
 

  

 

 

LA SCUOLA ED IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL 

TERRITORIO 

Popolazione scolastica 

Opportunità 

L’I.I.S. "Domizia Lucilla", opera nel territorio di Roma in un bacino d'utenza 

frammentario, soffre di elevato pendolarismo che pone la necessità di operare 

scelte funzionali adeguate. Nel territorio il tessuto produttivo è caratterizzato 

dalla presenza di insediamenti produttivi (strutture recettive alberghiere e 

ristorative, aziende agrarie, artigianali), di servizi (laboratori, centri 

commerciali). L'ambiente di provenienza degli allievi è quello di famiglie 

spesso monoreddito appartenenti al ceto medio (artigiani, operai, piccoli 



 

  

commercianti, impiegati, produttori agricoli). Lo status socio-economico e 

culturale appare quindi non del tutto omogeneo. Alla luce delle realtà 

familiari e territoriali risulta estremamente importante tenere conto di alcuni 

elementi quali: la dispersione scolastica, lo svantaggio culturale, la scarsa 

partecipazione della componente genitori, la vita e i problemi dell'Istituto, le 

problematiche giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo del lavoro. 

Negli ultimi anni inoltre si sono registrati casi di studenti stranieri con scarsa 

padronanza della lingua italiana: la scuola favorisce e incoraggia la 

partecipazione di tutti i presenti, con corsi di Italiano L2 e nel caso di disagio 

socio-economico con eventuali contributi finanziari per le esigenze 

didattiche, in entrambi con l'attuazione di PDP e BES,. 

Vincoli 

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana consente, talvolta, alla 

scuola di attuare scambi multiculturali e interculturali. L'accoglienza e 

l'inclusione di alunni stranieri e' adeguata. Gli alunni disabili, numerosi, sono 

coinvolti in tutte le attività e in laboratori specifici. Il rapporto 

alunni/insegnante e' determinato dall'alto numero di docenti di sostegno. 

Come già detto molti allievi provengono da contesti socioeconomici 

svantaggiati. Ciò comporta:  

1) difficoltà di comprensione linguistica;  

2) difficoltà di acquisto di materiale scolastico (divise);  

3) problemi di pendolarismo, con conseguente difficoltà del rispetto della 

puntualità; 4) elevata percentuale di studenti provenienti dalla scuola 

secondaria di I grado con preparazione scolastica mediobassa.  

Inoltre gli studenti indirizzati ai corsi L2 non sempre partecipano con 

costanza; in generale la distanza tra l'abitazione e la scuola di alcuni studenti 

dato l’ampio bacino di utenza dell'Istituto, anche con studenti provenienti da 

altri comuni, rende difficile la frequenza costante di attività pomeridiane. 



 

  

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

Le caratteristiche economiche del territorio appaiono piuttosto variegate, 

trattandosi di una delle circoscrizioni più' ampie di Roma (municipio XIV, 

con una vocazione produttiva particolarmente orientata al commercio e ai 

servizi). Le risorse e le competenze presenti per la cooperazione, la 

partecipazione e l'integrazione sociale sono per lo più ascrivibili alle 

organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. Le istituzioni pubbliche 

rilevanti per le iniziative rivolte all'inclusione, alla lotta alla dispersione 

scolastica, all'orientamento, alla programmazione dell'offerta formativa sono 

le scuole secondarie di primo e secondo grado, all'interno delle quali si 

elaborano progetti finalizzati alla partecipazione cooperativa alla vita sociale 

e alla promozione della cittadinanza attiva. 

Negli ultimi anni in generale nel Lazio si è registrata una maggiore cessazione 

di attività di impresa rispetto a quelle create.  In questo quadro negativo, 

dovuto agli effetti della crisi economica creata anche dall'emergenza sanitaria 

si è registrata una crescita significativa nei settori servizi per l’accoglienza e 

ristorazione  ed una forte crescita anche nel settore delle coltivazioni agricole. 

L’economia della provincia di Roma mostra un maggior grado di 

specializzazione nel settore delle coltivazioni agricole e della produzione di 

prodotti animali, che ha anche un peso importante sul totale delle imprese 

laziali. 

Risaltano le attività del settore di servizi di alloggio e ristorazione, legati alla 

collocazione geografica e alle opportunità imprenditoriali offerte dal mercato 

turistico. 

L’agricoltura mostra le tendenze positive evidenziate nelle ultime rilevazioni, 

continuando a registrare incoraggianti valori di crescita a dimostrazione di 

come il comparto agricolo sia ritenuto una buona opportunità imprenditoriale 

per le nuove generazioni. 

Da sottolineare che la componente giovanile è ancor più rilevante nelle 

imprese del settore del commercio, degli alberghi e della ristorazione.  



 

  

Il nostro Istituto, attraverso i suoi indirizzi di studio risponde appieno alle 

richieste del territorio, anche nella situazione di crisi economica che il nostro 

Paese sta attraversando, per qualità e tipologia dell’offerta formativa. 

Vista la tipologia di indirizzo dell'Istituto, che prevede l'effettuazione di stage 

nel corso del percorso formativo, nell'ambito del municipio sono presenti 

molte strutture ricettive (alberghi, ristoranti, etc.) che danno la loro 

disponibilità alla frequenza degli alunni di stage presso di loro. La Citta' 

Metropolitana ha contribuito al minuto mantenimento dell'edificio e alla 

messa in sicurezza di tutti i locali ivi compresi quelli adibiti ai laboratori, 

consentendo all'Istituto di completare il percorso formativo pratico definito 

nel curriculum scolastico. La regione Lazio ha contribuito all'assistenza 

specialistica ai disabili. 

Vincoli 
 

La scuola si colloca in un contesto di quartiere molto eterogeneo, con 

differenze sostanziali socio economiche e culturali ciò significa che il vincolo 

e' di natura prevalentemente economica. Maggiori finanziamenti da parte 

degli enti locali permetterebbero la realizzazione di iniziative cogestite con la 

scuola, con evidenti possibilità di arricchimento del percorso formativo degli 

studenti. 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

Le priorità di miglioramento, stabilite dall'Istituto per il nuovo triennio, derivano 

senza dubbio dall'analisi della complessità ed eterogeneità del contesto socio-

culturale della comunità scolastica, che chiede sempre di più alla scuola un supporto 

non solo come attore principale della crescita professionale degli studenti ma anche 

come punto di riferimento per affrontare le difficoltà educative, affettive, sociali ed 

economiche, che le famiglie spesso faticano a risolvere da sole. In questo contesto 

una delle priorità è quella del rafforzamento delle competenze chiave europee in 

termini di concetto di cittadinanza attiva, nell'ambito della partecipazione alla vita 



 

  

della scuola e alla vita sociale anche in prospettiva europea. A tal proposito la scuola 

si è proposta l’obiettivo  di favorire una maggiore consapevolezza dei diritti e dei 

doveri dei cittadini europei, in relazione alle opportunità professionali che da tale 

realtà possano derivare. 

Altra priorità è la diminuzione dell'insuccesso e il contenimento dell'abbandono 

scolastico, che si cercherà di perseguire con un più attento orientamento in entrata, 

un supporto più efficace al recupero delle lacune scolastiche e un ascolto attivo, sia 

dei docenti che di personale esterno specializzato. Un'attenzione particolare andrà al 

recupero della socialità persa dai ragazzi per il lungo isolamento, dovuto 

all'emergenza sanitaria. Gli adolescenti potranno in tal modo affrontare il loro 

percorso scolastico nella convinzione che un ambiente sereno e dialogante sia la 

base più opportuna per promuovere la motivazione all'impegno scolastico. Sarà 

importante il contributo che le famiglie potranno fornire per cercare l'individuazione 

delle problematiche più diffuse e le soluzioni più idonee. Infine tra le priorità 

individuate assume importanza fondamentale l'implementazione delle competenze 

digitali dell'intera comunità scolastica (docenti, personale non docente, alunni, 

famiglie) attraverso corsi di formazione inseriti nel piano formativo docenti e  non  

docenti  con  il supporto costante agli studenti e alle loro famiglie. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

 

Risultati Scolastici 

 

 

Priorità: 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso e di abbandono scolastici degli studenti  

         Traguardi: 

Diminuire del 5% la percentuale di insuccesso e di abbandono scolastici, 

potenziando l'orientamento in entrata, consolidando le attività di supporto al 

recupero degli studenti e curando le iniziative di ascolto psicologico. 

Priorità: 



 

  

 

Aumentare e favorire le scelte consapevoli degli studenti attraverso un orientamento 

in ingresso mirato 

Traguardi 

 

Diminuire del 5% il numero degli studenti da riorientare. Aumentare il successo 

scolastico attraverso la diminuzione del numero di studenti sia con giudizio sospeso 

sia di quelli non ammessi alla classe successiva, nella percentuale del 5%. 

Priorità: 

 

Favorire l'implementazione delle competenze digitali dell'intera comunità scolastica 

(docenti, studenti e famiglie) 

Traguardi: 

 

Ottenere da parte degli studenti il raggiungimento di risultati scolastici positivi, 

proponendo ambienti virtuali di apprendimento per la realizzazione di lavori di 

gruppo, anche in previsione di un' eventuale DAD, attraverso la misurazione di un 

calo del 5% di studenti con giudizio sospeso. Aumentare la partecipazione attiva 

delle famiglie alla vita scolastica a distanza attraverso l'utilizzo dei canali di 

comunicazione digitali dell'Istituto. 

Priorità: 

 

Consapevolezza dell'importanza delle prove INVALSI per migliorare prestazione e 

risultati,  fino a raggiungere i valori nazionali attesi per i livelli 10 e 13. 

Traguardi 

 

Creare le condizioni per la cultura del compito, realizzando delle prove simulate 

secondo la logica INVALSI. 

 

 

Competenze Chiave Europee 

 

 

Priorità 

 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, in chiave europea,  per una 

consapevole partecipazione al viver civile. 



 

  

Traguardi 

 

Diminuzione dei procedimenti disciplinari, attivati nei confronti degli studenti, 

almeno del 5%; incremento del 5% del coinvolgimento attivo degli studenti a 

progetti d'Istituto. 

Priorità 

 

Sensibilizzazione alla partecipazione dei genitori alla vita scolastica. Favorire il 

rispetto delle regole e la necessità dell'osservanza del Regolamento di Istituto. 

Traguardi 

 

Accrescere la partecipazione delle famiglie del 5% mediante iniziative quali incontri, 

eventi enogastronomici e sportivi. 

Priorità 

 

Migliorare il livello di preparazione professionale degli studenti, favorendo 

l'acquisizione della competenza imprenditoriale in chiave europea, grazie 

all'attuazione delle linee guida della riforma dei professionali. 

Traguardi 

 

Aumentare gli studenti che proseguono nella formazione continua del settore e 

nell'inserimento lavorativo del segmento imprenditoriale di riferimento. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

 

 

1 ) Migliorare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; completare il processo di scolarizzazione con particolare 

riferimento all'organizzazione del lavoro scolastico, al rapporto con il personale 

della scuola e con i pari. 

2 ) Migliorare i comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 



 

  

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali. 

3 ) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica. 

4 ) Migliorare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

(ciberbullismo) e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro. 

5 ) Potenziare l'utilizzo della didattica laboratoriale (dei cinque indirizzi). 

 

6 ) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; migliorare l'inclusione scolastica 

e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

7 ) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

8 ) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e dei docenti. 

9 ) Promuovere attività rispondenti ai bisogni degli alunni diversamente abili 

(Progetto Al di là del limite 4.0) 

10) Definizione di un sistema di orientamento 

 

 

Dall'analisi dei bisogni svolta si sono individuate le priorità e le modalità per 

raggiungere i traguardi prefissati. Il conseguimento delle priorità e degli obiettivi 

definiti delinea il percorso del piano di miglioramento, volto a favorire la 

formazione di cittadini e studenti attivi e consapevoli, oltre che a contrastare 

l'insuccesso e l'abbandono scolastico. Sopra sono indicate le aree e la descrizione 

degli obiettivi di processo che contribuiscono al conseguimento di tali priorità. Tra 

le priorità individuate emerge la diminuzione della percentuale di insuccesso e di 



 

  

abbandono scolastici. Il percorso relativo a tale priorità parte dal miglioramento 

dell'orientamento in entrata, che deve indirizzare gli studenti ad una scelta 

consapevole e motivata dell'indirizzo di studio. Tale scelta, a volte, è dettata dal 

successo mediatico che attualmente rivestono le figure professionali che l'Istituto 

forma e prepara, piuttosto che dalla passione e dall'interesse. Durante gli open day 

e le giornate aperte agli alunni delle scuole medie Superiori di primo grado, 

vengono presentati i curricoli, il monte ore complessivo con indicazioni delle ore 

rivolte alle attività laboratoriali pratiche e alle ore frontali, i progetti svolti 

dall'Istituto, ecc. In tale occasione vengono consegnate ai genitori e agli alunni 

delle brochure illustrative ed esaustive, relativamente ai curricoli e ai relativi orari. 

Molto spesso studenti  e genitori hanno fatto richiesta dell'insegnamento della 

lingua spagnola poiché tale lingua viene generalmente studiata, come seconda 

lingua, nelle scuole medie del territorio. Inoltre vengono accompagnati a visitare 

l'Istituto, in particolare i locali dei laboratori dove si svolgono le esercitazioni 

pratiche. La fase di orientamento in entrata viene svolta nel primo quadrimestre e 

nel primo periodo del secondo con il coinvolgimento di docenti e alunni. Un  

ulteriore elemento che contribuisce al successo della priorità è caratterizzato dal 

supporto offerto agli studenti per il recupero delle insufficienze, che avviene 

attraverso diverse metodologie: pausa didattica, recuperi extracurricolari, ecc.. I 

suddetti supporti rappresentano una valida ed efficace strategia per la diminuzione 

della percentuale di insuccesso e di abbandono scolastici, pertanto per alcune 

discipline, quelle considerate più complesse dagli studenti, quali le lingue straniere 

e l a  matematica, vengono svolte iniziative di supporto a carattere preventivo 

sin 

dall'inizio dell'anno scolastico. Le attività di supporto vengono svolte inoltre a 

chiusura del primo quadrimestre e del secondo, chiaramente per tutte le materie 

previste. Infine tali strategie sono associate ad attività di ascolto, disponibili 

durante l’intero anno scolastico,                 attività che supportano gli studenti che lo 

richiedano lungo il loro percorso formativo: esso infatti può prevedere anche 

criticità, difficoltà legate al processo evolutivo e di crescita. Altra priorità 

individuata riguarda lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in chiave 

europea, e della    consapevolezza dei doveri e diritti da parte dello studente. Tale 

traguardo risulta essere, in termini tdi conseguimento, difficile da monitorare e 

da verificare, in quanto avviene attraverso un processo lento, lungo ed 

articolato. Gli indicatori stabiliti per monitorare il traguardo sono individuati 



 

  

nell'incremento della partecipazione a progetti nell'ambito della cittadinanza. 

Inoltre, altro elemento di monitoraggio risulta essere la diminuzione dei 

procedimenti disciplinari attivati nei confronti degli studenti, ciò indica 

validità di formazione di cittadini attivi e partecipi nel contesto sociale in cui 

vivono. I progetti sono approvati e svolti durante l'anno scolastico secondo un 

curricolo verticale, in cui sono individuati le analisi dei bisogni, i destinatari, le 

metodologie e gli obiettivi misurabili. Il percorso tocca inoltre la priorità che 

riguarda l'incremento della partecipazione e del coinvolgimento dei genitori, 

attori protagonisti insieme ai docenti nella formazione delle    future generazioni. 

