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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Scenario educativo PTOF 2021 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) IPEOA BR come “documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” di Istituto 
esplicita, unitamente alle modalità organizzative e di funzionamento della scuola, 
la progettazione curricolare ed extracurricolare educativa messa in atto per 
raggiungere gli obiettivi educativi e formativi di supporto al disegno di vita, studio, 
lavoro e formazione continua dei giovani soggetti in formazione.

Nell’aggiornamento annuale e ancor più nello scenario educativo di cui al PIANO 
SCUOLA MIUR 2021/22 (D.M. n. 257/2021)  -    Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022- il PTOF  IPEOA  S. Pertini di 
Brindisi aderisce alla sfida della Scuola  in presenza per tutti con  recupero dei 
ritardi e rafforzamento degli apprendimenti alla riconquista della dimensione 
relazionale e sociale dei giovani: tanto  nella documentata esigenza di un “ 
bilanciamento tra sicurezza in termini di contenimento del rischio di contagio, 
benessere socioemotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti 
educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 
salute e all’istruzione”.

 

Il PTOF IPEOA BR - fondato sui principi di identità istituzionale, flessibilità didattica 
ed organizzativa, centralità dello studente e del curricolo di scuola (nota MIUR prot. 
N. 2805 del 11.12.2015) – include ai sensi del D.M n.257 l’osservanza di:

 
o    indicazioni aggiornate per l’a.s.2021/22 riferite all’essenziale valore formativo 
della didattica in presenza   supportata  da  vaccinazione come  misura 
fondamentale di prevenzione; misure di contenimento del contagio;  tracciamento 
e screening;  somministrazione dei pasti; cura degli ambienti ;  educazione fisica e 
palestre ; ruolo  Referente Covid  ; potenziamento organico docenti ed ATA; 
adattamento spazi scolastici ; Governance territoriale e trasporti; Formazione e 
cultura della sicurezza, aggiornamento DVR ;  “Piano estate” per l’avvio del nuovo 
anno scolastico.
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o    Indicazioni in continuità con l’anno scolastico 2020/21 riferite a valorizzazione 
della flessibilità in regime di autonomia didattica organizzativa, sussidiarietà e 
corresponsabilità educativa, disabilità ed inclusione, formazione del personale 
scolastico; punti di attenzione correlati all’andamento dell’epidemia

 
o    Linee metodologiche per attività nei laboratori, percorsi PCTO, attività ITS, 
partecipazione studentesca, viaggi di istruzione e uscite didattiche.

 

Fonti normative di nuovo aggiornamento e regolamentazione dell’Offerta 
Formativa sono altresì:

 

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti Decreto Legge 111 del 6 agosto 
2021

•
Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022- Nota Miur 
14/08/2021

•
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale D.Lg 10 
sett. 2021  , n. 122.

•

 

Snodo progettuale di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) è l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico integrato nella annualità 2021/22 
nelle dimensioni della salute, sostenibilità /sicurezza e  qualificazione delle risorse 
di insegnamento/apprendimento attraverso:

 

Patto di Corresponsabilità 2021/22

 

Piano Scuola 2021/22 

 

Apprendimento e Socialità PON/ POC Piano Estate
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Formazione Inclusiva

 
Alleanze Educative e percorsi ITS

 
Piano DDI in condizioni di emergenza COVID

 

Popolazione Scolastica 
                                                                                    

Opportunità

La scuola, nelle sedi centrale e coordinata, si posiziona su area a forte vocazione turistico-
enogastronomica: ne consegue relazione significativa e funzionale tra offerta formativa, 
ambiente territoriale e occupabilità.

In modo conforme all'Atto di Indirizzo MIUR - generato dal Quadro della Strategia Europea di 
Lisbona- l'Istituto assume la cultura vocazionale come fondante delle prospettive di 
qualificazione professionale e occupazionale nel settore dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità 
Moderna Organizzata. E' nell'ambito del CTS di istituto, in collaborazione con le più importanti 
associazioni professionali di categoria ADA (Associazione Direttori 
d'Albergo),FEDERALBERGHI,FIC (Federazione Italiana Cuochi), AIS (Associazione Italiana 
Sommelier), FIB ( Federazione Italiana Barman) e con le reti del territorio che il progetto 
educativo si significa nella formazione di menti d'opera e professionalità richieste dal mercato 
del lavoro in un contributo risolutivo dell'alto tasso di disoccupazione delle famiglie di 
provenienza (0,8%).

Rispetto al background socioculturale e basso indice ESCS - in una relazione di contrasto al 
disagio e promozione di opportunità inclusive - attività PTOF , azioni FSE PON- FESR - POR- 
USR PUGLIA   risultano fondate su sviluppo/rafforzamento delle competenze di base, chiave di 
cittadinanza europea e globale, qualificazione professionale.
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Nella delicata fase  di ritorno alla nuova normalità, le risorse  e azioni PON Asse 1 FSE  
Apprendimento e Socialità /POC "Per la Scuola 2014/20" CAMPUS SCUOLA IPEOA BR  sono 
volte al recupero,  sviluppo/rafforzamento degli apprendimenti in una comunità educante 
accogliente ed inclusiva con equilibrata valorizzazione delle competenze ICT e sistemica 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ( PON DIGITAL BOARD) della 
Scuola dotata di reti locali cablate e wireless (PON Asse V FESR).

La  formazione inclusiva di cui al Decreto 188/21 come il curriculo aggiornato di  Educazione 
Civica intorno ai temi della Costituzione, dello Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza 
Digitale  assumono , in tutta evidenza, rilevanza educativa e sociale in termini di creazione di 
un  contesto partecipativo e collaborativo e  "conoscenza e comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della società". 

VINCOLI 

La popolazione scolastica in area Obiettivo Convergenza si connota per basso status 
socioeconomico familiare ESCS in un territorio ad alto tasso ISTAT di deprivazione materiale 
(25,3% ex Rapporto 23^ ed.), alta inoccupazione e frammentazione sociale (38,6 % Br) . Il 
quadro di riferimento della comunità scolastica, con bassa percentuale di studenti di 
cittadinanza non italiana , rileva una diffusa condizione di pendolarismo per l'incidenza 
numerica di studentesse e studenti provenienti dai comuni limitrofi. Tale condizione necessita 
di sensibile attenzione nella programmazione delle attività didattiche curriculari e di 
ampliamento dell'offerta formativa  per l'organizzazione delle variabili spazio-tempo scuola  ai 

fini della democratica ed efficace adesione alle opportunità formative. Rispetto al vincolo  di 
sicurezza Covid, al fine di evitare assembramenti, decongestionare i flussi di accesso 

scolastico e di utilizzo dei mezzi di trasporto  della popolazione scolastica pendolare pari al 
60%  si legittimano, per l'avvio dell' anno scolastico 2021/22  soluzioni organizzative  del 
Tempo/Spazio Scuola di cui alla regolamentazione di istituto suscettibili di modifiche e 
adeguamenti a quanto disposto a livello nazionale e regionale. 

