuole e sotto la 
guida dei CTS e CTI; • La partecipazione a momenti di incontro, formazione e confronto 
organizzati da enti e associazioni. Le aziende presenti sul territorio, inoltre, sono 
chiamate a dare supporto tramite la disponibilità a realizzare, mediante accordi con 
l’Istituto, attività di stage, alternanza scuola-lavoro e apprendistato, al fine di potenziare 
le abilità pratico/laboratoriali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Partecipazione alla realizzazione dei progetti
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Attività in rete con altre scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nello specifico, all’art.1, il D.L.vo 62/2017 afferma: “La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni […], ha finalità formativa 
ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli alunni. Le verifiche 
intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli 
obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. definito dalle istituzioni scolastiche. Il 
Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, definisce modalità e criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio 
della libertà di insegnamento. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una 
informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli 
alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli strumenti offerti dalle 
moderne tecnologie.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetto formativo d’ingresso: Sviluppo di un percorso di conoscenza della scuola 
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superiore di futura frequenza per mezzo di una convenzione con la scuola media di 
provenienza al fine di assicurare all’alunno un inserimento graduale e una reale 
conoscenza delle attività professionalizzanti grazie all’inserimento in una classe 
all’opera nei laboratori di cucina e di sala. Progetto ponte: Percorsi integrati della 
scuola superiore con la formazione professionale attraverso azioni di orientamento 
integrato per gli alunni delle classi terminali con i CFP. Nuovo percorso per alunni con 
disabilità non autonomi: Il nostro istituto, attraverso la collaborazione con il CFP 
Baldoni presente nella rete “Al di là del limite”, è riuscita ad attivare un nuovo percorso 
che permette ad ex-alunni non completamente autonomi l’iscrizione presso il suddetto 
CFP grazie all’assegnazione dell’assistenza specialistica richiesta alla Regione. Tale 
possibilità rappresenta una nuova via di ingresso al mondo del lavoro per ragazzi che 
spesso erano ammessi alla frequenza dei soli centri diurni.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Le scuole sono tenute a dotarsi del Piano per la didattica digitale 
integrata a prescindere dal grado di istruzione.

Il Piano, elaborato da parte dei Collegi dei Docenti e integrato nel 
PTOF, ha carattere prioritario e prevede la predisposizione di un 
piano di lavoro organizzato su una didattica mista, in presenza e 
a distanza secondo un equilibrato bilanciamento tra 
attività sincrone e asincrone.

 

 

OBIETTIVI E PROPOSTE PER LA DDI
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·       favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, 
utilizzando diversi strumenti di comunicazione segnalando i 
casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;

·      utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei 
Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, 
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 
studenti;  

·      trasformare la didattica blended on line di supporto per il 
recupero e potenziamento, così come prevista nel PTOF, in 
una didattica a distanza che, una volta terminata 
l’emergenza, possa integrare e supportare la lezione in aula 
con le nuove tecnologie, diventando prassi quotidiana e non 
solo eccezionale;

·       privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di 
competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito 
di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed 
efficace dello studente.

 PROPOSTE: -

·      Le attività di didattica a distanza seguiranno l’orario di lezione 
ordinario (come previsto da normativa vigente)

·       Le proposte didattiche, opportunamente frazionate e svolte con il 
massimo coordinamento tra i docenti del Consiglio di classe, 
dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli 
studenti e un feed back adeguato da parte dei Docenti;

·      Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un 
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ragionevole bilanciamento tra le modalità di didattica 
asincrona/sincrona con attenzione alle fruizione anche di iniziative 
asincrone; Le attività svolte saranno sempre annotate sul registro 
elettronico, per informare le famiglie e per favorire il monitoraggio 
dei Coordinatori di classe al fine di evitare sovrapposizioni. 
Naturalmente si rende necessaria la rimodulazione per obiettivi 
minimi della programmazione didattica, da operare in sede di 
Dipartimenti disciplinari, che potrà riguardare la quantità dei 
contenuti o il livello di approfondimento, così come le nuove 
modalità e metodologie di lavoro.
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