La presenza alle elezioni dei rappresentanti dei genitori è un dato importante, 

che denota scarsa partecipazione. I genitori ricoprono un ruolo di fondamentale 

importanza, pertanto un loro maggior coinvolgimento nella vita scolastica 

contribuirebbe al conseguimento di tutte le priorità. L'Istituto auspica di 

coinvolgere le famiglie attraverso l'organizzazione di eventi, seminari e di tutte 

quelle attività di promozione e di conoscenza della scuola. Infine, tra le 

priorità, la digitalizzazione dell’intera comunità scolastica appare inevitabile per 

garantire le eventuali attività didattiche a distanza e un’efficace comunicazione 

con le famiglie attraverso i canali telematici ufficiali, ricordando che le 

competenze digitali contribuiscono a completare la formazione delle figure 

professionali, in un’ottica futura e al passo con i tempi. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

 

 

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

 "Obiettivo": 

 

Pianificazione progetti d'Istituto sul tema inclusione, bullismo, legalità e 

competenze civiche di cittadinanza anche in chiave europea. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 



 

  

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, in chiave europea, e per una 

consapevole partecipazione al viver civile. 

 

 

"Obiettivo": 

 

Consolidamento delle attività di supporto al recupero degli studenti (recupero in 

itinere, pausa didattica, sportelli help, recuperi extracurricolari) 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso ed abbandono scolastici degli studenti 

 

 

"Obiettivo": 

 

Diffusione delle buone pratiche digitali, promovendo l'uso delle nuove tecnologie 

e fornendo opportuni supporti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Favorire l'implementazione delle competenze digitali dell'intera comunità scolastica 

(docenti, studenti e famiglie). 

 

 

"Obiettivo": 

Progettare UDA trasversali per il primo biennio, organizzare il curricolo scolastico 

ed introdurre la lingua spagnola. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso ed abbandono scolastici degli studenti. 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Potenziare le abilità professionali in risposta alle richieste del mercato del lavoro nel 

territorio. 

 



 

  

"Obiettivo": 

 

Adottare prove di valutazione parallele finalizzate al controllo del raggiungimento 

degli obiettivi minimi, con particolare riferimento a quelli professionali. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire sia la percentuale di insuccesso ed abbandono scolastici che la varianza 

tra classi parallele. 

 

"Obiettivo": 

 

Migliorare lo standard delle competenze professionali unificandole anche nei due 

indirizzi (Agrario ed Alberghiero) 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire  la percentuale di insuccesso ed abbandono scolastici e migliorare 

l’orientamento nel mercato del lavoro. 

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

 

"Obiettivo": 

 

Controllo più rigoroso dell'osservanza del Regolamento d'Istituto. 

 "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastici degli studenti 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, in chiave europea, e per una 

consapevole partecipazione al viver civile. 

 



 

  

 

"Obiettivo”: 

 

Allestimento di laboratori informatici all'avanguardia, con un'ottima copertura 

internet, per creare ambienti di lavoro virtuali, per la realizzazione di lavoro di 

gruppo anche per un'eventuale DAD 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastici degli studenti 

 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Favorire l'implementazione delle competenze digitali dell'intera comunità scolastica 

(docenti, studenti e famiglie) 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

 

"Obiettivo:" 

 

Sviluppo delle attività di volontariato e dei progetti già avviati di inclusione degli 

studenti diversamente abili. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, in chiave europea, e per una 

consapevole partecipazione al viver civile. 

 

 

"Obiettivo": 

 

Potenziamento della Lingua italiana per gli alunni stranieri. "PRIORITÀ 

COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastici degli studenti. 

 



 

  

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 

 

"Obiettivo:" 

 

Organizzazione di un orientamento in entrata più efficace attraverso la 

collaborazione con le scuole medie 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

“Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastici degli studenti. 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Incremento della partecipazione e del coinvolgimento dei genitori alla vita 

scolastica. 

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

"Obiettivo": 

 

Incrementare il raccordo tra famiglie e docenti di indirizzo, al fine di effettuare una 

scelta consapevole ed opportuna al termine del secondo anno. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastici degli studenti 

potenziando le competenze professionali. 

 

"Obiettivo”: 

 

Organizzazione di eventi pubblici capaci di attrarre i genitori per discutere di temi 

relativi all'educazione e alle problematiche giovanili. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 



 

  

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastici degli studenti. 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Incremento della partecipazione e del coinvolgimento dei genitori alla vita 

scolastica. 

 

Obiettivo”: 

 

Migliorare le attività di orientamento in uscita con la promozione di corsi 

professionalizzanti in itinere o post diploma (ITS e corsi universitari) e 

l'acquisizione di abilità imprenditoriali, in accordo con enti territoriali, per 

l'immissione degli studenti nel mondo del lavoro. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Migliorare e potenziare il livello di preparazione professionale degli studenti, 

favorendo l'acquisizione della competenza imprenditoriale, in chiave europea, 

grazie all'attuazione delle linee guida della riforma dei professionali. 

 

 

"Obiettivo”: 

 

Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli alunni in situazione di disabilità. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Indirizzare le famiglie verso gli enti territoriali per l'inserimento nelle categorie 

protette o  per percorsi regionali post diploma. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

 

 

"Obiettivo": 

 

Potenziamento del servizio di ascolto dell'Istituto. "PRIORITÀ COLLEGATE 



 

  

ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastici degli studenti. 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Incremento della partecipazione e del coinvolgimento dei genitori alla vita 

scolastica. 

 

 

"Obiettivo:"  

Formazione docenti in ambito digitale. 

 "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

"Priorità" [Risultati scolastici] 

 

Favorire l'implementazione delle competenze digitali dell'intera comunità scolastica 

(docenti, studenti e famiglie). 

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

"Obiettivo:" 

 

Coinvolgimento di studenti e genitori nella vita scolastica, nella condivisione e  nel 

rispetto dei regolamenti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, in chiave europea, e per una 

consapevole partecipazione al viver civile. 

"Priorità" [Competenze chiave europee] 

 

Incremento della partecipazione e del coinvolgimento dei genitori alla vita scolastica 



 

  

 

INSEGNAMENTI ATTIVATI 

 

 

 L’IIS “Domizia Lucilla” è una comunità di apprendimento che realizza lo sviluppo di 

conoscenze, competenze e abilità in coerenza con le capacità ed esigenze di crescita e 

apprendimento degli allievi, ed in sintonia con le richieste professionali del mondo del 

lavoro. Al fine di permettere lo sviluppo negli studenti delle conoscenze e competenze che 

sono necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori specifici è prevista una forte 

integrazione tra istruzione generale e cultura professionale. L’Istituto è luogo di 

valorizzazione della persona, poiché opera con l’obiettivo di formare personalità 

consapevoli della realtà sociale, professionale, ambientale, politica, economica e giuridica 

cui appartengono e nella quale vivono. L’attività che vi si svolge mira all’integrazione di 

persone appartenenti a diverse etnie e culture, nel rispetto dell’identità di ciascuna, con 

l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una convivenza pacifica in una società 

multiculturale e di sviluppare il senso della solidarietà. L’Istituto promuove una serie di 

attività educative finalizzate all’acquisizione di un sapere che, partendo dall’accettazione 

del compagno diverso per abilità, etnia, estrazione sociale, porti lo studente al rispetto e 

alla valorizzazione della stessa diversità nella considerazione che l’arricchimento umano, 

in una società solidale e interculturale, sta proprio nella cooperazione, nell’abbattimento 

degli steccati tra uomini e popoli. L’Istituto è altresì luogo di educazione alla 

professionalità, in quanto si prefigge di aiutare il giovane nel processo di formazione della 

propria identità, un processo che implica un continuo confronto tra l’immagine di sé, la 

consapevolezza delle proprie risorse personali e quella del lavoro con le sue caratteristiche, 

in termini di competenze e responsabilità. La preparazione dello studente, quindi, viene 

articolata, arricchita e potenziata in modo da poter favorire il sorgere di interessi e valori 

di alto profilo umano, e fornire l’acquisizione di abilità, flessibili e trasversali, che rendano 

più agevole l’introduzione nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi. Pertanto 

l’attività formativa viene sviluppata anche attraverso la programmazione di manifestazioni 

ed esercitazioni speciali, tirocini formativi e stages, attività che offrono agli studenti 

occasioni privilegiate di apprendimento tramite il contatto con persone esterne alla scuola 

e con situazioni reali di lavoro. 

 

LE SEDI  

  

L’IIS Domizia Lucilla si trova nel quadrante nord-ovest di Roma con due sedi;  

• la sede Alberghiera (Sede Centrale) è localizzata nel quartiere Monte Mario  

•  la sede Agraria ha ubicazione nel quartiere Balduina.  

Presso la Sede Centrale è attivo un Corso Serale cui possono iscriversi adulti lavoratori.  

Alcune classi frequentano presso la Sede distaccata (adiacente la Sede Centrale) di Via 

Vinci.  

• Prosegue il percorso scolastico quinquennale presso IPM CASAL DEL NARMO.  

  

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 



 

  

  

Tutti i corsi dell’Istituto sono attivi su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.  

 

Presso il nostro Istituto si possono seguire due percorsi di studio diversi più due corsi post 

diploma:  

1. Un Percorso quinquennale nell’ambito dell’Istruzione: Diploma per  

           l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. 

2. Un Percorso quinquennale nell’ambito dell’Istruzione: Diploma per 

l’Agricoltura 

Sviluppo Rurale e Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle 

Forestali e Montane. 

Inoltre l'IIS Domizia Lucilla è, dall'anno scolastico 2011/2012, istituto capofila di due corsi 

post diploma di Istruzione Tecnica Superiore. 

➢ Corso ITS Corso biennale post diploma di alta formazione di: "Tecnico Superiore  

           per la Gestione della Aziende Turistiche nella Ristorazione e nella 

           Enogastronomia”. 

➢ Corso ITS Corso biennale post diploma di alta formazione di: : "Tecnico Superiore  

           per la Promozione e il Marketing delle Filiere Turistiche e delle Attività 

Culturale”.  

 

 

  

A. SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF. PER 

L'AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 

FORESTALI E MONTANE. 

  

ISTITUTO/PLESSI                                                                       CODICE SCUOLA 

FEDERICO DELPINO                                   RMRA06101G 

  

 

B. L'AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 

FERESTALI E MONTANE. 

 

Competenze comuni: 

Valido per 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 agro produttive 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 DELLA RISTORAZIONE 

  

ISTITUTO/PLESSI                                                                        CODICE SCUOLA 

VIA CESARE LOMBROSO                                     RMRH06101Q 

ISTITUTO/PLESSI                                      

                                                                                                           CODICE SCUOLA 

PERCORSO I LIV SEZ CARC DOMIZIA 

LUCILLA (CASAL DEL MARMO)                                  RMRH06102R 

  

 

A.   SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

Competenze comuni: 

Valido per 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 agro produttive 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. 

B.   SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO      

 

Competenze comuni: 

 

Valido per 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  

-   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. 

C.   ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

Valido per 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  

-   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 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 icolleghi.; 

-   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;  

-   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. 

  

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. 

D.   ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

Valido per 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  

-   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. 

E.    PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

Competenze comuni: 

Valido per 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  

-   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 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 

  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;  

-   adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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        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 è stata avviata con 

le prime classi dall’anno scolastico 2018-2019 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 

strutturazione 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 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 rafforzamento 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. Infatti il diplomato al termine del percorso è 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; 

 • 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 prodotti tipici; 

• gestire interventi per il potenziamento dei parchi e la gestione di aree protette; 

 



 

  

 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

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: • conoscenze 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 PCTO (ex 

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 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 

metodi delle 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 “Educazione Civica” coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 

giuridico-economico. 

 

 

  
QUADRO ORARIO 

 

PRIMO BIENNIO  

Discipline  

Orario settimanale  

1° anno  2° anno  

Lingua e letteratura italiana  4  4  

Storia  1 1 



 

  

Matematica  4  4 

Prima Lingua Straniera (Lingua inglese)  3  3 

Geografia  1 1  

Diritto  2  2  

Scienze motorie  2  2  

IRC o Attività alternative  1  1  

Scienze integrate Fisica 2( )  - 

Scienze integrate Chimica 2(1) 2(1) 

Scienze integrate (Sc. della Terra-Biologia)                   - 3( ) 

TIC – Informatica  2 2  

Ecologia e Pedologia 4( ) 3( )  

Laboratorio di Sc. E Tec. Agrarie 4 4  

(1) Due ore in compresenza con l’ITP di Chimica-Microbiologia 

 

 

 

 

 

In riferimento al Dlgs n. 61/17 dall'anno scolastico 2020/21 il quadro orario del triennio è il 

seguente: 

  

QUADRO ORARIO  

 

 

 Orario settimanale  

Discipline  3° 4° 5° 

Italiano  4  4  4  

Inglese  2 2 2 

Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Sc. Motorie e sportive  2  2  2  

IRC o Att. Alternative  1  1  1  

Laboratorio di Biologia e Chimica Applicata 3  3  - 



 

  

Gestione e Valorizzazione 3 3  3 

Agronomia del Territorio 3  3  3  

Economia Agraria e Legislazione. di Settore Agr. e For.  4 4 4 

Ass. Forest. Gest.Parchi Aree Prot. e Fauna 2  - -  

Agricoltura Sostenibile e Biologica - 2 2 

Tecniche delle Produzioni Vegetali e Zootecniche 3 3 3 

Logistica e Marketing dei Prodotti Agroalimentari - - 3 
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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,  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 strutturazione 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 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 all’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). 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 

enogastronomici, 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.   

• 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. 

  

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 

metodi delle 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 “Educazione Civica” coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 

giuridico-economico 

 

Insegnamenti opzionali 

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

 

          QUADRO ORARIO  

  

PRIMO BIENNIO  

Discipline  

Orario settimanale  

1° anno  2° anno  

Lingua e letteratura italiana  4  4  



 

  

Storia  1 1 

Matematica  4  4 

Prima Lingua Straniera (Lingua inglese)  3  3 

Geografia  1 1  

Diritto  2  2  

Scienze motorie  2  2  

IRC o Attività alternative  1  1  

Seconda Lingua Straniera (Lingua Francese, 

Tedesco, Spagnolo (13)) 

2  2 

TIC – Informatica  1(3) 2(11)  

Scienze integrate (Sc. Terra, Biologia, Fisica, 

Chimica) 

2(1) 1(2)  

Scienza degli Alimenti  2(4)(5)  2(4)(5)  

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – 

Cucina  6(6)(7)  6(6)(7)   

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Sala  
6(8)(9)  6(8)(9)   

Laboratorio di Accoglienza Turistica  3(10) 4(12) 

(1) Due ore in compresenza con l’ITP di Chimica-Microbiologia 

(2) Un’ora in compresenza con l’ITP di Chimica-Microbiologia 

(3) Un’ora in compresenza con l’ITP Acc. Turistica  

(4) Un’ora in compresenza con l’ITP Sala 

(5) Un’ora in compresenza con l’ITP Cucina 

(6) Cinque ore in compresenza l’ITP Sala 

(7) Un’ora in compresenza con Scienze degli Alimenti 

(8) Cinque ore in compresenza l’ITP Cucina 

(9) Un’ora in compresenza con Scienze degli Alimenti 

(10) Un’ora in compresenza con TIC 

(11) Due ore in compresenza con l’ITP di Acc. Turistica 

(12) Due ore in compresenza con TIC 

(13) Nel caso in cui si dovesse formare una settima prima classe 

 

Al termine del primo biennio (fine della seconda classe), lo studente sceglierà il proprio 

percorso tra le seguenti macro-aree:  

 

▪ Accoglienza turistica   

▪ Enogastronomia   

▪ Prodotti dolciari industriali ed artigianali  

▪ Servizi di sala e di vendita   

  



 

  

 

In riferimento al Dlgs n. 61/17 dall'anno scolastico 2020/21 il quadro orario del triennio è il 

seguente: 

  

QUADRO ORARIO  

  

Accoglienza Turistica  
Orario 

settimanale  
  Enogastronomia  

Orario 

settimanale  

Discipline  3°  4°  5°    Discipline  3°  4°  5°  

Italiano  4  4  4    Italiano  4  4  4  

Inglese  2  2  2   Inglese  2 2  2 

Storia  2  2  2    Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3    Matematica  3  3  3  

Sc. Motorie e Sportive  2  2  2    Sc. Motorie e Sportive  2  2  2  

IRC o Att. Alternative  1  1  1    IRC o Att. Alternative  1  1  1  

Seconda Lingua Straniera 

(Francese, Tedesco o Spagnolo)  

3  3  4    Seconda lingua straniera 

(Francese o Tedesco) 

3  3  3  

Sc. e Cultura Alimentazione.  2 2  2    Sc. e Cultura Alimentazione 5(1)  4(1)   5(3)    

Diritto e Tecn. Amministrative  4  4   4   Diritto e Tecn amministrative  4  4  4  

Tecn. Comunicaz.  2 2  2    Lab. Enog. Cucina  7(2)  6(2)   6(4)  

Lab. Acc. Turistica  7(1)  6(3) 6(3)   Lab. Sala e vendita  -  2  2  

Storia dell’Arte e Territorio 1(2) 2(4) 2(4)      

(1) Un’ora in compresenza con Storia dell’arte                            (1)  Un’ora in compresenza con l’ITP Lab. Cuc                               
(2) Un’ora in compresenza con l’ITP di Lab. Acc. Turistica         (2)  Un’ora in compresenza con Sc. . Alim.                     