Sotto il profilo sociometrico , in crescita si confermano le famiglie con entrambi i genitori che 
lavorano e la cui occupazione  è compresa nel lavoro operaio, artigiano, impiegatizio e delle 
attività terziarie ed agricole; il periodo di contingente crisi economica ha - in tutta evidenza - 
generato un numero critico di genitori disoccupati e di membri familiari inoccupati con forte 
impatto sull'indice motivazionale di partecipazione attiva scuola-famiglia. Misure  
compensative  programmate sono :

esonero da ogni forma di contribuzione economica per l'a.s 2021-22;•
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fornitura di divisa a tutti gli studenti del primo anno a.s 2021-22;•
concessione in comodato d'uso di tablet con connessione WiFi agli studenti in bisogno 
di strumentazione in emergenti situazioni DDI.

•

I validati canali di comunicazione "social" della Scuola  come l'utilizzo sistemico del registro 
elettronico  si pongono  un'ottica di dinamica interazione  con la componente genitoriale .

La qualità del rapporto studenti-insegnante, numericamente in linea con il riferimento 
regionale, è adeguato a supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nella rete di relazioni che fondano la programmazione strategica regionale, Brindisi è 'area 
cerniera' territoriale, produttiva e infrastrutturale: porto, aeroporto e nodo ferroviario nello 
scenario euro-mediterraneo. Polo energetico, della chimica e del comparto aeronautico, Base 
Logistica delle Nazioni Unite (UNLB), "hub" WFP-UNHRDL'UNLB per operazioni di 
pace/umanitarie e delle telecomunicazioni satellitari, cluster di produzioni agroalimentari - 
Brindisi conta risorse produttive, tecnologiche, professionali e infrastrutturali di rilancio del 
Mezzogiorno, dell'Adriatico e del Mediterraneo Centro-orientale. L'industria dell'Ospitalità si 
connota di crescente appeal attrattivo e incremento di capacita' ricettive e servizi per 
l'accoglienza, tra cui approdi crocieristici nel porto brindisino.

Le attività turistiche nelle aree di Brindisi e Carovigno- presidio  Legambiente , in quanto 
facente parte del comprensorio turistico "costa del parco agrario degli ulivi secolari" - sono 
volano di produzione di beni e servizi dell'enogastronomia e di investimento paesaggistico, 
strutturale. Nel vasto settore dell'ospitalità si colloca il quadro di convenienze per la scuola. 
L'azione IPEOA BR- Membro AEHT e RENAIA (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) - si significa 
nella qualificazione delle competenze di profilo in collaborazione con ADA, FIC, AIBES , FIB, AIS 
e membri CTS in ordine a educazione allo sviluppo di impresa, indicizzazione e performance 
di settore enogastronomico e turistico marittimo/crocieristico di contrasto alla dispersione 
vocazionale e alla frammentazione sociale.

Nello scenario emergente degli ITS come “scuole speciali di tecnologia” - nuovo canale 
formativo che integra istruzione, formazione e lavoro, con lo scopo di formare tecnici 
specializzati nelle aree tecnologiche strategiche a maggiore vocazione territoriale - 
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l’IPEOA BR  è candidato al ruolo di CAPOFILA ITS di figure necessarie e strategiche in 
ambito agroalimentare, con expertise delle più moderne tecnologie ed in possesso di 
rilevanti e certificate competenze.

Di impatto e  prestigio  formativo è la collaborazione per la realizzazione del  corso ITS 
finalizzato al rilascio del Diploma (5° Livello Eqf ai sensi del Dpcm 25.01.2008) di 
Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive per il ruolo di Culinary 
and Management Specialist on board attivato da  Costa Crociere, Fondazione ITS 
regionale per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato e il Comune di Brindisi. 

Vincoli

Il territorio - completo per tipologia di istituzioni educative di primo e secondo grado ma 
carente di strutture di formazione post-secondaria e con limiti documentati di opportunità 
occupazionali e iniziative imprenditoriali - si configura come area territoriale dell'Obiettivo 
Convergenza (ex area a rischio Regione Ob.1). Gli indici di criticità - rispetto a descrittori 
scolastici, socio-comportamentali, occupazionali- sono riconducibili a: -inadeguatezza 
metodologica a progetti di studio/lavoro/carriera; -inoccupazione/disoccupazione/emersione 
lavoro non regolare; - inconsistente posizionamento e/o mobilita' occupazionale UE per 
documentato ritardo di certificazioni linguistiche, professionali e ICT. Vincoli di miglioramento 
sono azioni di : -orientamento per garantire l'informazione e sua circolarità sulle opportunità 
di formazione IPEOA sul territorio; -sviluppo risorse umane con aggiornamento e collegiale 
adesione a scelte di didattica per competenze, certificazione di competenze di comunicazione 
L.S e digitali; -valore di comunità con sensibilizzazione e coinvolgimento della componente 
extrascolastica di categoria sociale e aziendale all'investimento sulle risorse giovanili della 
scuola con impatto su formazione continua e/o posizionamento occupazionale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Impulso qualitativo alla dimensione laboratoriale delle dotazioni di istituto si è  generato dalla 
candidatura di successo ai progetti PON FESR 10.8.1.B1 di laboratorio linguistico e 10.8.1.B2 di 
laboratori professionalizzanti di cucina/bar dimostrativi. L' "Ampliamento della infrastrutture 
di rete LAN/WLAN' FESRPON ha consentito il cablaggio interno della scuola per un utilizzo più 
efficace delle dotazioni digitali e miglioramento percentuale di copertura della rete 
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infrastrutturale rispetto agli spazi scolastici (aule, laboratori). La 'Realizzazione di Ambienti 
Digitali' ha consentito la realizzazione di un ambiente/laboratorio informatico per docenti (10 
unità) e la dotazione di tablet con copertura totale delle classi per utilizzo del Registro 
Elettronico. L'utilizzo del registro elettronico come della piattaforma GSuite for Education e 
ogni forma di innovazione di insegnamento/ apprendimento e valutazione in ambiente 
digitale si attesta come processo facilitato e consolidato a cura di animatore digitale e 
addestratore FESR. Le risorse logistico - strutturali e materiali/ strumentali sono riferite a: -
Laboratori di settore tecnico-professionale (sala ristorante /open bar /centri cottura /cucina 
dimostrativa/pasticceria/gelateria/cioccolateria e pralineria /area congressuale/reception ) -
Laboratori multimediali - -Laboratorio LIM.

La strumentazione laboratoriale dimostrativa  unitamente alle risorse digitali di insegnamento 
/apprendimento  ex misure MIUR di contrasto alla povertà educativa e di inclusione digitale, 
FESR POC  si profilano  funzionali alla trasformazione digitale della didattica in sicurezza ex 
DM n.257.

 VINCOLI

Strutture/risorse/ spazi della scuola - in ordine alle misure di sicurezza degli edifici,  al 
superamento delle barriere architettoniche e  organizzazione logistica nella delicata fase 
preventiva Covid - sono oggetto di controllo a cura  di Comitato Covid e  referenti interni/ 
esterni Covid  alla comunità educante. La qualità  degli strumenti in uso nella scuola  nelle 
aree vocazionali produttive  e della  dotazione tecnologica d'aula ( LIM/ pc) - sensibilmente 
potenziata ex misure MIUR in emergenza DAD/DDI  con impatto sulla dimensione 
laboratoriale della didattica in risposta ai fabbisogni generali, BES, di compensazione e 
diversificazione dell'offerta formativa-  rappresenta vincolo di miglioramento nel continuum di 
adesione progettuale a misure /fondi di empowerment logistico- strutturale e dispositivi 

laboratoriali d'aula. In questo contesto si legittimano le candidature vincenti IPEOA BR 
di trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ( PON Digital Board)  
e di implementazione  di reti locali cablate e wireless (Asse V FESR ).

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.P.E.O.A. "S. PERTINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice BRRH01000Q

Indirizzo VIA APPIA, 356 BRINDISI 72100 BRINDISI

Telefono 0831431279

Email BRRH01000Q@istruzione.it

Pec brrh01000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.alberghierobrindisi.edu.it

Indirizzi di Studio
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

Totale Alunni 865

 I.P.E.O.A. "S. PERTINI" -S.ASS.CAROVIGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice BRRH01002T

Indirizzo
VIA MARCELLO SN CAROVIGNO 72012 
CAROVIGNO

Edifici Via SBARBARO 2 - 72012 CAROVIGNO BR•

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 137
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Approfondimento

Pionieristica "Scuola-Azienda" per la sperimentazione e validazione di percorsi di 
educazione al lavoro a livello  territoriale, nazionale ed internazionale con  
 qualificazione culturale /interculturale dei profili in uscita nelle fasi evolutive del  
curriculo istituzionale MIUR - a decorrere dal Progetto sperimentale 92 fino ai più 
recenti  “Rilancio dell’Istruzione professionale” d. lgs 61, Linee Guida Piano DDI e 
insegnamento trasversale dell' Educazione Civica -  l’IPEOA  Sandro Pertini di Brindisi 
si distingue per attrattività dell’offerta formativa con alto indice di iscrizioni  ed 
efficace accompagnamento al disegno vocazionale di studentesse e studenti attesa la 
vocazione come il riconoscimento delle motivazioni personali integrate a capacità 
relazionali e comunicative, solide abilità tecnico-professionali e qualità creative di 
progettazione di impresa.

L’IPEOA BR offre percorsi di formazione nell’ambito dell’indirizzo Enogastronomia e 
Ospitalità alberghiera.

Le  articolazioni di indirizzo sono: Enogastronomia , Servizi di sala e di vendita, 
Accoglienza turistica. Unitario il profilo in uscita del  Diplomato di istruzione 
professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera“.

Conformemente alle "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e 
la programmazione dell’offerta formativa" dall’anno scolastico 2016/2017 - in 
adesione alle finalità e agli obiettivi, ai principi generali e ai criteri programmatici per 
le istituzioni scolastiche di 2° ciclo- la scuola  include l'  opzione “ Prodotti dolciari 
artigianali e industriali” (articolazione ENOGASTRONOMIA). Legittimata dall’identità  
vocazionale dell’istituto -  eccellenza riconosciuta  AEHT 2015  - l' opzione  dell'Arte 
bianca e dolciaria si è validata  coerente con il fabbisogno del territorio in risposta  
alla crescente domanda di specializzazione funzionale a sostegno dello sviluppo 
dell’economia locale e del posizionamento occupazionale a dimensione UE. 

La laboratorialità, di cui alle linee guida per il Riordino dell’Istruzione Professionale, 
come metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, 
significativo ed efficace ( imparare ad imparare ed imparare lavorando) legittima il 
senso identitario  IPEOA BR  come “scuola dell’innovazione territoriale”, nell’impegno 
condiviso istituzionale ad operare scelte orientate permanentemente al 
cambiamento, all’auto- apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione 
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continua. 

Nell'alleanza educativa con  le associazioni professionali di categoria ADA 
(Associazione Direttori d’Albergo) e FIC (Federazione Italiana Cuochi), FIB (Federazione 
Italiana Barman ),  AIS  ( Associazione Italiana Sommelier) e con le reti del territorio  l'  
IPEOA BR -  Centro Culturale dell’Ospitalità  (CCO) - sede di manifestazioni 
enogastronomiche a forte valenza culturale  -  concorre alla formazione di menti 
d’opera e professionalità a dimensione globale.

Nell’impegno partecipato all’inclusione, il Piano dell’Offerta Formativa dell'IPEOA BR 
Scuola Polo per l'Inclusione  in ambito provinciale si vuole dedicato alla formazione, 
sperimentazione e pratica  di qualità inclusiva anche  in accordo con le novità 
introdotte dal D.Lgs. 96/19 su Accoglienza e Protocollo Inclusione.

Tanto nella collegiale, condivisa convinzione che  la nota 27 giugno 2013 prot. n.1551 
 ha valenza etica ed educativa all’inclusione, ancor prima che carattere di 
obbligatorietà.

Spazio accogliente, inclusivo  ed in continuità con l’azione IPEOA di  socializzazione al 
lavoro è riservato  alla prassi progettuale PTOF-PAI riferita ai bisogni di 
apprendimento, di tutti con la dovuta attenzione  pedagogica  agli “alunni che, in una 
certa fase della loro crescita , accanto a bisogni educativi normali, e cioè quelli di 
sviluppo delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, di 
valorizzazione e autostima, di accettazione, hanno anche bisogni speciali, più 
complessi e difficoltosi, talvolta patologici, generati da condizioni fisiche o da fattori 
personali o ambientali, che creano difficoltà di “funzionamento educativo e 
apprenditivo” (dal Quaderno della Ricerca, Loescher).

L' educazione civica  nelle dimensioni delle pari opportunità,  legalità   e cittadinanza 
digitale nello scenario educativo 2021/22  di cui al Patto Educativo di 
Corresponsabilità  2021/22- Integrazione  si intende trasversale a tutte le aree 
disciplinari e sostenuta da interventi di informazione /sensibilizzazione su temi di 
emergente socialità. Nella contingente criticità epocale Covid, sono in tutta evidenza  
assunte misure di sicurezza  per il mantenimento dell'offerta formativa ai sensi di 
documenti e note integrative MIUR per la gestione della nuova normalità in presenza.

Nella parità ed in contrasto alla discriminazione di genere, di razza e religione, 
omofobia , bullismo /cyberbullismo  e in adesione ai principi della Costituzione , dello 
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Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza Digitale   si fonda la riflessione sulla 
differenza di genere nella vita scolastica, nelle relazioni educative , nei saperi e nei 
modi di mediarli attraverso la pratica didattica.  In adesione allo  sviluppo sostenibile  
di processi e pratiche educative intorno ai temi di cui all'Agenda 2030  si significa, 
altresì, la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale ed 
interculturale  della Scuola , riconosciuta sede CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE  e 
QUALITY LABEL 2021 per percorsi curriculari  ETWINNING  ed ERASMUS PLUS.

Trasversale  pure, a tutte le fasi curriculari e volto allo sviluppo della  nuova 
competenza imprenditoriale di cui alla Raccomandazione  del Consiglio d' 
Europa  maggio 2018 è il Piano di Orientamento dell'Istituto   che - in 
collaborazione con agenzie per il lavoro pubbliche ( ANPAL )e private (ACLI, 
ADECCO, UNISCO), enti di formazione e selezione delle risorse umane a livello 
nazionale ed internazionale  -  supporta il  profilo formativo individuale   e  
culturale professionale   (PECUP)  di studentesse e studenti  nella priorità  
educativa di contrasto alla dispersione scolastica/ vocazionale e  promozione 
multiculturale dell'occupabilità.