(3) Due ore in compresenza con Storia dell’arte                         (3) Due ore in compresenza con l’ITP Lab. Cuc 

(4) Due ore in compresenza con l’ITP di Lab. Acc. Turistica      (4) Due ore in compresenza con Sc. . Alim.                     

 

 

Sala e Vendita  
Orario 

settimanale  
  

Enogastronomia  

Opzione Prodotti Dolciari  

Orario 

settimanale  

Discipline  3°  4°  5°    Discipline  3°  4°  5°  

Italiano  4  4  4    Italiano  4  4  4  

Inglese  2 2  2   Inglese  2  2  2 

Storia  2  2  2    Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3    Matematica  3  3  3  

Sc. Motorie e sportive  2  2  2    Sc. Motorie e sportive  2  2  2  



 

  

IRC o Att. Alternative  1  1  1    IRC o att. alternative  1  1  1  

Seconda lingua straniera  3  3  3    Seconda lingua straniera  3  3  3  

Scienza e Cultura Alimentazione  5(1)  4(1)  5(3)   Scienza e Cultura Alimentazione 5(1)  4(1)   5(3)    

Diritto e Tecn. Amministrative  4  4  4    Diritto e Tecn. Amministrative  4  4 4 

Lab. Cucina  -  2  2    
Lab. Pasticceria  

7(2)  6(2)   6(4)    

Lab. Sala e vendita  7(2) 6(2)  6(4)   
Tec. Org. e Proc .Produttivi  

- 2  2  

(1)  Un’ora in compresenza con l’ITP Lab. Sala                                 (1) Un’ora in compresenza con Lab. Past. 
(2)  Un’ora in compresenza con Sc. Alim.                                          (2) Un’ora in compresenza con Sc. Alim. 
(3) Due ore in compresenza con l’ITP Lab. Sala                            (3) Due ore in compresenza Lab. Past. 
(4) Due ore in compresenza con Sc. Alim.                                     (4) Due ore in compresenza con Sc. Alim. 
 
 
 

(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli Istituti professionali. 

Le ore indicate sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 

programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 

del relativo monte ore.  

 

NOME SCUOLA 

PERCORSO I LIV SEZ CARC. DOMIZIA LUCILLA (PLESSO IPM) 

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 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 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. 

  

 

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 

metodi delle 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 “Educazione Civica” coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 

giuridico-economico 

  

 



 

  

 

 

 

NOME SCUOLA 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI II LIVELLO - SECONDO E TERZO 

PERIODO DIDATTICO (SEDE CENTRALE CORSO SERALE) 

 

 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Discipline  

Orario settimanale  

2° Periodo 

Didattico 

3° ° Periodo 

Didattico 

Lingua e letteratura italiana  3  3  

Storia  2 2 

Matematica  3  3 

Prima Lingua Straniera (Lingua inglese)  2  2 

Seconda Lingua Straniera (Lingua Francese) 2  2 

Diritto e Tecniche Amministrative  3 3 

Scienza degli Alimenti  3(1)  3 



 

  

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – 

Cucina 5(2)   4 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Sala 
1 2 

      (1) Un’ora in compresenza con ITP Cucina                                              
     (2) Un’ora in compresenza con Sc. Alimentazione                            

 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

Discipline  

Orario settimanale  

2° Periodo 

Didattico 

3° ° Periodo 

Didattico 

Lingua e letteratura italiana  3  3  

Storia  2 2 

Matematica  3  3 

Prima Lingua Straniera (Lingua inglese)  2  2 

Seconda Lingua Straniera (Lingua Francese) 2  2 

Diritto e Tecniche Amministrative  3 3 

Scienza degli Alimenti  3(1)  3 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – 

Cucina 1   2 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Sala 
5(2) 4 

      (1) Un’ora in compresenza con ITP Sala                                              
     (2) Un’ora in compresenza con Sc. Alimentazione                            

  

L'IIS Domizia Lucilla è, dall'anno 2010, è socio fondatore della Fondazione “Istituto 

Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – 

Turismo”, che risulta costituita dai seguenti altri soci Fondatori: Città Metropolitana di 

Roma Capitale (ex Provincia di Roma), Università La Sapienza di Roma, I.I.S.S. "Teresa 

Confalonieri", CIOFS FP Lazio, Società Geografica Italiana Onlus, Federalberghi Roma, 

Confindustria Assotravel. I finanziamenti alla Fondazione provengono prevalentemente 

dal MIUR e dalla Regione Lazio. La Fondazione è soggetta al monitoraggio effettuato dal 

MIUR, tramite l'Agenzia Nazionale INDIRE. Il non raggiungimento dei livelli standard 

per due bienni consecutivi interrompere l'erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR 

e della Regione Lazio. Uno degli elementi fondamentali per l'erogazione dei finanziamenti 

da parte del MIUR e della Regione Lazio, secondo le nuove norme sancite dalla conferenza 



 

  

unificata tra Governo, Regioni Enti locali del 17/12/2015 repertorio atti n. 133/CU, è il 

numero di studenti che la Fondazione riesce ad immettere nel mondo del lavoro al 

compimento del biennio di studi. Il numero degli studenti da immettere nel mondo del 

lavoro per ogni biennio non può essere inferiore a 15 su 25 e non ci possono essere meno 

di 17 su 25 studenti ammessi all'esame finale. In qualità di socio fondatore l’IIS Domizia 

Lucilla in qualità di socio fondatore risulta istituto capofila di due corsi post diploma di 

Istruzione Tecnica Superiore. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nascono con 

l’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 

allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in 

modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema 

produttivo italiano in linea con i parametri europei. L’obiettivo principale dei corsi ITS è 

l’inserimento dello studente diplomato nel mondo del lavoro entro 12 mesi dalla data del 

conseguimento del titolo. 

 

CORSO MINISTERIALE BIENNALE POST DIPLOMA 

“Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e 

delle attività culturali” 

➢ Obiettivo del corso:  

Il mercato del lavoro ricerca professionisti del turismo specializzati in: 

 

• Marketing e Comunicazione; 

• Web Marketing; 

• Revenue Management. 

 

       Nuove competenze difficili da reperire sul mercato del lavoro; obiettivo del corso è 

formare  

        una figura professionale che coniughi le più innovative competenze del settore 

turistico con  

        quelle delle nuove tecnologie, in grado di operare nella filiera turistica. 

 

➢ Requisiti di accesso 

         Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente; il corso è a numero  

         programmato di 25 posti e l’ammissione al corso è per titoli ed esami. 

    

➢ Durata del corso  

         Il Corso ha durata di due anni accademici corrispondenti a 1800 ore:  

• 1000 ore di didattica frontale tenute da docenti universitari, esperti ed 

imprenditori del settore turistico; 

• 800 ore di stage in importanti imprese turistiche. 

 

       Il titolo di studio post diploma è rilasciato dal Ministero dell’istruzione dopo 

superamento 

      dell’esame finale è riconosciuto a livello nazionale ed europeo costituisce titolo valido 

per  

      l’accesso ai pubblici concorsi. 



 

  

 

 

CORSO MINISTERIALE BIENNALE POST DIPLOMA 

“Tecnico Superiore per la gestione delle aziende turistiche nella Ristorazione e 

l’Enogastronomia” 

➢ Obiettivo del corso:  

Il mercato del lavoro ricerca professionisti del turismo specializzati in: 

 

• Food & Beverage Management; 

• Multimedia e Nuove Tecnologie; 

• Valorizzazione delle Filiere Enogastronomiche. 

 

       Nuove competenze difficili da reperire sul mercato del lavoro; obiettivo del corso è 

formare  

        una figura professionale che coniughi le più innovative competenze del settore E&B 

con  

        quelle delle nuove tecnologie, in grado di operare nella Filiera della Ristorazione 

e della 

         Enogastronomia. 

 

➢ Requisiti di accesso 

         Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente; il corso è a numero  

         programmato di 25 posti e l’ammissione al corso è per titoli ed esami. 

    

➢ Durata del corso  

         Il Corso ha durata di due anni accademici corrispondenti a 1800 ore:  

• 1000 ore di didattica frontale tenute da docenti universitari, esperti ed 

imprenditori del settore turistico; 

• 800 ore di stage in importanti imprese turistiche. 

 

       Il titolo di studio post diploma è rilasciato dal Ministero dell’istruzione dopo 

superamento 

      dell’esame finale è riconosciuto a livello nazionale ed europeo costituisce titolo valido 

per  

      l’accesso ai pubblici concorsi. 
 

• Da quest’anno accademico (aa 2021/2022) è stato attivato, in via sperimentale, anche un 

altro percorso nella sede distaccata di Olevano Romano 

“TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL FOOD AND 

WELLNESS TOURISM” 

 

 

 

            MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 



 

  

 

 

L’IIS “Domizia Lucilla”, nel corso degli anni ha modificato la propria offerta formativa, 

in linea con le direttive ministeriali, per corrispondere alle mutate esigenze culturali e 

professionali della società (dovute anche all’emergenza sanitaria SARS-COVID2), per 

allargare gli orizzonti degli studenti, arricchendo il processo formativo dei giovani e 

favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro. L’Istituto promuove progetti ed attività di 

interesse culturale e professionale sia in sede che fuori sede 

Con il proprio impianto progettuale l’Istituto intende sviluppare e sostenere:   

- la qualità̀ dell’istruzione e della maturazione della cultura personale degli studenti, futuri 

cittadini, attraverso le discipline e come risultato delle scelte strategiche, didattiche, 

educative e delle metodologie adottate;   

- la qualità̀ della formazione degli studenti, come esito delle intese irrinunciabili tra scuola, 

famiglia e comunità̀   

- la qualità̀ dell’offerta e la vitalità̀ della scuola, il cui cuore è la didattica, intesa come 

luogo di integrazione, di vita e di cultura, con l’ausilio di metodi, itinerari alternativi e 

materiali specifici che favoriscano e sostengano la maturazione e l’inserimento sociale. 

Punto di riferimento normativo, per l’individuazione dei percorsi di apprendimento, sono:   

- la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 sulle  

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente”   

 

- Il D.M. n. 139 del 2007 che, con l’innalzamento dell’obbligo, mira alla lotta alla 

dispersione e a combattere il disorientamento ed il disagio giovanile; attua gli impegni 

assunti a livello europeo proprio con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente; punta espressamente al conseguimento di un titolo di scuola secondaria 

superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di 

età (assolvimento del diritto/dovere di cui al D.lgs. 76/05).  

- DPR 22 giugno 2009 n. 122 Con l’entrata in vigore delle norme su menzionate si è 

introdotta ufficialmente nel Sistema scolastico italiano la programmazione per 

“competenze”. Le competenze sono tuttavia da intendersi non come una versione 

riduttiva del saper fare ma come un sapere esperto ad ampio spettro che conferisce senso 

autentico e motivante alle “cose apprese e utilizzate”.   

Allo stesso modo, i saperi, nel rispetto della diversità̀ relativa ai vari indirizzi, devono 

potersi concentrare su conoscenze chiave irrinunciabili, generative di nuovo 

apprendimento. 
 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 



 

  

 
La scuola aggiorna costantemente l’offerta formativa di PCTO, destinata a tutti gli 

studenti del triennio, attivando convenzioni con realtà istituzionali, imprenditoriali eno-

gastronomiche e dell’ospitalità, agricole e sportive del territorio, accuratamente scelte per 

garantire il pieno sviluppo delle competenze trasversali e per orientare verso scelte 

consapevoli universitarie e professionali.  

 

MODALITA’  

 

• PCTO presso strutture Ospitanti 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

• Enti Privati 

 

DURATA PROGETTO: 

 

Annuale 

   

MODALITA’DI VALUTAZIONE PREVISTA: 

 

Il tutor esterno esprime un giudizio sull’attività di alternanza svolta dallo studente 

durante il percorso. Il tutor interno, a sua volta, convalida il giudizio e lo comunica al 

Consiglio di Classe. 

   
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
QUADRO NORMATIVO 

  

Alla luce della legge 92 del 2019, l’insegnamento dell’educazione civica avrà un proprio voto e 

33 ore all’anno dedicate. Questa legge ha istituito l’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica all’interno del curricolo scolastico. 

 

TRASVERSALITÀ 

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento dell’Educazione Civica, offre un paradigma di 

riferimento diverso da quello delle altre discipline. L’educazione civica pertanto assume la 

valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio al fine di 

evitare improduttivi aggregati di contenuti teorici e sviluppare processi di interconnessione tra 

saperi disciplinari e extra-disciplinari. Il Collegio dei docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi 

del Profilo finale, provvede nell'esercizio dell’autonomia di sperimentazione ad integrare nel 

curricolo di istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con i traguardi 

specifici per l’educazione civica, utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.   
    

 

CIVES & DIGITAL PEOPLE 

 



 

  

 

Istituto D’Istruzione Secondaria Superiore “Domizia Lucilla” 

Sezione agraria- Sezione alberghiera- Corso IDA- IPM 

  

PREMESSA STORICO-NORMATIVA     

La teoria dell’educazione civica fu oggetto di studio fin dai tempi antichi, infatti le prime teorie 
organiche sull’educazione civica si fanno risalire a Platone in La Repubblica. Alla fine della 
seconda guerra mondiale l’educazione morale e civile entra di diritto nei programmi del 1945.  
Invece, l’insegnamento sistematico dell’educazione fu introdotto nel 1958 con il D.P.R. 585 del 13 
giugno 1958 ad opera dello statista Aldo Moro. Tale insegnamento prevedeva lezioni di 
educazione civica, obbligatorie per due ore al mese, ma prive di valutazione ed incorporate nel 
programma di storia. Tuttavia, questo taglio storico dell’educazione civica non ebbe consensi 
unanimi e così fu espunto per ragioni di bilancio. Successivamente, nel 1979, l’educazione civica 
venne reintrodotta e considerata come materia autonoma esclusivamente nelle classi terze delle 
scuole media con competenza di insegnamento affidato al consiglio di classe. Più tardi nel 1985 
lo studio dell’educazione civica, denominato Studi sociali, venne inserito nelle scuole elementari 
accomunandolo di nuovo con storia ed aggiungendo a geografia. La legge 53 del 2003, c.d. riforma 
Moratti, introdusse l’educazione alla convivenza civile impostata trasversalmente alle diverse 
discipline impartite.    Con la legge 169 del 2008, c.d. riforma Gelmini, si cambiò nuovamente e 
venne introdotta Cittadinanza e Costituzione come insegnamento da impartire dall’anno 
scolastico 2010/2011 in scuole di ogni ordine e grado, caratterizzato da conoscenze e competenze 
relative a cinque argomenti chiave: educazione ambientale, educazione stradale, educazione 
sanitaria, educazione alimentare, Costituzione italiana. Esclusivamente con la legge 92 del 2019, 
denominata “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” si ebbe 
un’organizzazione sistematica dell’educazione civica, di cui il presente progetto rappresenta una 
declinazione all’interno dell’Istituto in epigrafe citato.    

FINALITA’ DEL PROGETTO   

La finalità precipua del progetto di educazione civica è dare applicazione al combinato disposto 
contenuto nella legge 92 del 2019 e nel D.M. n.35 del 2020 all’Allegato A ossia le Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, all’Allegato B ossia le Integrazioni al Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione (DM n. 254/2012) riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica, all’Allegato C ossia le Integrazioni al Profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica con espresso riferimento all’art. 2, comm1 e comma 2 del D.M. 
n.35 del 2020.   

La normativa contenuta nell’Allegato A e nell’Allegato C riguarda in particolare l’Istituto Via 
Domizia Lucilla.  

Con riferimento alla legge 92 del 2019 si identificano tre nuclei concettuali fondanti:  

1. Costituzione, diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà;  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio;  

3. Cittadinanza digitale.  



 

  

Inoltre, si individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di 
apprendimento assumendo a riferimento le seguenti tematiche:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;   

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
il 25 settembre 2015;    

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni contenute nella legge 92 del 
2019;   

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;   

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;   

f) educazione alla legalità’ e al contrasto delle mafie;   

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile;  

e) Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva.    

Le suddette tematiche vanno assunte in coerenza con il documento le Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali vigenti.  

   

  

Tematiche individuate e deliberate dai dipartimenti di istituto  
  
  Dipartimento  

Discipline  
Umanistiche  

Dipartimento Linguistico  Dipartimento  
Professionalizzante  

  

Dipartimento scientifico  

Classi prime  Educazione digitale  - Obiettivi dell’Agenda 
2030;  

- Economia circolare;  

- Gestione degli scarti 
alimentari;  

- Turismo e sviluppo eco-
sostenibili; - Cambiamenti climatici; - 
Agricoltura biologica.   
Per tutte le classi    

Sviluppo sostenibile  TIC, matematica, 

fisica:   - 

Educazione 

digitale; Scienze 

Motorie: - Salute e 

benessere;  -Fair 

Play.  

Per tutte le classi    

    

Classi seconde    Educazione ambientale  Sviluppo sostenibile  

Classi terze  Legalità  Sviluppo sostenibile  

Classi quarte  Diritti umani  Sviluppo sostenibile  

Classi quinte  Agenda  2030  
(Sostenibilità)  e  
Costituzione  

Sviluppo sostenibile  

    

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

- Conoscere i contenuti della Carta costituzionale per sviluppare competenze ispirate ai valori 
della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà ossia come 
competenze di cittadinanza.  

- Conoscere il pluralismo istituzionale per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia 
ordinaria e speciale.   



 

  

- Promuovere la cittadinanza attiva per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello 
statale, regionale e locale.  

- Promuovere attività’ per sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti 
al mondo del lavoro.  

- Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali.   

- Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un determinato contesto.  - Informarsi e partecipare al dibattito pubblico 
attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali.   

- Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali.   

- Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire 
e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, 
rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri;   

- Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente 
all’uso dei dati personali;   

- Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se’ e gli altri da eventuali pericoli 
in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul 
benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyber- bullismo.  

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.   

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali.   

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.   

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.   

- Partecipare al dibattito culturale.   

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate.   

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale.   

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.   

- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.   

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.   

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  - Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.   



 

  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.   

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

MODALITA’ DI CONTITOLARITA’ DELL’INSEGNAMENTO  

“Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di 
Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-
economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, 
fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.   
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico 
dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il 
coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno 
spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica 
dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di 
autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti.   
Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un 
insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in 
cui opera.   
Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline 
giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più 
docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti 
contitolari dell’insegnamento”. All. A Linee Guida  
   

TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL PROGETTO   

Al progetto può essere data esecuzione durante l’intero anno scolastico.  
Altresì la modalità di esecuzione del progetto può essere fondamentalmente duplice:  

• La prima mediante una lezione con una classe.   
La lezione può essere intesa in senso ampio partendo dalla metodologia tradizionale frontale, 
dialogica, frontale partecipata, alla metodologia più innovativa possibile, laboratoriale, oppure 
mastery learning ecc. a seconda delle scelte e delle necessità.    

• La seconda mediante la scelta di una opzione.  
  L’opzione può essere identificata come una grande area comune in cui si ritrovano i contenuti 
che possono essere declinati in tutte le discipline di una o più classi, gli stessi contenuti che sono 
ragguagliati alle tematiche, alle competenze ed agli obiettivi suesposti.  
La scelta di un’opzione può essere effettuata sia per affrontare un singolo argomento durante la 
lezione con una classe, sia per unire le ore di educazione civica di alcune materia in una classe o 
in più classi per pianificare un’uscita didattica, o per organizzare un’attività pratica oppure per 
svolgere un’attività teorica.     
 

OPZIONI 
 

OPZIONE   
OLIO, VINO, LEGUMI E CEREALI ANTICHI  

 

La scelta della tematica, legata a questa opzione, è ricaduta su olio, vino, legumi e cereali antichi 
principalmente per l’esigenza di coniugare le discipline studiate presso la sezione agraria con 



 

  

quelle studiate presso la sezione alberghiera. Infatti, questa opzione è identificata come una 
grande area comune, in cui si ritrovano i contenuti che possono essere declinati in tutte le 
discipline di una o più classi, relativi alla produzione, alla lavorazione ed al consumo dell’olio, del 
vino, dei legumi e cereali antichi.  
Per esempio se si vuole organizzare un evento o un’uscita tra 2 classi, due della sezione agraria e 
due sezione alberghiera oppure tutte di una medesima sezione, è sufficiente mettere in comune 
le ore di educazione civica di quel quadrimestre delle discipline i cui docenti vogliono partecipare, 
individuare una tematica dell’opzione tipo sui cereali antichi ed affrontarla come sviluppo eco-
sostenibile e tutela delle produzioni, parlando dei pro e dei contro di questo tipo di produzioni 
oppure pianificando un’uscita presso un’azienda agricola che si occupa di questo tipo di 
produzioni.  
E’ possibile con il medesimo sistema organizzare delle preparazioni gastronomiche a tema per 
esempio sui cereali antichi mettendo in comune le ore di educazione civica dei laboratori di 
enogastronomia e sala- vendita di più classi ed affrontare le preparazioni sui cereali antichi in 
chiave di tutela delle eccellenze territoriali e agroalimentari, sollecitando delle riflessioni postume 
in classe.   
      

  

OPZIONE   

I CIVES NELLA STORIA DELL’ARTE  

La scelta della tematica, legata a questa opzione, è ricaduta sui cives nella storia dell’arte 
principalmente per l’esigenza di coniugare le discipline storico-umanistiche con quelle tecniche e 
quelle di indirizzo. Infatti, questa opzione è identificata come una grande area comune, in cui si 
ritrovano i contenuti che possono essere declinati in tutte le discipline di una o più classi, 
contenuti che sono ragguagliati alle tematiche, alle competenze ed agli obiettivi suesposti, relativi 
ai cives nella storia dell’arte, gli stessi cives intesi come i cittadini partecipi della vita pubblica nel 
senso che ci è stato tramandato da una plurisecolare tradizione.  
Per esempio se si vuole organizzare un’uscita tra più classi, è sufficiente mettere in comune le ore 
di educazione civica di quel quadrimestre delle discipline i cui docenti vogliono partecipare, 
individuare una tematica dell’opzione tipo su un aspetto della storia dell’arte ed affrontarla come 
valorizzazione del patrimonio culturale pianificando un’uscita presso la destinazione relativa 
all’aspetto della storia dell’arte.  
   

  
  
  

OPZIONE     
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE  
 
La scelta della tematica, legata a questa opzione, è ricaduta sul volontariato e protezione civile 
principalmente per l’esigenza di coniugare le esperienze personali con quelle a carattere 
pubblico. Infatti, questa opzione è identificata come una grande area comune, in cui si ritrovano 
i contenuti che possono essere declinati in tutte le discipline di una o più classi, contenuti che 
sono ragguagliati alle tematiche, alle competenze ed agli obiettivi suesposti, relativi al 
volontariato e protezione, intesi come coniugazione dell’esperienza personale con l’esperienza di 
valore comune.   
Per esempio se si vuole organizzare un’attività tra più classi, è sufficiente mettere in comune le 
ore di educazione civica di quel quadrimestre delle discipline i cui docenti vogliono partecipare, 
individuare una tematica dell’opzione tipo su un aspetto del volontariato ed affrontarla come 



 

  

cittadinanza attiva pianificando un’attività comune di recupero di un’area interna dell’istituto o 
di un’area esterna verde .  
  

  

OPZIONE    

EDUCAZIONE CIVICA SOLIDALE  

L’opzione educazione civica solidale mira al completamento delle cattedre di chi ha avuto un’ora 
o due in sovrannumero. Qualora ricorrano le necessarie condizioni di invarianza di organico, 
l’insegnamento dell’educazione civica può rientrare nell’utilizzo della quota di autonomia del 
20%, configurandosi così uno spazio apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua 
delle discipline del curricolo, ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la 
corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di 
Classe. Infatti, può essere deciso anche da più consigli di classe che alcuni docenti svolgano, oltre 
alle ore di propria competenza di educazione civica, le ore imputabili ad altre discipline nella 
stessa classe oppure svolgano le ore imputabili alla stessa disciplina, ma in altre classi al fine del 
completamento dell’orario di cattedra.  
   



 

ATTIVITA’ CONNESSE ALL’EDUCAZIONE CIVICA  

- Monitoraggio del progetto in itinere per curare l’esecuzione.  

- Aggiornamento dei coordinatori e dei docenti insegnanti di educazione civica con diversificate 

attività, con l’invio materiale e con l’impiego della piattaforma classroom.   

- Affiancamento nella redazione delle UDA e nelle attività singole di pianificazione, ove necessario. 

- Promozione attività trasversali comuni a più materie e/o più classi.  

  

  

CLASSTABLE 

  

 

Sezione agraria: Classe I; Classe II; Classe III; Classe IV; Classe V.  

  

Sezione alberghiera_   

          Biennio comune: Classe I; Classe II.  

          Triennio specialistico  

- Enogastronomia: Classe III; Classe IV; Classe V.  

- Sala e vendita: Classe III; Classe IV; Classe V.  

- Pasticceria: Classe III; Classe IV; Classe V.  

- Accoglienza turistica: Classe III; Classe IV; Classe V.  

  

Corso IDA: II periodo didattico; III periodo didattico.  

  

IPM   

  

  

  

  
 

 

Sezione agraria CLASSE I    



 

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 

deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 

vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 

dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione civica 

solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  1            

Geografia  1  1            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. ed ec.  1  2            

Sc. Motorie  1  1            

IRC / att.alt.  1  1            

Chimica  1  1            

Fisica  1  2            

Ecologia   1  2            

LTE  1  2            

TIC  1  1            

  13  20            

  33  

TOTALE ORE ANNUALI=  
ORE ARGOMENTI+ 

ORE OPZIONI  

  

TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   

TOTALE ORE OPZIONI  

 

   

Sezione agraria CLASSE II   

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione civica 
solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  1            

Geografia  1  1            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. ed ec.  1  2            

Sc. Motorie  1  1            

IRC / att.alt.  1  1            

Biologia  1  2            

Chimica  1  1            

Ecologia   1  2            

LTE  1  2            

TIC  1  1            

  13  20            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI   

 

 
 
 

 



 

   

  

Sezione agraria CLASSE III   

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione civica 
solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  1            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Sc. Motorie  1  1            

IRC / att.alt.  1  1            

Lab.b. e Ch.  1  2            

Agr.  1  2            

Tec. Prod.  1  2            

Ec.Agr.  1  2            

Gest.e Val.  1  2            

Ass.F.  1  2            

  12  21            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

  

  
Sezione agraria CLASSE IV   

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica 

solidale  
Italiano  1  2            
Storia  1  1            

Inglese  1  2            
Matematica  1  2            
Sc. Motorie  1  1            
IRC / att.alt.  1  1            
Lab.b. e Ch.  1  2            

Agr.  1  2            
Tec. Prod.  1  2            

Ec.Agr.  1  2            
Gest.e Val.  1  2            
Agr. Sost.  1  2            

  12  21            
  33  

TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

  

   

  



 

Sezione agraria CLASSE V   

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione civica 
solidale  

Italiano  1  3            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Ec. Agr.  1  3            

Val.Att. P.  1  3            

Agr. Terr.  1  2            

Soc. Rur.  1  2            

  10  23            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI    

 

  

  

  

  

  

  
Sezione alberghiera CLASSE I  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione civica 
solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  1            

Geografia  1  1            

Inglese  1  1            

Matematica  1  1            

Dir. ed ec.  1  1            

Sc. Motorie  1  1            

IRC / att.alt.  1  1            

Fr./Ted.  1  1            

Fisica  1  1            

Biologia  1  1            

TIC  1  1            

Sc. Alim.  1  1            

Lab. eno  1  1            

Lab. sala  1  1            



 

Lab. acc.  1  1            

  16  17            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

  
Sezione alberghiera CLASSE II  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  1            

Geografia  1  1            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. ed ec.  1  1            

Sc. Motorie  1  1            

IRC / att.alt.  1  1            

Fr./Ted.  1  1            

Chimica  1  1            

TIC  1  1            

Sc. Alim.  1  1            

Lab. eno  1  1            

Lab. sala  1  1            

Lab. acc.  1  1            

  15  18             

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

   

 

 

Sezione alberghiera CLASSE III enogastronomia  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            



 

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 

 Sezione alberghiera CLASSE IV enogastronomia  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

   
Sezione alberghiera CLASSE V enogastronomia  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            



 

Lab. sala  1  2            

  11  22            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 

 
Sezione alberghiera CLASSE III Sala e Vendita 

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 
Sezione alberghiera CLASSE IV Sala e Vendita  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            



 

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

  

 
Sezione alberghiera CLASSE V Sala e Vendita 

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 
Sezione alberghiera CLASSE III Pasticceria 

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            



 

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 
Sezione alberghiera CLASSE IV Pasticceria 

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 

 
Sezione alberghiera CLASSE V  Pasticceria 

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            



 

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 

Sezione alberghiera CLASSE III Accoglienza Turistica  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 
Sezione alberghiera CLASSE IV Accoglienza Turistica  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            



 

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 
Sezione alberghiera CLASSE V Accoglienza Turistica 

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  2            

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  2            

Dir. e tec.  1  2            

Sc. Motorie  1  2            

IRC / att.alt.  1  2            

Fr./Ted.  1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  11  22            

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 
 

Sezione alberghiera II Periodo Didattico Corso IDA  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  3           

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  3            

Dir. e tec.  1  3            

IRC / att.alt.  1  2            

Francese 1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  10 23           



 

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 
Sezione alberghiera III Periodo Didattico Corso IDA  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

Italiano  1  3           

Storia  1  2            

Inglese  1  2            

Matematica  1  3            

Dir. e tec.  1  3            

IRC / att.alt.  1  2            

Francese 1  2            

Sc. Alim.  1  2            

Lab. eno  1  2            

Lab. sala  1  2            

  10 23           

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 

IPM 

 
Sezione alberghiera CLASSE IV Accoglienza Turistica  

Disciplina  Ore I quadr.  Ore II quadr.  Ore con  
Argomenti 
deliberati  

Ore con  
Opzione olio, 
vino, legumi e 

cereali  

Ore con  
Opzione  

i cives nella storia 
dell’arte  

Ore con  
Opzione  

volontariato e  
protezione civile  

  

Ore con  
Opzione  

educazione 
civica solidale  

             

             

             

             

             

             

.              