ALLEGATI:
Patto corresponsabilità 2021_2022- INTEGRAZIONE-1.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 6

Scienze 1

LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI 7

 

Aule Concerti 1
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Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

LIM E SMART ATTIVITA' LAB DI AULA 3

 

Approfondimento

Innovativi  ambienti di apprendimento IPEOA  sono il  laboratorio linguistico  e i
 laboratori professionalizzanti di cucina/bar  dimostrativi FESR.

Il laboratorio linguistico  FESR - aula dotata di arredo flessibile- si presta ad essere 
utilizzata su   tipologia varia  di attività didattiche, svolte singolarmente o a gruppi, per 
l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere ai fini della certificazione e 
preparazione INVALSI .

Il software installato nel laboratorio permette di gestire dalla postazione docente le 
interazioni audio/video/testo con le postazioni PC permettendo il potenziamento 
delle competenze di ascolto, lettura e scrittura e di sintesi vocale.

Nella adesione alla misura  FESR di riqualificazione e innovazione laboratoriale  
degli spazi professionalizzanti, si  intende garantita l’azione“multilevel” di efficiente 
funzionamento delle ADA IPEOA rispetto  ad impiantistica, metodi di cottura e di 
servizio di ristorazione in ambienti  rimodulati .

La realizzazione della Cucina Dimostrativa secondo layout  è attrezzata di piastra ad 
induzione di  nuova  tecnologia, forno multilevel  plus  con 
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interfaccia multimediale  integrato con  uno spazio attivo  che  diventa 
abbattitore,  mantenitore e strumento di cottura,  smoke grill,sistema audio-video 
( Monitor TV e videocamera con audio incorporato) con utilizzo contenuti digitali e 
aggiornamento icloud/drive di ricette.

L’attrezzatura bar in dotazione dell’istituto  risulta ammodernata in Laboratorio 
Dimostrativo Multimediale Bartending  per la qualificazione del bartender  di nuova 
generazione.

In un’azione di marketing sociale e di recupero del valore  accademico della Cucina, 
dei Servizi di Bar e Ristorazione  si realizza a scuola la progettualità del talento, 
confinato al web e/o ai media . A  bottega scuola, attraverso la pratica valoriale delle 
filiere territoriali e di servizio orientato al cliente, si promuove e sostiene la vocazione 
per un “mestiere ad arte” con attenzione interdisciplinare  agli aspetti di contenuto, 
approccio gestionale e complessivo  sviluppo di competenze specialistiche.

Rispetto ai fabbisogni rilevati di inclusione digitale  ex Avviso MIUR di contrasto 
alla povertà educativa in un contesto a basso indice ESCS, risultano acquisiti:

n.2 CARRELLO DI RICARICA   36 POSTI TEACHBUS SIX

n.1 Schermo  65" UHD 4K Con Piattaforma collaborativa e dispositivo 
mirroring

n.1 VIDEOPROIETTORE FULL-HD 3D PER AMPI SPAZI ACER P6500 

n.1 SCHERMO A CORNICE RIGIDA 400X250 16:10 LUXI RIGID

 n. 5 TELEVISORE SMART 65” – 4K HDR SMART TV HISENSE H65B7320

 n.1 VIDEOCAMERA FULL-HD PROFESSIONALE SONY HXR-MC2500

 n.3 LIM: SCHERMO INTERATTIVO UHD 65” CON DISPOSITIVO DI 
CONDIVISIONE WIRELESS E PIATTAFORMA COLLABORATIVA CLOUD INTEGRATI 
I3-TECHNOLOGIES E-X65 4K

Il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività degli  alunni nelle 
classi prime, rilevato attraverso sondaggio DDI, è risultato soddisfatto 
attraverso acquisizione di : 
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70 TABLET 10.1” HD 4G LTE LENOVO TB-X505L

La verifica   si intende effettuata anche con riguardo al personale docente a 
tempo determinato «al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà 
essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove 
il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che 
i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle 
somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati 
strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa». 

Con il progetto DiPiù ( Didattica Integrata per Inclusione Unitaria) - Azioni di 
inclusione digitale (Avviso prot.n.26163 del 28 luglio 2020) risulta potenziata la 
dotazione  di aula ( LIM) e di dispositivi digitali, compresa la connettività.

L'adesione alle azioni PON FESR " DIGITAL BOARD" e RETI WIFI WIRELESS 
sono finalizzate alla "trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione".

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

176
41

Approfondimento

I docenti IPEOA BR sede centrale e coordinata di Carovigno curano la propria 
professionalità partecipando ad iniziative di formazione ed aggiornamento 
organizzate dall'istituto e/o da Ambito Territoriale e da altri enti ed associazioni 
accreditate. In crescita si attestano le certificazioni linguistiche ed informatiche dei 
docenti, requisito formalizzato di accesso ad attività di expertize/tutoring PTOF PON 
POR e soprattutto di gestione dell’attività digitale integrata DDI.

L'età media del personale docente si attesta intorno ai 40/50 anni, sostanzialmente in 
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linea con la media nazionale.

La certificazione delle competenze informatiche e digitali dei docenti,  già requisiti di 
selezione a garanzia dell' uso didattico delle nuove tecnologie, rappresenta un vincolo 
in fase di sensibile miglioramento per la percentuale numerica dei docenti 
partecipanti ai corsi dedicati  SOFIA IPEOA BR .

La gestione educativa in ambiente GSuite for education - sostenuta da 
formazione docente IPEOA e  sperimentata con successo nelle annualità 
scorse – richiede impegno al perfezionamento sistemico con dedicata 
attenzione a criteri di sicurezza,  tutela della privacy e regolamentazione DDI di 
istituto.

In osservanza alle  direttive  per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della 
Istruzione, del Ministero della Salute, del Comitato Tecnico Scientifico nonché  delle 
Ordinanze Regionali,  i docenti designati come referenti scolastici  COVID - con il 
supporto di autoformazione MIUR su aspetti principali principali di trasmissione 
Covid, protocollo di prevenzione e controllo , procedure di gestione casi Covid 

sospetti/ confermati -  svolgono un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 
Prevenzione in rete territoriale.

 

ALLEGATI:
Verbale Costituzione Comitato Covid19.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’elaborazione progettuale PTOF 2019-22 risulta rigorosamente determinata da 
metodologia sistemica RAV di indagine del contesto scolastico, sociale-territoriale 
che – area Obiettivo Convergenza (già area a rischio Regione Ob.1) per alto tasso di 
inoccupazione e frammentazione sociale - è connotata da indici di:

- dispersione scolastica per deficit di motivazione ed inadeguatezza metodologica 
a progetti di studio/formazione continua;

- eccellenza vocazionale in bisogno di misure di accompagnamento al 
posizionamento occupazionale e qualificazione/certificazione degli apprendimenti  
in contesto di mercato globale del lavoro.

La valutazione di processo IPEOA BR, rispetto alla pluriennale azione di contrasto 
alla dispersione (FSE PON/POF/POR) nel rilevare le buone prassi ha, in tal senso, 
evidenziato nella elaborazione RAV gli elementi di criticità riferiti all’efficacia degli 
interventi didattici, delle strategie e dei contenuti culturali e formativi.