             

             

             

             

              



 

  33  
TOTALE ORE ANNUALI  
ORE ARGOMENTI+ ORE 

OPZIONI  

  
TOTALE ORE  
ARGOMENTI  

   
TOTALE ORE OPZIONI  

 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE    

Voto in decimi  1  
  

2  3  4  5  

  
  

Motivazione  
  

Assenza di 
conoscenze e  
di risposte alle 
sollecitazioni  

Conoscenze 
gravemente  carenti e 

frammentarie   

Conoscenze 
estremamente 

lacunose e  
competenze disgregate   

Conoscenze 
lacunose,  

parziali con  
numerosi errori e 

competenze 
disorganiche    

Conoscenze 
approssimative ed 

incomplete,  
competenze superficiali  

Giudizio  Inesistente  Gravemente  
Insufficiente  

Scarso  Insufficiente  Mediocre  

Voto in decimi  6  
  

7  8  9  10  

Motivazione  
  

Conoscenze 
fondamentali  
e competenze 

essenziali  

Conoscenze  
organiche  

 e competenze 
strutturate  

Conoscenze  
esaurienti ed articolate,  

competenze 
significative  

Conoscenze 
esaustive,  

complete ed  
approfondite,  

competenze 
rilevanti  

  

Conoscenze 
particolarmente ampie 

ed  
approfondite,   

competenze vaste e 
pregnanti  

Giudizio  Sufficiente  Discreto  
  

Buono  Ottimo  Eccellente  

    

Il voto finale espresso in decimi ha una sua griglia di valutazione, tuttavia si uniforma anche ai criteri generali di 

valutazione stabiliti nel PTOF per le altre discipline.  Infatti, La Legge dispone che l'insegnamento trasversale 

dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 

per il secondo ciclo ed adottate nei percorsi di istruzione degli adulti. Pertanto, i criteri di valutazione deliberati 

dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da 

ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica, al fine dell’attribuzione della 

valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
Criteri di valutazione comuni:  

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

VERSO LO STUDIO  

- partecipare alle attività scolastiche  

- rispettare gli impegni  

- mettere le basi per un metodo di studio autonomo e organizzato, consapevole di fronte alle difficoltà e agli errori 

 VERSO GLI ALTRI  



 

- rispettare gli altri e le regole della convivenza civile  

- agire in modo responsabile 

 - avere un atteggiamento positivo e propositivo nelle dinamiche di gruppo 

 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI  

- acquisire specifiche competenze disciplinari  

- relazionare in forma scritta e orale in modo chiaro e corretto  

- analizzare nuclei tematici, problemi e processi 

  - compiere operazioni di sintesi e collegamenti tra discipline  

- acquisire gli elementi base dei linguaggi settoriali  

- lavorare in gruppo 

  

Per la valutazione delle singole discipline si rinvia alle griglie di valutazione dipartimentali, consultabili sul sito 

internet.  

 

Criteri di valutazione del comportamento:  

 
La griglia di valutazione della condotta è stata adottata nell'A.S. 2018/2019, per la sua visione si invita a visitare il 

sito web 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 
I criteri generali per lo scrutinio finale sono i seguenti: 
 - La valutazione si fonda su tutti gli elementi oggettivi e tecnici di giudizio a disposizione per fornire elementi chiari 

e concreti alla valutazione  

- È collegiale e tiene conto, in particolare, dei processi di apprendimento  

- La valutazione tiene in considerazione impegno, interesse, partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo 

 - La valutazione deve tener conto dello scrutinio intermedio e di tutti gli esiti relativi al recupero e al sostegno 

effettuati  

- Si considera impedimento oggettivo alla promozione la presenza di carenze gravi o, comunque, molto diffuse, tali 

da non consentire di poter frequentare proficuamente la classe successiva.  

 

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

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in 

qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 

secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è 

disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È 

ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente in possesso dei seguenti requisiti: - votazione non inferiore ai 

sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 

l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 

decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 

cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 

previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 7512; anche il voto espresso 

dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 

diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; -frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 22 giugno 2009, n. 1223. La circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, concernente "Validità 

dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 

d.P.R. 122/2009", fornisce indicazioni finalizzate a una corretta applicazione, in particolare, dell'articolo 14 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.1224. La citata nota precisa che la base di riferimento 

per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste - come previsto dal 

predetto articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009 - nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella 

quota oraria annuale di ciascuna disciplina.  La suddetta circolare prevede, a titolo indicativo e nel rispetto 

dell'autonomia scolastica, alcune tipologie di assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe. La 

predetta c.m. n. 20 del 20Il prevede per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la conoscenza 

tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico 



 

si comunicano a ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle 

ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Dell'accertamento del mancato conseguimento 

del limite minimo di frequenza e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione 

all'esame di Stato si dà atto, in sede di scrutinio finale, mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio 

di classe.  

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 
 
 Il Consiglio di Classe attribuisce nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, ad ogni alunno che 

ne sia meritevole, un apposito punteggio per l'andamento degli studi denominato credito scolastico. Il punteggio 

esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in 

corso, con riguardo al profitto, l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo. Il credito scolastico dovrà poi ancora tenere conto della partecipazione dell’allievo ad attività 

complementari ed integrative proposte dall’Istituto e/o di crediti formativi. Non si dà luogo all’attribuzione del 

credito scolastico in caso di non promozione alla classe successiva. Per gli studenti sospesi, il credito viene assegnato 

dopo la sospensione, nella misura del punteggio inferiore della banda di oscillazione.  

 
 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
 Inclusione  

 

Punti di forza 

 La scuola si impegna attivamente per l'inclusione attraverso i consigli di classe e attraverso il GLI (Gruppo di 

lavoro per l'inclusione) che si interfaccia esternamente con i Centri Territoriali di Supporto e che si occupa 

dell'individuazione e del monitoraggio degli alunni BES e della predisposizione degli eventuali PDP. Il Servizio di 

istruzione domiciliare prevede la possibilità di impartire lezioni di discipline di indirizzo da parte dei docenti 

curricolari direttamente presso il domicilio dello studente con seri e certificati problemi di salute. Tuttavia, negli 

ultimi anni è possibile ricorrere alla didattica a distanza, tramite l'utilizzo delle applicazioni della piattaforma 

Google Workspace. La scuola ha attivi da anni progetti di educazione interculturale di valorizzazione delle 

diversità e della prevenzione del disagio (prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, prevenzione della 

violenza di genere). 

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

• Dirigente scolastico  

• Vice Preside vicario 

• Docenti curricolari 

• Docenti di sostegno  

• Specialisti ASL  

• Assistenti alla comunicazione  

• Rappresentanti dei genitori 

• DSGA 

• Rappresentante personale ATA 
 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI  

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  
Il processo di definizione dei Piane Educativi Individualizzati si articola in vari passaggi: 
 1)lettura e studio delle certificazioni e delle diagnosi funzionali; 
 2)Contatti con le famiglie per avere informazioni sulle esperienze scolastiche precedenti e sulle modalità di studio 
a casa, oltre che sulla presenza di eventuali tutor; 
 3)Contatti con gli specialisti (psicologi o neuropsichiatri) che seguono l'alunno; 
 4)Osservazione in classe durante i primi 2-3 mesi; 



 

 5)Scrittura del PEI, formalizzando gli obiettivi disciplinari ed educativi che si ritiene possano essere raggiunti 
durante il corso dell'anno scolastico; è prevista la revisione del PEI in caso di necessità. 
 
 Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:  
Nella definizione del PEI sono coinvolti i docenti di sostegno, i docenti curricolari, le famiglie e gli specialisti. 
  
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 Ruolo della famiglia: Le famiglie sono attivamente coinvolte in tutte le diverse fasi della vita scolastica 
dell'alunno con disabilità, sia per condividere con i familiari gli obiettivi formativi indicati nel PEI, sia per 
supportare i genitori nel loro ruolo e aiutarli ad affrontare le difficoltà. 
 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione I singoli dipartimenti studiano criteri e modalità per la valutazione tenendo in 

considerazione i piani personali e la documentazione prodotta dalle famiglie. Continuità e strategie di orientamento 

formativo e lavorativo: Durante il periodo dicembre-gennaio la scuola organizza diversi open day aperti al territorio, 

per orientare le famiglie ad una scelta consapevole. Durante questi incontri le famiglie vengono informate sul 

funzionamento della scuola, sia dal punto di vista didattico che organizzativo. Inoltre i docenti partecipano agli open 

day organizzati dalle scuole medie del territorio. Per rendere più sereno il passaggio dalla terza media al primo liceo, 

i docenti della scuola hanno sviluppato un fascicolo di esercitazione sui prerequisiti di accesso alla scuola superiore, 

disponibile sul sito scolastico e da scaricare dopo l'iscrizione. Gli alunni neoiscritti sono invitati ad esercitarsi con 

questo materiale in vista dei test d'ingresso che si svolgono nella prima settimana di scuola con lo scopo di 

individuare in modo precoce le situazioni di fragilità e di intervenire tempestivamente per evitare l'insuccesso 

scolastico e la dispersione. Durante i primi mesi, in base anche ai risultati dei test, viene organizzato un periodo di 

recupero in orario curricolare 

 

 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
 

PROGETTI PON  

 

MODULO  ESPERTO  TUTOR  

Coaching Sportivo  Associazione “ Il Piccolo 

Principe”  

Associazione “ Il Piccolo Principe”  

Stop Motion: Arte,  

Immagine e  

Tecnologia  

Associazione “ Il  

Piccolo Principe”  
Associazione “ Il Piccolo Principe”  

Musicando in Radio  
Associazione “ Il  

Piccolo Principe”  
Associazione “ Il Piccolo Principe”  

La Robotica in Classe  
Associazione “ Il Piccolo 

Principe”  
Associazione “ Il Piccolo Principe”  



 

Testimonianze di 

Legalità  

Prof. ssa Paola De Santis  Prof.ssa Paola Cavina  

Le Diversità Ecologiche  Prof. Angelo SOLILLO  A.T. Francesco Castellano  

  

Economia e benessere  Associazione “ Il Piccolo 

Principe”  
Associazione “ Il Piccolo Principe”  

Hackaton e non solo:  

Eventi nell’era 

dell'Informatica 

moderna  

Prof.ssa Nicoletta BINDO  A.T. Anna Maria GOBBI  

We Start, You Up:  

Incubatori di Impresa  

Prof.ssa Cardamone Daniela   Prof.ssa Bindo Nicoletta  

 

Farmers Shop  Prof. Giorgio MERESI  

AT Domenico  

PULTRONE  

Obiettivo salute  
AT Domenico  

PULTRONE  

Prof. Giorgio MERESI  

Stage in Agri Campus  

Prof. Massimiliano  

MERCURI  

AT Gerlando  

SCIARRATTA  

Innovazione e  

Sostenibilità del Made 

in Italy agroalimentare  

A.T. Sonia PALERMO  Prof. Angelo SOLILLO  

Backstage: percorsi 

teatrali  

A.T. Anna Maria GOBBI  Prof. Francesco Orlando  



 

Sport & Salute  

Prof.ssa Cinzia  

PIETROLUCCI  

Prof. Francesco  

ORLANDO  

Il Rigore dell'Auto 

miglioramento  

Prof. Francesco  

ORLANDO  

Prof.ssa Cinzia  

PIETROLUCCI  

Impariamo ad Imparare  Prof.ssa Gabriella  

MIGLIACCIO  

Prof. Fabio CAMILLONI  

Il senso della Felicità  Prof.ssa Veronica  

CAPUTO  A.T. Alessia RUGHETTI  

   

Il Coaching culturale  

Prof.ssa Stefania  

MONTALBANO  

Prof. Massimiliano  

MERCURI  

 

 
 
 

PROGETTO: SPORT E SCUOLA 

 

IIS DOMIZIA LUCILLA 

ROMA 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

   

TITOLO PROGETTO : SPORT E SCUOLA  Anno scolastico 2021/2022 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 



 

1. Motivazioni: Le attività sportive contribuiscono alla formazione globale del cittadino e all’affermazione 

dei valori della convivenza civile. Praticare attività sportive favorisce, da un lato, lo sviluppo di 

competenze personali, migliora l’autostima e l’autonomia e insegna a gestire ansia e stress; stimola, tra 

l’altro, anche la capacità relazionale, l’adattamento all’ambiente e l’integrazione sociale. Le iniziative 

che saranno intraprese sono volte a promuovere sani stili di vita e a valorizzare le diversità. Diventano, 

così, un insostituibile mezzo di prevenzione contro fenomeni di obesità, violenza, bullismo, 

discriminazioni razziali e di genere. Il potenziamento dell’attività sportiva scolastica 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. Le attività sono tese a: diffondere 

una corretta cultura dello sport; contrastare l’abbandono scolastico; facilitare l’inclusione della fasce più 

deboli della popolazione scolastica; favorire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità. Lo Sport 

si configura come un’espansione naturale delle conoscenze anche nell’ottica dell’inclusione sociale.  Si 

vuole offrire l’opportunità a tutti gli studenti di praticare e conoscere più discipline sportive individuali e 

di squadra e si prevede la loro partecipazione a tornei interni ed esterni, ai Campionati Sportivi 

Studenteschi (CSS) e alle varie iniziative proposte dal MIUR, Federazioni ed Enti sportivi. Ciò è rilevante 

anche al fine di favorire relazioni con altre realtà scolastiche ed associative. 
2. Destinatari: tutti gli alunni dell’IIS Domizia Lucilla. 

3. Metodologie: i criteri metodologici utilizzati saranno: lezioni frontali, lezioni interattive, lavoro di gruppo 

e lavoro individuale. Durante lo svolgimento dei tornei, si cercherà di coinvolgere tutti gli studenti, 

impegnandoli anche in attività collaterali di arbitraggio, rilevazione dati e assistenza. E’ importante 

stimolare l’interesse, la motivazione, la reciproca collaborazione, il rispetto delle regole, il fair play, 

valorizzando le capacità e contenendo la competitività entro i limiti di un leale confronto. 
4. Finalità: l’attività sportiva scolastica ha lo scopo di stimolare la crescita personale dei giovani, attraverso 

lo sviluppo del senso civico, il rispetto delle regole e di migliorare la motricità e la conoscenza delle 

capacità e attitudini fisiche e mentali. 
5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Federazioni sportive nazionali, Enti riconosciuti dal CONI e/o 

dal MIUR, altri istituti scolastici. 