Nel nuovo scenario normativo, con finalità di Buona Scuola e gestione della 
Normalità all'insegna della sicurezza e della socialità  - rispetto alla costruzione 
di un curricolo di orientamento, alfabetizzazione culturale di base, sviluppo di 
competenze chiave disciplinari e trasversali di Educazione Civica  - si valida  la 
scelta IPEOA di focalizzare il PDM di Istituto sull’area metodologica con revisione 
programmatica   dell’impianto curriculare istituzionale e strategica azione di 
riequilibrio/potenziamento degli apprendimenti in un progetto integrato di 
innovazione e guida al successo. 

Nel processo strutturato di rilevazione ed esplicitazione dei bisogni l’indagine IPEOA 
BR ha validato significativa correlazione tra successo formativo e coesione del 
gruppo di insegnamento/apprendimento per una sinergica azione di contrasto alla 
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dispersione.

I bisogni rilevati sono riconducibili al complesso ambito pedagogico inteso come rete 
relazionale tra adulti della scuola, componente genitoriale/familiare, giovani 
studenti con nuovi stili di apprendimento nella moderna società conoscitiva. I 
bisogni più evidenti riguardano:

- l’informazione e sua circolarità sulle opportunità che il territorio e il sistema 
formativo scolastico inter-istituzionale possono offrire all’utenza (genitori e studenti);

- la formazione a compiere scelte consapevoli in base ad una conoscenza di sé e 
delle proprie attitudini, conoscenza e rispetto dell’ambiente e dei principi fondanti 
della legalità (studenti);

- la guida alla scoperta di un metodo personalizzato ed efficace di apprendimento 
per la piacevolezza dell’ “imparare ad apprendere” (studenti/docenti)

- l’aggiornamento e la collegialità rispetto a scelte metodologiche di didattica 
innovativa di matrice digitale rispondente alle richieste socio-culturali del territorio e 
istituzionali di sviluppo delle competenze chiave (docenti);

 - il rafforzamento dell’importanza della relazione tra adulti, adolescenti, pari 
(docenti/genitori/studenti);

- il graduale e ciclico sviluppo di competenze di base e vocazionali per l’efficace 
integrazione nel contesto sociale formativo (studenti);

- il costruttivo coinvolgimento degli Enti Locali (leg. 440/97).

Rispetto a situazione di contesto, risorse  e bisogni rilevati,  la linea strategica del 
Piano, si articola su due tipologie di intervento: uno rivolto ai beneficiari diretti 
dell'Offerta Formativa - gli studenti - l’altro ai docenti, insieme protagonisti culturali 
del cambiamento.

L'azione di miglioramento IPEOA  si intende prioritariamente veicolata dal curriculo 
, progettazione, valutazione in una relazione di contrasto alla dispersione 
scolastica  e guida al successo formativo per  democratico avanzamento dei 
risultati di apprendimento; sostenuta dallo sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane  nella  dimensione attiva della cittadinanza; accompagnata da attività di 
continuità e orientamento   in tutte le cerniere di transizione curriculare, anche ex 
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ante ed ex post con monitoraggio ed evidenza documentale dei risultati a distanza.

Nel superamento di pratiche statiche e/o lontane dal mutato scenario della Scuola e 
del Lavoro a dimensione globale, formazione linguistica/multiculturale  e 
digitale di docenti e studenti fondano le premesse per l’innovazione dell'Offerta 
Formativa.

Il  piano  di Orientamento viene assunto come leva di cambiamento nella direttrice 
della piena adesione alla scelta IPEOA  e pari dignità delle discipline dell’area 
comune  e di indirizzo nel concorso al disegno di vita, lavoro e carriera di 
studentesse e studenti.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'insuccesso scolastico con riduzione della percentuale degli 
studenti non ammessi o con sospensione di giudizio
Traguardi
Rientrare nella media di abbandoni provinciali, con tasso di riduzione della 
sospensione rapportato a scuole professionali con affini dati di contesto

Priorità
Diminuzione della variabilita' dei voti fra le classi.
Traguardi
Standardizzare le procedure valutative secondo criteri condivisi di 
somministrazione/valutazione prove per classi parallele

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' tra classi nei risultati INVALSI
Traguardi
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Ridurre la varianza tra le classi in italiano e matematica di 0,5 - 1 punti per annualita' 
PTOF

Competenze Chiave Europee

Priorità
Innalzamento di livello delle competenze linguistiche multiculturali e competenze 
digitali secondo standard di certificazione ESOL/INVALSI - DELF/DALF - ECDL
Traguardi
Rientrare nel liv. QCER di competenze in lingua straniera e competenza digitale ex 
innovazione INVALSI e Profilo PECUP dell'Istruzione Professionale per n.allievi con 
attestato/certificazione di percorso formativo

Priorità
Sviluppo competenze di Educazione Civica attraverso moduli/percorsi progettuali di 
matrice scientifico- vocazionale e multiculturale di orientamento alla Sostenibilità 
Agenda 2030 applicata a risorse e processi dell'Enogastronomia , del Turismo 
Esperenziale e dell' Ospitalità Moderna Organizzata
Traguardi
Documentare indice di impatto educativo con evidenza della qualità prodotta/ 
percepita ( partecipazione attiva, sviluppo curricolo verticale di Educazione Civica)

Risultati A Distanza

Priorità
Funzionamento della scuola come osservatorio di orientamento per adeguamento 
PTOF ai bisogni di formazione continua/richieste del mercato del lavoro
Traguardi
Documentare n. misure di accompagnamento alla formazione continua/ lavoro e di 
monitoraggio sito/piattaforma cerco-offro lavoro

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

ASPETTI GENERALI
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L’IPEOA Brindisi aderisce alle scelte di Buona Scuola nelle  implicazioni formative di 
cambiamento e innovazione applicate alle categorie del  Tempo Scuola,  della  
Certificazione delle competenze , del Digital Making , della Formazione e  Didattica 
laboratoriale,  in Rete aperta al territorio secondo  i principi valoriali di Cittadinanza 
e Costituzione.

Qualità del Tempo Scuola

La validata configurazione dell’Istituto come "Scuola-Azienda" in regime di autonomia 
organizzativa e didattica (ai sensi dell’art. 21 della legge 15.03.1997 n° 59 e dei 
successivi interventi normativi, inclusa la D.M. n°251 del 29.5.1998 e il Riordino 
Normativo 2010), implica l’adozione di una politica gestionale ispirata ai moderni 
criteri aziendali di  time management inteso come ottimizzazione del tempo scuola 
rispetto ai fabbisogni formativi dell’utenza scolastica.

La realizzazione della  “settimana corta”  (dal lunedì al venerdì incluso) – in un 
processo di adeguamento al modello europeo di school time management-  si 
riferisce alla concentrazione dell’orario curricolare con un disponibile spazio 
complementare nella giornata del sabato, ove necessario per variabili di integrazione 
didattica.

La giornata del sabato, sempre nella fascia mattutina è a tutti gli effetti scolastica pur 
nella diversificata offerta formativa di recupero, approfondimento, e, in generale, 
ricerca-azione sui temi progettuali POF/PON/POR.

L’organizzazione del tempo scuola - funzionale al sistema qualità per efficace sviluppo 
progettuale dell’offerta formativa- utilizza appieno le disponibilità orarie dei docenti, 
strategicamente impegnati in laboratori di recupero degli apprendimenti disciplinari.

La copresenza scientifico-vocazionale per il settore ristorazione fissata  a livello 
istituzionale si conferma scelta metodologica laboratoriale di validato  impatto 
formativo.

L’innovativa gestione temporale del laboratorio vocazionale di indirizzo nella 
dimensione “tempo pieno” (ore 12.00 -16.00) è anche essa  di documentata efficacia 
formativa per la concentrazione del tempo di apprendimento aziendale e attrattività 
dell’offerta scolastica nella formula del Laboratorio di indirizzo.

Nell’ambito della Buona Scuola IPEOA la flessibilità gestionale del tempo scuola 
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assurge ad asse di miglioramento e diversificazione dell’offerta formativa  attraverso 
interventi personalizzati di recupero e potenziamento nelle ore di disponibilità 
docente al completamento orario curriculare; attività laboratoriale intensiva   (attività 
teorico-formativa,   osservazione/affiancamento laboratoriale).

Certificazione delle Competenze

Nella rivalutazione sistemica istituzionale delle competenze chiave , il potenziamento 
formativo si intende perseguito attraverso scelte metodologiche di 
insegnamento/apprendimento secondo standard di certificazione a livello di 
programmazione curriculare di dipartimento e di integrazione FSE PON.

Nella Scuola  CAMBRIDGE PREPARATION  CENTRE , QUALITY LABEL ETWINNING -
ERASMUS PLUS, le competenze informatiche e linguistiche  sono da considerarsi 
requisiti di accesso che, potenziati nell’aspetto applicativo-aziendale ed integrati a 
competenze tecnico-professionali trasversali del settore alberghiero/ristorativo, 
risultano funzionali al disegno di vita e di carriera del giovane soggetto in formazione.

Formazione e Didattica Laboratoriale 

Rispetto agli specifici bisogni di innovazione gestionale della Scuola e dell’offerta 
formativa,  l’ IPEOA di Brindisi - in possesso di requisiti metodologici nell’area della 
ASPV (Attivazione Sviluppo Personale Vocazionale) e laboratorio permanente di 
orientamento al lavoro - assume la metodologia attiva, le sollecitazioni e le 
esperienze  di percorsi di sostenibilità come funzionali all’acquisizione di strumenti di 
interpretazione e di riflessione sulla vita scolastica,  sulle relazioni educative, sui 
saperi e modi di mediarli  nella prassi didattica  per scelte di benessere nutrizionale, 
di sviluppo sostenibile della cultura alimentare  e dell’ospitalità turistica nella società 
civile.

Attesa la didattica laboratoriale come metodologia attiva di sviluppo di competenze 
chiave  in ambiente/spazio culturale e fisico di innovazione  tecnologica , i  laboratori  
multimediali della scuola si intendono utilizzati, oltre che per le materie che ne 
prevedono l'uso curricolare, da tutti i docenti di tutte le discipline, seguendo così la 
direzione indicata dalla Riforma.

Produzione digitale- Digital Making

Rispetto alle più recenti indicazioni ministeriali , che formalizzano l’adozione per le 
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scuole italiane di  testi realizzati, in formato cartaceo o digitale, direttamente dal 
corpo docente, l’ IPEOA    Brindisi vanta una sperimentazione biennale nel campo 
della produzione digitale attraverso strumenti/appunti di studi elaborati dai docenti 
della scuola nella programmazione POF e PON 2013 (PON C1 “ Collana Digitale IPEOA 
Br). In un proficuo continuum formativo,  l’offerta formativa include  la produzione 
digitale  conforme alle linee guida MIUR .

Nel riconoscimento della significatività e attrattività dell’offerta formativa digitale e 
laboratoriale, è l’impegno alla candidatura/adesione ad iniziative del Piano Nazionale 
Scuola Digitale e alle misure di accompagnamento del sito istituzionale per:

a) attività didattiche volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

b) miglioramento dotazioni hardware  per la formazione e i processi di innovazione;

c) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale;

Ex nota 17791 del 19 novembre 2016 , si  valida  e nomina il docente “animatore 
digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.

Scuola Aperta:  Centro Culturale dell’Ospitalità IPEOA BR

L’idea progettuale di aprire la Scuola in spazi temporali opportunamente 
calendarizzati a manifestazioni congressuali, musicali, artistiche e gastronomiche 
(nella formula dei seminari di degustazione), legati da un comune filo conduttore di 
matrice vocazionale, risponde a specifiche esigenze educativo-formative.

L’organizzazione e realizzazione  dei servizi di ospitalità volti alla cittadinanza 
richiamata dalle occasioni aggregative programmate implica il superamento del 
modello virtuale scolastico di ricezione/accoglienza/offerta gastronomica e l’adesione, 
di contro, a standard aziendali di servizi mirati al soddisfacimento del cliente/ospite.

La presenza dell’ospite “in casa” facilita in tal senso la comprensione dell’urgenza di 
superare i domini settoriali di sala/cucina/ricezione per l’assunzione del criterio 
aziendale di interfunzionalità delle unità di laboratorio concentrate sull’univoco 
progetto di efficace ospitalità.

In conformità con la modalità flessibile del tempo scuola e di gestione del gruppo 
classe è previsto il funzionamento permanente dei centri di produzione servizio 
IPEOA BR con coinvolgimento degli allievi in occasione di eventi aggregativi 
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congressuali inclusi nel piano di attività del CCO (Centro Culturale dell’Ospitalità) 
sostenuto anche da formali convenzioni con Enti sociali e di categoria (ASL, Comune, 
Provincia, Tribunale di Brindisi etc ) che, rispetto ai servizi di ospitalità erogati dai 
giovani soggetti in formazione, si impegnano al riconoscimento della professionalità 
della Scuola e alla politica di sviluppo occupazionale sul territorio locale provinciale

Cittadinanza e Costituzione

Strettamente legata alla missione dell’istituto è lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza attiva degli studenti, ispirati ai valori della responsabilità, 
legalità, partecipazione e solidarietà. Tale compito della scuola è coerente con 
l’obiettivo dell’Agenda Europea 2030 di contribuire efficacemente alla costruzione 
della cittadinanza globale e in accordo con la Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, ossia alle competenze di cui tutti i giovani hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la partecipazione attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione.

 La conoscenza e la riflessione sui principi costituzionali rappresentano un momento 
fondamentale per lo sviluppo  di queste competenze a cura dei  docenti dell’ area 
 storico-sociale e di tutta la comunità docente traversalmente alle aree disciplinari 
secondo contenuti e metodologie  curriculari di EDUCAZIONE CIVICA:

 Gli insegnamenti di cittadinanza e costituzione, coinvolgendo i comportamenti 
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con 
l’ambiente, hanno un carattere di trasversalità e multidisciplinarietà e richiedono, in 
tal senso,  l’impegno e l’intervento di tutti i docenti.

Temi educativi sono la  lotta al crimine, la  memoria storica , la  lotta alle dipendenze, 
il contrasto al bullismo e cyber bullismo, i diritti umani, l’etica sociale, riletti attraverso 
la disamina del dettato costituzionale.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) 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

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

Nell'adeguamento alla rubricazione  RAV  , Il percorso di valutazione e certificazione 
degli apprendimenti è finalizzato a:
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- favorire  il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro;

- assicurare  l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le prove 
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti.

 
In specie: 

- La scuola  si impegna a registrare una inflessione dell’indice percentile  di insuccesso 
degli studenti nel passaggio da un anno all’altro. La distribuzione degli studenti per fasce 
di voto è volta ad evidenziate  una situazione di riequilibrio;

- Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI  tende ad essere 
superiore  a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile.  La 
varianza tra classi in italiano e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i 
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si 
discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 
matematica è inferiore alla media nazionale).