 Nome Cognome 

Responsabile del progetto:   

Docente di Scienze Motorie Carmelo Martino 

Gruppo di Lavoro:   

Docente di Scienze Motorie Graziano Michelangeli 

Docente di Scienze Motorie Francesca Riccioni 

Docente di Scienze Motorie Gabriella Saracino 

Docente di Scienze Motorie Alessandro Bucceri 

Docente di Scienze Motorie Marzia Farlò 

Docente di Sostegno (Scienze Motorie) Alessandra Patrizi 

Docente di Sostegno (Scienze Motorie) Anna Rita Cleri 

Docente di Sostegno (Scienze Motorie) Francesca Di Giorgi 

Docente di Sostegno (Scienze Motorie) Gloria Grifoni 

IIS DOMIZIA LUCILLA ROMA                          SCHEDA PROGETTO 

 

Docente di Sostegno (Scienze Motorie)  Alberto Petroni 



 

Docente di Sostegno  Massimo Delle Donne 

Docente di Sostegno  Viviana Damiano 

SEZ. 2 
 

ANALISI DEI BISOGNI 
 

   

Bisogno/motivo dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che induce a 

proporre il Progetto. 

Studio, Statistica, Analisi, Ricerca,  

Atto, Norma, Resoconto, Verbale, 

Focus Group, Testo o altra fonte che 

evidenzia - misura il bisogno indicato. 

Indicazione per la 

reperibilità del riferimento 

citato. 

Il progetto mira a soddisfare i bisogni dei 

ragazzi relativi allo sviluppo di capacità 

relazionali e motorie, al contrasto della 

sedentarietà, alla adozione di corretti stili 

di vita, al rifiuto di tutte le forme di 

dipendenza e alla prevenzione contro 

fenomeni di violenza, bullismo, 

discriminazioni razziali e di genere. 

Indicazioni MIUR relative 

all’insegnamento di Scienze Motorie 

Nota MIUR 04.08.2009, n. 4274: Linee 

guida sull'integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità. 

MIUR / Politiche Sportive 

Scolastiche; 

MIUR / Alunni con disabilità. 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 

Obiettivo N° 1: Coinvolgimento degli studenti nelle attività proposte 

Indicatore: n° studenti partecipanti alle attività / n° totale studenti della scuola Unità 
di misura: n° studenti 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: ampia partecipazione degli alunni delle 

classi aderenti 
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): al termine del I 

quadrimestre e al termine dell’anno scolastico 
Obiettivo N° 2: Coinvolgimento e partecipazione degli studenti diversamente abili: ampia partecipazione degli 

alunni 
Indicatore: n° studenti diversamente abili partecipanti alle attività / n° totale studenti diversamente abili della 

scuola 
Unità di misura: n° studenti 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto : ampia partecipazione degli alunni 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): al termine del I 

quadrimestre e al termine dell’anno scolastico 

   
 

PROGETTO: AL DI LA’ DEL LIMITE 4.0 

 

TITOLO PROGETTO:  

PROGETTO INCLUSIONE  

Al di là del limite 4.0  
   

Anno 

scolastico  

  
2021/2022  

  



 

 

  

SEZ. 2  ANALISI DEI BISOGNI  

 

 

  

  

 
  

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI  

 

Bisogno/motivo  dell’utenza  
(destinatari del Progetto) che induce   

a  proporre il Progetto.  

Studio, Statistica,  
Analisi, Ricerca, Atto,  
Norma, Resoconto,  
Verbale, Focus 

Group, Testo o  altra 

fonte che evidenzia- 

misura il bisogno 

indicato.  

Indicazione per la Reperibilità  del 

Riferimento  citato.  

SEZ. 1  Breve descrizione del Progetto  

1. Motivazioni: Esigenza di partecipazione degli alunni disabili;   
2. Destinatari: Alunni disabili e non;  
3. Metodologie: Lezioni laboratoriali, uscite didattiche, pratica sportiva;   

4. Finalità: Ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni disabili con lo sviluppo della 

coscienza inclusiva mediante il ricorso al tutoraggio dei compagni di classe;  

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: secondo necessità, infatti non è possibile predeterminare 

a causa della situazione di emergenza COVID-19 quanti e quali laboratori saranno attivati.       
  

 Responsabile di progetto:  Cinzia Pietrolucci   

Gruppo di Lavoro  Nome  Cognome   

I docenti dell’Istituto: Raffaella Aulisa, Marco Bruzzaniti, Marilena Carvelli,  Anna Rita Cleri,  
Simona Franciotti, Gloria Grifoni, Michele Gradia, Stefania Montalbano, Francesco Orlando, 

Alessandra Patrizi, Assunta Vanacore ed ulteriori docenti da individuare se necessario, infatti non è 

possibile predeterminare, come detto sopra, a causa della situazione di emergenza COVID-19 quanti 

e quali laboratori saranno attivati.    

  

  
  
  



 

Il progetto inclusione- Al di là del 

limite 4.0- intende perseguire 

l’obiettivo dell’inclusione dei ragazzi 

disabili nel rispetto delle potenzialità 

individuali mediante l’ampliamento 

dell’offerta formativa. Vengono, 

perciò, proposte  sperimentazioni  

Il miglioramento del 

grado di inclusività 

della scuola è un 

preciso compito la cui 

realizzazione va 

registrata nel PAI 

d’istituto, inoltre la  

-La Nota Ministeriale prot.1551 del 27 

giugno 2013 del Miur sul Piano  
Annuale Inclusione.   
-La Direttiva Ministeriale del 27 

dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 

prot.561 sugli“Strumenti di interventi 

per alunni con bisogni educativi  

attraverso attività laboratoriali e condivisione di speciali e organizzazione territoriale sportive. Una 

risorsa fondamentale esperienze progettuali per l’inclusione scolastica”. del progetto è la presenza di 

alcuni insieme ai compagni Indicazioni operative.  

compagni di classe che a rotazione  di classe con funzione Tramite la suddetta Nota si delineano 

partecipano alle attività in qualità di  di  tutoraggio  è le caratteristiche salienti del PAI, che 

tutor. I ragazzi hanno la possibilità di sicuramente una delle le istituzioni scolastiche, come dettato  

sperimentarsi nelle attività motorie e  migliori strategie da nella C.M. n.8, sono tenute a redigere 

sportive, nell’arte, nella cucina,  utilizzare.  al termine di ogni anno scolastico nell’informatica e 

nella coltivazione  entro giugno. La scuola, quindi, deve delle piante. Una strategia didattica 

 relazionare sul grado di inclusività fondata sul “fare” con diverse attività  conseguito e sui suoi 

effetti.    laboratoriali.  

  

  

 

  

SEZ. 3  
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE  

QUANTITATIVA  

  

Obiettivo N.1: Incremento del grado di autonomia personale e sociale  

Indicatore: Questionario iniziale e finale  
Unità di misura: da 1 a 10  

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: Miglioramento del punteggio 

attribuito al questionario finale in rapporto al questionario iniziale mediante una griglia di valutazione 

adeguatamente predisposta per tutti parteciparti salvo eccezioni  
   
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): Ottobre: 
Misurazione iniziale – Giugno: Misurazione conclusiva   
  
  

Obiettivo N.2: Conoscenza di nuove attività laboratoriali  
Indicatore: Test d’ingresso e finali in esercitazioni proposte in varie attività laboratoriali.  
Unità di misura: da 1 a 10   
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: Miglioramento del punteggio 

attribuito  al test finale in rapporto al test iniziale mediante una griglia di valutazione adeguatamente 

predisposta per tutti i parteciparti salvo eccezioni  
  

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): Ottobre: 

Misurazione iniziale – Giugno: Misurazione conclusiva  

 

  



 

SEZ. 4  EROGAZIONE PROGETTO  

  

 Durata dell’erogazione del progetto:  
(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 
attua.  
Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) separatamente 

da quelle da svolgere in un altro.)  

Ottobre – maggio  

Secondo il prospetto sotto riportato.  
  

 

Risorse umane:  
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 

per anno finanziario(solare).)  

I docenti dell’Istituto: Raffaella Aulisa, Marco 

Bruzzaniti, Marilena Carvelli,  Anna Rita  
Cleri, Simona Franciotti,  Gloria Grifoni,  

Michele Gradia, Stefania Montalbano, 

Francesco Orlando, Alessandra Patrizi, Assunta 

Vanacore ed ulteriori docenti da individuare se 

necessario, infatti non è possibile 

predeterminare, come detto sopra, a causa della 

situazione di emergenza COVID19 quanti e 

quali laboratori saranno attivati.    

Beni e servizi:  
(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 

prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario)  

Aula multimediale, aula d’informatica,  

palestra, laboratori di sala e cucina.  
Eventuali richieste di materiali per le attività 

comprese nel progetto.  

Eventuali costi a carico del F.I.S:  
(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 
ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;   
Spese acquisto beni di consumo)  

Eventuali richieste di ore aggiuntive dei 

docenti dell’Istituto da vagliare e relazionare, 

infatti non è possibile predeterminare a causa 

della situazione di emergenza COVID-19 

quanti e quali laboratori saranno attivati.  

  

  

Laboratori da esperire  
  
  

Laboratorio 

itinerante  
Il laboratorio itinerante è una sperimentazione di 

formazione unita con l’interscambio di esperienze, 

attraverso la condivisione di attività laboratoriali e 

sportive.    

 Da novembre a maggio  

 

 Laboratorio di 

cucina  
  

Il laboratorio di cucina rappresenta un tipo di attività 

laboratoriale prevalentemente manuale ed  ha come 

obiettivi:  
la conoscenza dei vari tipi di 

menù; l’impostazione di alcune 

ricette; la preparazione degli 

ingredienti;  
lo studio dei tempi di cottura;  

il provvedere al corretto funzionamento delle 

attrezzature;  
il rispettare le buone pratiche di lavorazione inerenti 

l’igiene personale, la preparazione, la cottura e la 

conservazione dei prodotti.  

Da novembre a maggio  
  

 



 

La cucina di casa  
(in attesa di 

utilizzazione dei  
locali)  

Il laboratorio la cucina di casa è un laboratorio rivolto 

agli alunni disabili, in particolare a quelli che 

presentano maggiori difficoltà, ha come obiettivo il 

raggiungimento di una buona autonomia nella 

conduzione e nell’ organizzazione della vita di tutti i 

giorni. Viene svolto in un’aula dove è stata allestita 

una fedele riproduzione di una cucina di casa e dove 

gli alunni imparano a svolgere semplici ricette di uso 

quotidiano e preparano la tavola per possibili ospiti.  

Da novembre a maggio  

Laboratorio  

artistico  
Il laboratorio artistico si propone di portare gli 

studenti a comprendere e a produrre messaggi visivi 

con lo sviluppo delle capacità di espressione e di 

comunicazione mediante linguaggi propri della 

figurazione. Infatti, il linguaggio figurativo e le 

attività espressivo-manipolative favoriscono 

l’apprendimento.   

Da novembre a maggio  

Laboratorio di 

coro e musica  
Il laboratorio di coro e di musica permette  di 

comunicare attraverso un codice alternativo rispetto a 

quello verbale, che ha come obiettivo generale quello 

di mettere l’individuo o il gruppo nella possibilità di 

esperire momenti che favoriscano la conoscenza del 

sé, lo sviluppo dell’autonomia, dell’autostima e di 

altre abilità per  rendere la persona quanto più 

possibile autonoma nella gestione pratica di se stessi 

e nella propria dimensione emotiva.   

Da novembre a maggio  

Laboratorio  
Psicomotorio e di 

origami  
  

Il laboratorio psicomotorio fa sperimentare ai ragazzi 

l’acquisizione di posture corrette e l’incremento della 

coordinazione oculo-manuale utilizzando anche gli 

strumenti di sala e cucina, mentre il laboratorio di 

origami fa sviluppare la motricità fine.   

Da novembre a maggio  

 

 Laboratorio 

dell'orto   
  

Il  laboratorio  prevede l’allestimento di un orto con 

specifiche attività laboratoriali svolte da un gruppo di 

lavoro composto da alunni disabili, tutor, docenti e 

assistenti. E’ fondamentale la percezione 

dell’importanza della collaborazione nel 

perseguimento di un obiettivo comune per la buona 

riuscita dell’attività stessa.  

Da novembre a maggio  

  

 

Progetto 

accoglienza  
Il progetto formativo d'ingresso si propone di favorire 

il passaggio dell'alunno dalla scuola secondaria di I 

grado alla scuola secondaria di II grado promuovendo 

l’informazione, a diversi livelli e la continuità. 

L’attività è finalizzata all’inserimento dell’allievo 

nella scuola di frequenza futura allo scopo di 

assicurare una proficua continuità didattica tra la 

scuola media e la scuola superiore mettendolo nelle 

condizioni ideali per affrontare con serenità la futura 

esperienza scolastica.  

Da febbraio a maggio   



 

Progetto  archeo-

chef  
Il progetto nasce dall’esigenza di approfondire alcuni 

aspetti storico-archeologici 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. Prevede l’impegno diretto degli 

alunni nella preparazione dei pasti e nel servizio di 

sala.  

Da marzo ad aprile  

  

Progetto vela  L’attività prevede un’ uscita didattica di un giorno e 

l’organizzazione di un campo- scuola di vela di 5 

giorni. Il progetto è finalizzato alla condivisione di 

esperienze formative veliche in gruppo.  

A maggio  

Progetto ponte  Attivazione di percorsi integrati della scuola 

superiore con la formazione professionale attraverso 

azioni di orientamento integrato, Progetto di Vita e 

PCTO con  il CFP “S. Tosi” e con il CFP “E. Baldoni” 

al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del 

lavoro. In questi percorsi gli alunni con disabilità 

hanno la possibilità di frequentare in orario scolastico 

un CFP (Corso di Formazione Professionale) per 

svolgere delle attività di formazione e pre-

avviamento al lavoro.  

Da febbraio a maggio  

PCTO  
  

Potenziamento delle attività di PCTO con iniziative 
per la crescita degli alunni disabili sotto il profilo 

professionale teso al loro inserimento lavorativo.  
  

Da febbraio a maggio  

  

  

  

Albergo didattico  L’Albergo didattico, consente agli alunni di 

sperimentarsi ed “essere impresa”, in un contesto di 

apprendimento stimolante che promuove nei giovani 

l’autonomia decisionale e la capacità di procedere per 

obiettivi. In un’ottica inclusiva, quindi, l’albergo 

didattico rappresenterà un’importante possibilità per 

gli alunni disabili di inserirsi nell’iniziativa ognuno 

secondo i propri interessi, attitudini, capacità.   

Da novembre a maggio  
  
  
  

 

Laboratorio 

informatico  

Il laboratorio informatico rappresenta una duplice 

opportunità al passo con i tempi di ampliare le proprie 

abilità non solo legate all’utilizzazione dei computer, 

anche in chiave futura con l’impiego di applicazioni 

collaborative con l’utente, ma anche come momento 

di confronto con i coetanei su diverse tematiche 

attuali.  

Da novembre a maggio  

Laboratorio di 

pantomima  

Il laboratorio di pantomima rappresenta una valida 

opportunità di sviluppo delle potenzialità 

pantomimiche raggiungendo contemporaneamente 

competenze di accettazione,  di rivalutazione e 

miglioramento.  

Da novembre a maggio  

Laboratorio delle 

autonomie (in 

attesa di 
utilizzazione dei  
locali)   

Il progetto ha come obiettivo la formazione dello 

studente attraverso attività che favoriscano 

l’autodeterminazione, l’autonomia e l’acquisizione di 

nozioni per sostenere la consapevolezza della propria 

persona.    