Gli obiettivi di processo sono , in tutta evidenza collegati a curricolo, progettazione e 
valutazione.

In seno al curricolo, la programmazione didattica  per competenze  è lo 
snodo  di  lavoro IPEOA BR  per l’ innovazione metodologica in nuovi 
ambienti di apprendimento e per la democratica standardizzazione 
di  processi e pratiche educative.

Le procedure valutative  si intendono regolamentate da  protocollo di 
valutazione  completo di dispositivi  di personalizzazione  dell'offerta 
formativa,  compensativi/ dispensativi BES di  contrasto alla dispersione 
scolastica e all'inclusione rispetto  a condizioni di disagio/svantaggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" elaborare/ documentare, in seno ai dipartimenti, criteri di 
valutazione disciplinare comuni e prove strutturate per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico con riduzione della 
percentuale degli studenti non ammessi o con sospensione di 
giudizio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione della variabilita' dei voti fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra classi nei risultati INVALSI

 
"Obiettivo:" elaborare / documentare, a livello dipartimentale e di CdC, 
attività di personalizzazione e monitoraggio delle competenze attraverso 
percorsi di recupero e potenziamento degli apprendimenti nel biennio 
iniziale e di profilo unitario PECUP di Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico con riduzione della 
percentuale degli studenti non ammessi o con sospensione di 
giudizio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare iniziative di formazione multiculturale e digitale 
con evidenza di prassi didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzamento di livello delle competenze linguistiche 
multiculturali e competenze digitali secondo standard di 
certificazione ESOL/INVALSI - DELF/DALF - ECDL

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE -PROVE 
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COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

A cura delle funzioni strumentali dell’offerta formativa , dei docenti coordinatori di 
asse e dipartimento e dei docenti coordinatori di classe , la programmazione 
didattica   per competenze  è assunta  dall’ IPEOA BR  con impegno continuato alla 
innovazione metodologica in nuovi ambienti di apprendimento; democratica 
standardizzazione di  processi e pratiche educative;  procedure valutative; 
dispositivi compensativi/ dispensativi BES ;  misure di contrasto alla dispersione 
scolastica e di inclusione riferite a condizioni di disagio/svantaggio.

Si intendono, in tal senso, programmate anche azioni 
di completamento/aggiornamento degli standard di valutazione 
(disposizioni/prove/crediti scolastici )  di cui al D.L.vo 62/2017  riferiti all’ Esame di Stato 
nel secondo ciclo di istruzione.

Ruoli e compiti si intendono riferiti  alle distinte ed integrate fasi della  
Programmazione IPEOA BR con finalità di omogeneizzazione di scelte metodologiche, 
criteri e procedure di valutazione dei Risultati di Apprendimento comuni e di indirizzo.

1.1 Fasi Programmazione

L’attività di programmazione comprende fasi, strettamente correlate fra loro, e 
gerarchicamente integrate.

PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO - caratteri generali - organizzazione dell’Offerta 
formativa - metodologie didattiche e curricolo - criteri di valutazione 

PIANIFICAZIONE DEI DIPARTIMENTI PER ASSI - linguistico - matematico - storico-
sociale - scientifico-tecnologico su:

-          Progettazione dei percorsi integrati per il conseguimento delle competenze
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-          Rubriche di valutazione 

-          Costruzione delle prove di asse per la certificazione delle competenze

PIANIFICAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARE  

        -     Programmazione con curriculo Educazione Civica 

         -    Rubriche di valutazione

         -     Costruzione delle prove parallele  per la  valutazione degli apprendimenti ex 
liv. INVALSI   

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- rilevazione situazione iniziale - valutazione dei risultati di apprendimento - attività di 
recupero /potenziamento della  programmazione educativa 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE

 - analisi della situazione di partenza - osservazione di tipo disciplinare/didattico - 
risultati di apprendimento - programmazione disciplinare per competenze - recupero e 
potenziamento - attività integrative

Trasversalmente a tutti gli ambiti della programmazione, si assume come sperimentale 
nelle classi prime e ciclicamente sistemica, a decorrere dall’anno scolastico 2018/ 19, la 
programmazione delle compresenze.

PROGRAMMAZIONE DELLA COPRESENZA

Attesa la copresenza come strategia didattica condivisa di progettazione, 
insegnamento e valutazione , i docenti-  dell’area comune e  dell’area di indirizzo 
lavorano insieme per fornire servizi educativi, proposte didattiche, comprendenti 
istruzione di base e istruzione scientifico- vocazionale  a un gruppo eterogeneo di 
studenti in un’ottica inclusiva e all’interno di un singolo spazio fisico.

Le copresenze IPEOA BR  nel biennio unitario ( classe prime e seconde)  sono 
come di seguito articolate e finalizzate:

1.      Scienza degli Alimenti- Enogastronomia 
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        Scienza degli Alimenti- Sala e Vendita  

Obiettivo: sviluppare le nozioni necessarie all'analisi degli alimenti, di rilevanza 
nutrizionale per l'uomo e dei processi che ne garantiscono - in ambiente 
laboratoriale di trasformazione enogastronomica-  la conservazione e le 
condizioni di sicurezza igienica e integrità delle loro caratteristiche organolettiche 
e del loro valore nutrizionale 

Per l'opzione Prodotti Dolciari :

Alimentazione -Pasticceria 

Pasticceria - Meccanica

Chimica -lab Chimica

2.    Scienza degli  Alimenti-  Lab. Chimica 

Obiettivo: stabilire correlazione significativa tra conoscenze scientifiche ed 
enogastronomia in ambiente laboratoriale  di chimica  applicata ai processi di 

trasformazione e distribuzione alimentare con semplici esperimenti . 

3.      Scienze Integrate - Lab. Chimica 

Obiettivo: stabilire correlazione significativa tra conoscenze scientifiche di risorse 
territoriali e processi /produzioni dell’ enogastronomia con approccio socio-

antropologico. 

4.      Accoglienza Turistica-Lab. Informatica  

Obiettivo:   sviluppare competenze strumenti e mezzi informatici e  utilizzo demo  

software gestionale di reception/back office aziendale. 

5.     TIC-  Lab Informatica 

Obiettivo: utilizzare strumenti di comunicazione visiva/ multimediale con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete in contesto 
turistico-ricettivo.
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 La copresenza nel triennio classi quarte è come di seguito articolata:  Classi terze 
disciplina di settore  Enogastronomia- Pasticceria- Sala e Vendita- Accoglienza Turistica 
/Alimentazione (classi terze e quarte) ; disciplina di settore/ Francese.

1.4 Utilizzo rubriche di valutazione 

La rubrica è assunta come prospetto per indicare e descrivere un processo di 
apprendimento( descrittore ), metterne in evidenza la prestazione  (indicatore ),  
indicarne il livello di competenza raggiunto.

Lo scopo della rubrica è progettuale, orientativo, valutativo e certificativo. Nel realizzar 
la  rubrica/griglia valutativa  si tiene presente il documento di valutazione e/o 
certificazione

Attualmente a livello nazionale valgono per il secondo ciclo le competenze degli assi del 
biennio dell’obbligo (DPR. 139/2007 e modello di certificazione nazionale D.M. n. 9 del 
2010).