Da novembre a maggio  



 

Minicorsi 

professionalizzanti 

con tutor  
  

Attivazione di corsi di formazione monotematici  

rivolti ad alunni disabili per attività 

professionalizzanti specifiche, sia della sezione 

alberghiera che della sezione agraria, con la 

supervisione degli assistenti specialistici e la 

partecipazione dei compagni di classe con funzioni di 

tutoraggio. E’ prevista l’organizzazione di vari corsi 

con precise finalità di accrescimento professionale.  

Da novembre a maggio  
  
  
   

 
 
PROGETTO: EVENTI INTERNI/ESTERNI 
 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 



 

Motivazioni: 

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,dall 'organizzazione dell'evento in qualità di event planner, figura molto 

ricmesta al momento sul mercato, alla moderna attività di banqueting, la quale prevede la preparazione 

di menu elaborati e l'allestimento di servizi raffinati, senza dimenticare la paffecipazione agli eventi 

culturali e sociali come responsabili del servizio hostess/stewards di sala. Il rogetto ha anche lo scopo di 

avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa in continuo recupero dopo le restrizioni anti-Covid. Nel 

progetto è prevista la preparazione e la motivazione degli alunni che parteciperanno ai concorsi turistici 

ed enogastronomici organizzati nel corso dell'anno scolastico delle varie aziende e scuole 

Destinatari Tale progetto è destinato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto 

a'bcrghiero (da coinvol gere in base a! 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 e/o di gruppo; indagini di mercato, role playing, brain storming, tavoli di 

lavoro 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 

Rnpporti, eventuali, con altre istituzioni: sono previsti rapporti con le università, scuole di ogni ordine e 

grado, associazioni culturali e onlus presenti sul territorio. 

Responsabile di progetto: 

Referenti settoriali: 

Ronchetti Emilio 

Accogli Cosimo(cucina),Bindo Nicoletta(ricevimento),Carecci 

Ennio sala ,Solillo Angelo pasticceria 
 

SEE. Z ANALISI DEI BISOGNI 

 

 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

Risogno/motivo delPutenza 

(destinatari del Progetto) 

che induce a proporre il 

Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, 

Atto, Norma, 
Resoconto, Verbale, 
Focus Group, Testo o 
altra fonte che 

Evidenzia- misura il 

5is02no indicato. 

Indicazione per la Reperibilità del 

Riferimento citato. 



 

Gli studenti hanno manifestato negli 

anni esigenza QI acquisire abilita e 

capacità spendiblil nel settore turistico 

e della ristorazione. 

Bisogno che deriva dalla volontà di entrare 

il prirna possibile nel mondo 

Focus del lavoro in 

modo particolare dopo group e ricerche effettuate 

pcxodc al i A:rrno della ristcreione negli anni con i nostri 

clovu-e alle Restrizioni arzi- Covid-19 studenti avvenute in 

pve:eclenza 

 

NOTA 1. La "Verifica" della Progettazione è un 'attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da 

suoi delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si 

baserà sulla coerenza tra PAnalisi dei Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività 

Progettuali (Sez. 4) prol»oste. "Riesame della progettazione" è competenza del Collegio dei 

Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l'evidenza. 

 SEZ. 3  DEL PROGETTO E PREVISIONE QUANTITATIVA 

OFâttivo N.i : mig!icrere l? conoscenza ?.cquisite 

Iwhcatore: Sap?r realizzc-e in autonomia, la rnaggior parte delle fasi 

organizzative e gestionali di un 

evento 

Unità di misura attW1tà pratiche di laboratorio 

Va?ore che si orevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: che 

tutti gli studenti sappiano meli.ere in pratica le tecniche acquisite 

Obiettivo N.2: 

prepawre, eseg.pyire, presentare tutti i prodotti 

richiesti coinvolgendo tutti i s etto into r€sË2ti. Saper "'reparare e 

rapportarsi con la clientela esterna alla scuola in maniera 

professionale e competente. 

 di  attività di laboratori o 
 

 SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

(L'escrivere l'esco tejnporale nel quale il 
pro,getto si attua. 
Illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno 

1 n.tnziario(solcre) separatamente da guelle da 
svolsrere in un altro.) 



 

Risorse umane: 
(N,dìcare i profili di riferimento dei docenti, dei 
non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle 
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
oeparare le utilizzazioni per anro 

Inurzzicrioïsolare) ) 
Il progetto si attuerà nel corso dell'anno 
scolastico, prevede collaborazioni con 
enti pubblici e privati del territorio, 
Le fasi operative da considerare sono: 
•Valutazione delle richieste di svolgimento 
degli eventi. 
• Stabilire la fattibilità delle 
richieste/proposte determinando: sede, 
tempi, attrezzature disponibili e 
necessarie, risorse umane, menù richiesti 
elo proposti. 
•All'atto dell'accettazione dell'evento, lo 
sta trasmetterà alla Dirigenza una scheda 
tecnica dettagliata. 
• l! responsabile dell'evento, in 
comune accordo con la F.S., curerà la sua 
realizzazione sotto tutti gli aspetti 
organizzativi, relazionandosi con il D.S., 
con i committenti/proponenti e con guanti 
concorrano alla sua buona riuscita 

'Al termine dell'evento seguirà ulteriore 
scheda di valutazione di tutti gli aspetti 
organizzativi e didattico-educativi, affinchè si 
possano evidenziare punti di forza ed 
eventuali punti critici. 

Saranno coinvolti per questo progetto i 
docenti dell'area professionale, tutti gli 
alunni del triennio dei vari indirizzi in base 
ana richiesta di personale, assistenti tecnici 
di laboratorio,collaboratori 
scolastici,autista, responsabile della 
delegazione 



 

SK PRO 21/22 

IIS DOMIZIA LUCILLA 

ROMA 
SCHEDA PROGETTO 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 
(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.. ad. Es. 
ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 
Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici; 

S ne ac t.istc neni di eol,sumo 

Per lo sviluppo del progetto si prevedono circa 500 

ore per i docenti impegnati negli eventi mentre per il 

personale ATA si rimanda alla contrattazione interna. 

Le ore previste sono direttamente collegate allo svol 

imento de li eventi. 

  

 
 

 

Modello organizzativo 

PERIODO DIDATTICO:  

Il periodo didattico è articolato in due quadrimestri.  

Dirigente e collaboratori 

 

• Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Adele De Caro 

  

Collaboratori del Dirigente 

• Collaboratore vicario del dirigente scolastico: Prof. Fabio Camilloni  

• Collaboratore del dirigente scolastico: Prof.ssa Gabriella Migliaccio  

• Collaboratore del dirigente scolastico: Prof. Angelo Solillo 

  

Staff di Presidenza  

• Succursale di Via Vinci:   

            Prof.ssa Stefania Montalbano 

            Prof. Massimiliano Mercuri 

• Sede Agraria - Via di Domizia Lucilla:  

            Prof.ssa Ilaria Ceccarelli 

            Prof.ssa Paola Pinna  

  

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1: Inclusione - Prof. ssa Cinzia Pietrolucci 

AREA 2: Orientamento - Prof.ssa Maria Sansone 

AREA 3: Miglioramento offerta formativa - Prof. Marco Esposito 

AREA_4: Eventi - Prof. Emilio Ronchetti 

AREA 5: Piattaforme Web - Proff: Gabriella Migliaccio e Angelo Solillo 

AREA 6: PCTO - Proff: Nicoletta Bindo e Tommaso Aniballi 

  



 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Sig.ra Ivana Masetti  

  

Sicurezza Scuola 

RSPP: Ing. Carmine Napolitano 

RLS: Sig. Anna Maria Gobbi; Prof. Lino Lelli; Prof. Angelo Solillo 
 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF 

sono istituite le seguenti figure i cui compiti sono così definiti: 

 

FIGURE STRUMENTALI  

AREE- FIGURA STRUMENTALE  DOCENTE  

1. INCLUSIONE  Prof.ssa Pietrolucci Cinzia  

2. ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN  

USCITA  

Prof.ssa SansoneMaria  

3. BANCHETTISTICA/EVENTI  Prof. Ronchetti Emilio  

4. MIGLIORAMENTO CONTINUO  Prof. Esposito Marco  

5. PIATTAFORME WEB/SITO  Prof.ssa Migliaccio Gabriella 

e Prof. Solillo Angelo  

6. PCTO  Prof. Aniballi Tommaso e 

Prof.ssa Bindo Nicoletta  
  
  
  

COMMISSIONI DI SUPPORTO ALLE FIGURE STRUMENTALI 

 

AREA INCLUSIONE 

 DOCENTE SEZ.  

ALBERGHIERA 

SEZ.  

AGRARIA 

Prof.ssa Carvelli Marilena X  

 Prof.ssa Patrizi Alessandra X  

Prof.ssa Montalbano Stefania X  

Prof. Orlando Francesco X  

Prof.ssa Ceccarelli Ilaria  X 

 Prof.ssa Aulisa Raffaella  X 

 Prof.ssa Macchione Elisabetta  X 

AREA ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA 

Prof.ssa Cardamone Daniela X  

Prof.ssa Bindo Nicoletta X  

 Prof. Meresi Giorgio X  

 Prof. Tacconelli Franco X  

Prof. Carecci Ennio X  

Prof.ssa Di Pasqua Annalisa  X 

Prof.ssa De Luca Carmela  X 

Prof.ssa Pinna Paola  X 

Prof.ssa Ceccarelli Ilaria  X 

AREA BANCHETTISTICA/EVENTI 



 

Prof. Mercuri Massimiliano X  

Prof. Carecci Ennio X  

Prof. Solillo Angelo X  

 Prof.ssa Bindo Nicoletta X  

Prof. Accogli Cosimo X  

 Prof. Caponi Mario  X 

AREA SUPPORTO ATTIVITA’ DIDATTICA (COMMISSIONE ORARIO) 

Prof. Meresi Giorgio X  

Prof. Esposito Marco X  

Prof.ssa Pinna Paola  X 

AREA MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Prof.ssa Perazzi Paola X  

Prof. Meresi Giorgio X  

Prof.ssa Alessandrini Roberta X  

Prof.ssa Montalbano Stefania X  

Prof.ssa Pinna Paola  X 

Prof.ssa Di Pasqua Annalisa  X 

Prof. Valentini Giovanni X  

AREA PIATTAFORMA WEB/SITO 

 Prof. Di Filippo Daniele X  

Prof.ssa Ceccarelli Ilaria  X 

AREA PCTO 

Prof. Meresi Giorgio X  

Prof.ssa Avenali Catia X  

Prof.ssa De Luca Carmela  X 

Prof.ssa Pinna Paola  X 

Prof.ssa Vagniluca Francesca X  

PON 

Prof. Orlando Francesco X  

Prof.ssa Franciotti Simona X  

GLI 

Prof.ssa Damiano Viviana X  

Prof.ssa Pietrolucci Cinzia X  

Prof.ssa Aulisa Raffaella  X 

Prof.ssa Patrizi Alessandra X  

Prof.ssa Vozzolo Rossella X  

Prof.ssa Macchione Elisabetta  X 

DSGA – Sig. Masetti Ivana X  

 OOCC 

Prof.ssa De Santis Paola X  

Prof.ssa Chiavarone Gabriella X  

Prof.ssa Ceccarelli Ilaria  X 

EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.ssa De Santis Paola X  

Prof. Di Maio Giovanni X  

Prof.ssa Cavina Paola X  

Prof. Delle Donne Massimo X  

Prof.ssa Benincasa Carla X  



 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Prof. Martino Carmelo X  

Prof.ssa Sansone Maria X  

Prof.ssa Sapio Magda X  

Prof.ssa Basile Francesca X  

Prof.ssa Chereches Veronica X  

Prof. Di Filippo Daniele X  

 

 

 

REFERENTI DI PLESSO  

 

 

  

SEZ. AGRARIA    Prof.ssa Ceccarelli Ilaria  

   Prof.ssa Pinna Paola  

REFERENTE SOSTEGNO – SEZ. AGRARIA    Prof.ssa Aulisa Raffaella  

VIA VINCI    Prof.ssa Montalbano Stefania  

   Prof. Mercuri Massimiliano  

CENTRALE    Prof. Solillo Angelo  

IPM    Prof. Camilloni Fabio  

CORSO IDA    Prof. Solillo Angelo  

RESPONSABILE AZIENDA AGRARIA    Prof. Caponi Mario  

  

                                        

                                          REFERENTI 

  

 

PON 

Prof. Orlando Francesco 

BULLISMO/CYBERBULLISMO  

Prof.ssa Cardamone Daniela  

SALUTE/FARMACI SALVAVITA  

Prof. Valentini Giovanni  

REGISTRO ELETTRONICO  

Prof.ssa Migliaccio Gabriella  

Prof. Orlando Francesco  

ATLETI ALTO LIVELLO  

Prof. Martino Carmelo  

COVID  

Sez. Alberghiera  Proff. Camilloni Fabio - Orlando Francesco (Via 

Vinci)  

Sez. Agraria  Prof. Caponi Mario  



 

EDUCAZIONE CIVICA  

Prof.ssa Pietrolucci Cinzia  

DIPARTIMENTI  

Dipartimento Scientifico  Prof. Di Filippo Daniele  

Dipartimento Linguistico  Prof. Nicotra Angelo  

Dipartimento Umanistico  Prof. Giordano Antonio  

Dipartimento  

Professionalizzante Alberghiero  

       1)Indirizzo Economico ed Ec. Aziendale 

 Prof.ssa Chiavarone Gabriella  

2) Indirizzo Sc. Degli Alimenti 

Prof.ssa Cadini Daniela  

3) Enogastronomia  

Prof. Accogli Cosimo  

Dipartimento  

Professionalizzante Agrario  

Prof.ssa Pinna Paola  

Dipartimento Sostegno  Prof.ssa Patrizi Alessandra  
    

REFERENTI LABORATORI  

  
  
  
  
  
  

  

REFERENTI  

LABORATORI  
  

Lab. Enogastr. Cuc. Prof. Meresi Giorgio 

Prof. Mosa 

Giuseppino  

Lab. Sala - Bar  Prof. Vissio Loris  

Prof. Masè Gianmario  

Lab. Enogastr.  

Pasticceria  

Prof. Tucciarone  

Lab. Accoglienza  Prof.ssa Bindo Nicoletta 

Prof. Pistoni Santino  

Lab. Informatica –  

 Agrario  e  

Alberghiero  

Prof. Di Filippo Daniele  

Lab.  

Linguistico  

Prof. Nicotra Angelo  

Lab. Chimica 

Alberghiero  

Prof. Esposito Marco  

Lab. Chimica 

Agrario  

Prof. Nesci Daniele  

Lab.  di  

Microbiologia  

Prof.ssa Cadini Daniela  

REFERENTI PALESTRE 

Sez. Alberghiera  Prof. Michelangeli Graziano 

Sez. Agraria  Prof.ssa Saracino Gabriella  

FORMAZIONE CLASSI 

  ALBERGHIERO  AGRARIO  



 

Prof.ssa Montalbano Stefania  X    

Prof. Meresi Giorgio  X    

Prof.ssa Ceccarelli Ilaria    X  
  

REFERENTE DI RETE 

Prof.ssa Ceccarelli Ilaria  

REFERENTE DSA/BES 

  ALBERGHIERO  AGRARIO  

Prof.ssa Pietrolucci Cinzia  X    

Prof.ssa Macchione Elisabetta    X  

HACCP 

Prof. Mercuri Massimiliano 

ANIMATORE DIGITALE 

Prof. Di Filippo Daniele  

TEAM DIGITALE 

Prof.ssa Ceccarelli Ilaria  

Prof. Orlando francesco  

Prof.ssa Avenali Catia  

DSGA Sig. Ivana Masetti AT Sig. Carla De Pasquale  
 

• Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico:   

Il docente Vicario affianca il DS e lo sostituisce in caso di necessità:  

➢ collabora strettamente con il D.S. nella gestione dell’istituto e nei 

rapporti con gli alunni, famiglie, docenti, personale ATA ed Enti esterni  

➢ collabora con la D.S.G.A  

➢ coordina il Piano dell’Offerta Formativa Triennale  

➢ organizza, in concerto col DS le attività collegiali  

➢ organizza l'organico di sostegno ed il potenziamento   

➢ sovrintende il gruppo preposto alla formazione delle classi   

➢ organizza le attività collegiali d’intesa col DS  

➢ cura il rispetto delle disposizioni del DS  

➢ cura le disposizioni relative al decreto 61/17  

➢ valuta le richieste di entrate ed uscite fuori orario degli alunni  

➢ sovrintende alla sostituzione dei docenti per assenze brevi   

➢ cura il rispetto dei Regolamenti interni  

➢ vigila sul regolare svolgimento delle lezioni   

➢ sovrintende l’area dell’inclusione e del disagio rapportandosi alle figure 

istituzionali interne ed esterne  

➢ sovrintende alla predisposizione delle circolari   

➢ collabora nella elaborazione dell’Organico di Diritto e di Fatto   

  



 

• Collaboratori del Dirigente:   

Sostituiscono il Dirigente ed il Vicario quando sono contemporaneamente assenti, ed 

è il referente della Sede Centrale:  

➢ redige il verbale delle riunioni del Collegio Docenti cura le richieste 

degli alunni di permessi permanenti per motivi di trasporto  

➢ vigila sul regolare svolgimento delle attività laboratoriali  

➢ valuta in prima istanza le richieste per esercitazioni speciali  

➢ valuta le richieste di permessi permanenti di entrata e uscita fuori orario   

➢ coordina le sezioni carcerarie  

➢ organizza e sovrintende le manifestazioni speciali  

➢ coordina la partecipazione a concorsi e gare  

  

• STAFF di Presidenza per le sedi di Via Vinci (succursale) ed Agraria:   

➢ curano i rapporti con alunni, genitori, docenti  

➢ collaborano all’organizzazione generale delle sedi associate  

➢ elaborano il Calendario dei Consigli di Classe per la Sede Associata  

➢ valutano le entrate ed uscite fuori orario, i permessi permanenti degli 

studenti  

➢ riferiscono al DS l’andamento ed i problemi della sede  

➢ sovrintendono alle condizioni del plesso e riferiscono alla DSGA  

➢ collaborano con il docente vicario e con lo staff di dirigenza   

➢ curano il rispetto del Regolamento di Istituto  

➢ riferiscono comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 

Dirigenza  

  

• Referente del Corso Serale:   

➢ cura i rapporti con l'utenza   

➢ svolge attività di collaborazione e coordinamento con i docenti del corso 

serale  

➢ riferisce di eventuali problemi ed esigenze particolari del corso serale 

alla Dirigenza  

➢ partecipa all'attività di orientamento   

➢ valuta l'opportunità di permettere i passaggi degli alunni dal corso diurno 

a quello serale  

 

• Referente IPM:   

➢ svolge un ruolo di raccordo con la Direzione della Casa Circondariale  

➢ cura i rapporti con l'utenza   



 

➢ svolge attività di collaborazione e coordinamento con i docenti del corso   

➢ riferisce di eventuali problemi ed esigenze particolari del corso alla 

Dirigenza  

 

• REFERENTE AZIENDA AGRARIA 

 

- realizzare l’indirizzo economico-produttivo concordato con il Dirigente scolastico 

e proposto agli assistenti tecnici; 

- organizzare l’accoglienza in azienda per le attività didattiche concordate con 

i docenti curricolari; 

- predisporre il piano degli acquisti finalizzato alla realizzazione degli obiettivi 

didattici e produttivi; 

- stabilire con il dirigente scolastico i prezzi di vendita dei prodotti dell’azienda; 

- organizzare la vendita dei prodotti, la relativa documentazione fiscale, il 

report degli incassi 

- organizzare la gestione delle attrezzature tecniche e dei veicoli in dotazione 

- coordinarsi con i docenti e gli assistenti tecnici per un efficace ed efficiente uso 

delle risorse e dei beni dell’Istituto; curare i rapporti con il territorio e con le 

associazioni di categoria. 

- essere  preposto alla sicurezza del lavoro nell’azienda agraria, sia per le 

attività lavorative del personale scolastico che per le attività laboratoriali 

degli alunni, con condizioni di sicurezza in ogni attività relativa all’azienda 

agraria e in caso di sua assenza individua un suo sostituto che ne assume le 

funzioni



 

- svolgere le funzioni previste dal Dlgs 81/2008; 

- organizzare  con gli assistenti tecnici un sistema di applicazione e verifica 

puntuale delle Si rimarca che prima di dar inizio a qualsiasi attività lavorativa 

in azienda, il direttore verifichi che chiunque vi partecipi utilizzi le DPI 

previste e opportune. 

 provvedere  alla tenuta e alla compilazione del Quaderno di Campagna, dove annoterà tutti i 

trattamenti fitosanitari effettuati in azienda (prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti 

fitosanitari). 

 

• Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa:  

➢ Inclusione 

➢ Orientamento 

➢ Miglioramento Offerta Formativa 

➢ Eventi 

➢ Piattaforme Web 

➢ PCTO ex (Asl)  

 

• Incarichi: Docenti Referenti 

➢ Di Plesso (Sez Agraria, Via Vinci, Centrale)   

➢ Sostegno (Sez. Alberghiera, Sez. Agraria)  

➢ Azienza Agraria  

➢ Corso IDA (serale)   

➢ IPM  

➢ PON   

➢ Salute/Farmaci Salvavita 

➢ Sicurezza Alimentare   

➢ Bullismo/ Cyberbullismo   

➢  Registro Elettronico 

➢ Atleti Alto Livello 

➢ COVID-19 (Centrale, Via Vinci, Sez. Agraria) 

➢ Educazione Civica 

  

• Animatore Digitale:   

Segue il processo di digitalizzazione dell'Istituto attraverso azioni di:  

➢ formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico organizzando 

laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione  



 

➢ coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso 

momenti condivisi dalle famiglie  

➢ creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, da 

diffondere negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti 

in dotazione all’istituto), oppure informare su metodologie e pratiche innovative 

diffuse in altre scuole.  

 

•        Team Digitale:   
 

             Team per l'innovazione e di supporto al lavoro dell'Animatore Digitale 

  

• Ufficio Tecnico:   

 

➢ è di raccordo con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il 

personale A.T.A. per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle 

attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didatticae  assume 

un ruolo rilevante in una scuola che considera la didattica di laboratorio come una delle sue 

caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle competenze da parte degli studenti. 

➢ estende il suo campo d’azione a tutte le aree disciplinari attraverso la predisposizione di un 

piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature, la ricerca delle 

soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la condivisione 

in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili. 

➢ è preposto alle attività dell’azienda e a tutti i laboratori e strumentazioni tecniche di tutta 

l’istituzione scolastica. 

➢ È una risorsa per lo sviluppo qualitativo delle competenze organizzative della scuola, 

soprattutto raccordandosi con tutte le strutture previste per la gestione e la realizzazione di 

progetti didattici condivisi. 

➢ provvede all’adeguata gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini della piena 

fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo 

➢ provvede all’esigenza di manutenzione e adeguamento continuo delle risorse tecniche e degli 

spazi necessari all’attività didattica e al funzionamento generale dell’Istituto  

➢ sviluppa una progettazione organizzativa facendo sua la rilevazione delle necessità 

evidenziate dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e dall’individuazione di categorie 

di beni e di servizi da approvvigionare, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

da mettere in atto e le possibili integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche in rete 

con altri istituti. 

 

• Coordinatori/tutor  

➢ presiedono, su delega del DS, i Consigli di Classe organizzandone il 

lavoro  

➢ predispongono in tempo utile tutti gli atti necessari al funzionamento del 

Consiglio  



 

➢ relazionano sull’andamento didattico-disciplinare  

➢ individuano eventuali problemi di vario ordine relativi agli allievi, che 

comunicano al Dirigente Scolastico ed alle famiglie  

➢ seguono le singole situazioni problematiche presenti nella classe, attivano 

strategie di contenimento e fronteggiano e relazionano alla Dirigenza ed 

al Consiglio di Classe  

➢ rilevano e comunicano alle famiglie ritardi ed assenze degli allievi  

➢ raccordano tutte le azioni didattiche della classe secondo le direttive del 

Dirigente scolastico  

➢ curano, nei Consigli di Classe finali, la consegna di prospetti, programmi, 

relazioni finali agli Atti   

➢ curano l’insediamento del Seggio Elettorale durante le Elezioni 

Scolastiche  

  

• Responsabili di dipartimento disciplinare  

➢ curano, su indicazione dei criteri generali del Collegio, l’unitarietà della 

programmazione didattico-educativa  

➢ propongono eventuali innovazioni educative didattiche   

➢ propongono gli acquisti dei materiali e/o delle attrezzature  

➢ presentano al Collegio Docenti proposte concordate per la scelta dei libri 

di testo  

  

 

• Responsabile RSPP  

➢ Gestisce dei compiti inerenti la sicurezza nell’ ambiente scolastico e 

relativo aggiornamento del personale in qualità di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)   

➢ Cura la stesura e l’aggiornamento (almeno annuale) del piano di 

rilevazione dei rischi, informazione, distribuzione e pubblicità dello 

stesso   

➢ Aggiorna i documenti inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo 

n. 81/08 Controllo di planimetrie e segnaletica  

➢ Istituisce e tiene il Registro di Prevenzione Incendi  

➢ Istituisce e tiene il Registro delle Manutenzioni  

➢ Cura la stesura e l’ aggiornamento del piano di emergenza e istruzione del 

personale coinvolto  



 

➢ Organizza le prove di evacuazione degli edifici (almeno due volte 

all’anno)  

➢ Contatta le organizzazioni di protezione civile, i vigili del fuoco  

➢ Predispone le richieste di intervento urgente alla Provincia  

➢ Raccoglie le richieste provenienti dal Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza  

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Le ore di potenziamento sono state assegnate ai docenti per la realizzazione di: 

• Interventi recupero  

• Sostituzioni 

• Attività di Insegnamento 

• Potenziamento  

• Progettazione  

• Recupero  

• Coordinamento di progetti 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 

L'UTENZA 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi  

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 

Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti 

l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 

degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 

operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 

svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 

D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti 

fiscali. Inoltre:  

• attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto consuntivo;  

• emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso; 



 

 • effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; 

• predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 

Annuale;  

• definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato;  

• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in 

materia di bilancio;  

• predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti;  

• cura l’istruttoria delle attività contrattuali;  

• determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione;  

• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 

Dirigente scolastico;  

• gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati; 

 • gestisce le scorte del magazzino.  

 

Gli Assistenti Amministrativi sono ripartiti secondo tre Segreterie principali:  

• Segreteria del Personale e del Protocollo  

• Segreteria Didattica 

 • Ufficio del DSGA e Contabilità   

Segreteria del Personale e del Protocollo:  

Contratti a tempo indeterminato e determinato, Contratti part time, Organico del personale, 

Ricostruzioni di carriera, Adeguamenti stipendiali, Pensioni, Graduatorie interne d’Istituto, 

Trasferimenti, Rapporti con le scuole di completamento, Gestione graduatorie di istituto, 

Convocazioni supplenti, TFR, Notizie amm.ve personale, Permessi studio, Certificati di servizio, 

Assenze, Identificazione polis del personale, Posta e protocollo, Rapporti e gestione con le scuole di 

completamento, Comunicazione enti esterni, Invio e archiviazione fascicoli personali, Registrazione 

e convalida identificazione polis, Anagrafe delle prestazioni, Comunicazione assunzione in servizio 

 

Segreteria didattica:  

Ricevimento alunni e genitori, Libri di testo, Gestione consigli di classe docenti, alunni e genitori, 

Assegnazione materia e classi ai docenti, Denuncia infortuni (Inail e Assicurazione), Gestione c/c 

postale,  PFP studenti atleti, Carta dello studente IO Studio, GLH e sostegno, Gestione scrutini, 

Ricevimento alunni e genitori, Predisposizione informatizzata esame di Stato, Nulla osta, Certificati, 

Anagrafe alunni, Gestione SIDI, Curriculum dello studente, Statistiche varie (pendolarismo, 

handicap, rom,..); Assistenza PCTO (ex ASL); Iscrizioni on-line classi prime, Preparazione fascicoli 

digitali alunni; Gestione documentazione utile all’attivazione del DSA Gestione delle classi 

intermedie; Preparazione posta in uscita, Gestione delle classi intermedie; 

 



 

Ufficio del DSGA e Contabilità: 

Rilevazioni SIDI, Gestione della fatturazione elettronica; Collaborazione alla preparazione di 

mandati di pagamento e reversali d’incasso e alla relativa trasmissione telematica (OIL), 

Archiviazione atti e documentazione relativa al Conto Consuntivo, Liquidazione dei compensi 

accessori, Liquidazione compensi al personale Estraneo e relativa rilevazione e liquidazione delle 

trattenute e degli oneri fiscali, Preparazione delle dichiarazioni fiscali: Certificazioni Uniche, 770, 

Irap, Comunicazione NOIPA ai fini del Conguaglio Contributivo e Fiscale, invio F24 telematico, 

Trasmissione liquidazioni con Cedolino Unico, Gestione Piattaforma Certificazione Crediti, 

Richieste rilascio DURC e Verifica inadempimenti Equitalia, Gestione Utenze SIDI e accreditamento 

nuove utenze ai portali della PA, Invio Flussi Gestionali, Pubblicazione sito Anac dati dei contratti 

pubblici (adempimenti L.190/2012);  

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:  

• Registro online: https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  

• Modulistica condivisa sul sito scolastico: http://www.domizialucilla.edu.it  

• Posta Elettronica  

• Applicazioni Google Workspace  

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Nel corso degli AA.SS 2019-20 e 2020-21 sono stati proposti dalla scuola a tutti i docenti corsi di 

formazione interna e con esperti esterni all’Istituto sulle applicazioni della Suite Google Workspace 

per la didattica digitale integrata. 

 

INIZIATIVE FORMATIVE  

 • Partecipazione ai corsi di formazione dell'ambito RM 08  

• Corsi di formazione Neo-assunti  

• Sicurezza  

• Privacy  

• Emergenza COVID-19 

• Formazione docenti classe digitale 

• Inclusione 

• Progettazione e valutazione per competenze 

• Didattica delle discipline  

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx


 

 

Nel corso del triennio saranno attivate azioni formative riguardanti i seguenti ambiti:  

 •Dematerializzazione e digitalizzazione documentazione in entrata e uscita delle segreterie  

 • Dematerializzazione e digitalizzazione documentazione interna (permessi/ferie/malattia etc)  

• Segreteria digitale e protocollo  

• Aggiornamento sistema gestionale contabile e didattica AXIOS  

• Formazione nuovi adempimenti amministrativi  

• Corsi di formazione sulla sicurezza e sull'uso dei defibrillatori 

 

 

 

  

 

 

 

 