1.2  Livelli di competenza, valutazione e certificazioni

L’Offerta Formativa curricolare del nostro Istituto è interessata da due traguardi 
specifici degli allievi nel corso dei cinque anni di frequenza, secondo l’EQF, cioè il 
Quadro Europeo delle Qualifiche , varato in sede UE nel 2008, approvato dal nostro 
Paese nel 2012 : EFQ 2 e EFQ4 (diploma).

Il Livello EQF 2 con certificazione dell’obbligo di istruzione (anni 16) attesta i risultati di 
apprendimento   in osservanza al regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, 
Università e Ricerca (ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, 
n.139:

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI(2)

Asse dei linguaggi Livelli

lingua italiana

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire  

        Livello base

        Livello intermedio
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 l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti

• Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

        Livello avanzato

        Livello base non raggiunto perché 
__________________

_______________________________________________

_______________________________________________

lingua straniera

• Utilizzare la lingua(3)  ______________________  
per i principali scopi comunicativi ed 
operativi

        Livello base

        Livello intermedio

        Livello avanzato

        Livello base non raggiunto perché 
__________________

_______________________________________________

altri linguaggi

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una

fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario

• Utilizzare e produrre testi multimediali

        Livello base

        Livello intermedio

        Livello avanzato

        Livello base non raggiunto perché 
__________________

_______________________________________________

Asse matematico Livelli

• Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo

aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica

        Livello base

        Livello intermedio

        Livello avanzato
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• Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni

• Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo 
informatico

        Livello base non raggiunto perché 
__________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Asse scientifico-tecnologico Livelli

• Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e

di complessità

• Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate

        Livello base

        Livello intermedio

        Livello avanzato

        Livello base non raggiunto perché 
__________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Asse storico-sociale Livelli

• Comprendere il cambiamento e la         Livello base
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diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali

• Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente

• Riconoscere le caratteristiche essenziali 
del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio

        Livello intermedio

        Livello avanzato

        Livello base non raggiunto perché 
__________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite 
dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 
2 del regolamento citato in premessa (1.imparare ad imparare; 2.progettare; 
3.comunicare; 4.collaborare e partecipare; 5.agire in modo autonomo e responsabile; 
6.risolvere problemi;7.individuare collegamenti e relazioni; 8.acquisire e interpretare 
l’informazione).

La valutazione di asse assume indicatori e descrittori MIUR come parametri di 
valutazione ed è regolamentata da Protocollo di valutazione di istituto.

 Per i livelli relativi competenze di ciascun asse valgono i seguenti descrittori:

LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere all’acquisizione delle conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello 
base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione

LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
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situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite

LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Es. 
proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli

 Livelli   Cambridge Assessment English- DELF/ DFP THR– Discipline linguistiche

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è il 
sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite.

I livelli di competenza (A2, B1, B2) sono assunti dagli insegnanti di lingua come modello 
di riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione delle 
conoscenze/abilità linguistiche: Cambridge Assessment English (già  ESOL- English for 
Speakers of Other Languages ) per la lingua Inglese;

DELF (Diplôme d’études en langue française) e DFP THR ( Diplôme du Français 
Professionnel Tourisme Hôtellerie Restauration rilasciatato dalla Camera di Commercio 
di Parigi).

1.3  Prova d’asse – Tipologie  

Le tipologie in uso sono prove strutturate/semistrutturate corredate da 
griglie/rubriche di valutazione.

I “compiti di realtà” o  prove di competenza  – come tipologia di standard INVALSI - si 
identificano nella richiesta rivolta allo studente di:

risolvere una situazione nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in 
contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla 
pratica didattica;

svolgere una prova  i cui  indicatori di competenza sono riferiti al documento di 
certificazione dell’obbligo di istruzione.

1.4  Prove INVALSI

37



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "S. PERTINI"

In osservanza alle O.M. 600 del 24 agosto 2018 e successiva O.M. 24143 del 30 agosto 
2018 che recepisce la comunicazione che l’INVALSI ha inviato al MIUR con il calendario 
definitivo che sono programmate misure di accompagnamento e attività curriculari 
dedicate.

1.5 Prove parallele

Le Prove di verifica per classi parallele sono il frutto di una condivisione di obiettivi e 
finalità e si inseriscono nell’ambito del processo di miglioramento dell’istituto   in tema 
di valutazione.

Finalità generali : 
-  miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 
- promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 
-  offerta di pari opportunità formative agli studenti.

Obiettivi specifici 
1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 
2. redigere griglie  di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 
3. sperimentare modalità collegiali di lavoro.

Le prove parallele, afferenti ai contenuti disciplinari concordati in sede dipartimentale e 
riferite agli argomenti sviluppati fino alla data di somministrazione, sono 
somministrate in n°2 ( una per quadrimestre)

Il voto conseguito concorre alla valutazione dello studente/studentessa nella specifica 
disciplina.

 

Risultati Attesi

Standardizzazione delle procedure valutative e contestuale riduzione della varianza tra 
le classi 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIALITÀ INVALSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Nello scenario normativo della valutazione che fissa gli standard INVALSI per i Risultati 
di Apprendimento nelle Prove Nazionali e rispetto alla sperimentazione e graduale 
sistemica assunzione degli standard INVALSI nell'Esame di Stato conclusivo del ciclo di 
studi, criteri valutativi e  tipologia prove INVALSI sono assunti come snodi 
programmatici e della valutazione. 

Tanto anche in convergenza dei livelli di certificazione delle competenze linguistiche 
Cambridge Assessment B1-B2 LINGUA INGLESE, di LINGUA  ITALIANA, delle 
competenze  logico-concettuali di MATEMATICA  e delle competenze di CITTADINANZA 
ATTIVA .

Con il coordinamento del Docente di Staff designato, delle funzioni strumentali,  dei 
docenti coordinatori di dipartimento /asse e dell'Animatore digitale di Istituto  il 
PTOF 2019-22 include intensiva attività laboratoriale INVALSI negli spazi-laboratori 
dedicati FESR e/o nella modalità DDI.

A cura dei responsabili sono programmate attività di:

simulazione INVALSI secondo Protocollo di valutazione IPSSEOA BR e metodica 
computer based 

Risultati Attesi

- Documentata prassi didattica curriculare INVALSI ;

- avanzamento delle competenze di base - linguistiche e scientifiche ex standard QCER 
INVALSI

- indice migliorativo di partecipazione alle Prove Nazionali

- preparazione all'Esame di Stato
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- miglioramento risultati Prove Invalsi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE
 

Destinatari

Studenti

Responsabile

Il recupero/approfondimento degli apprendimenti , in vista dello scrutinio 
quadrimestrale e come azione di miglioramento sarà realizzato in itinere  a cura dei 
docenti di tutte le classi e con il supporto organizzativo  della  FS N.1 nelle modalità di:

interventi individualizzati;

rallentamento del ritmo di lavoro;

rinforzo delle lezioni precedenti;

esercitazioni riepilogative,

rimodulazione della programmazione;

pausa didattica (da concordare a livello di Consiglio di classe, per il tramite del 
Coordinatore).

In riferimento alla pausa didattica, ogni docente - nella settimana stabilita - effettuerà  
una pausa rispetto allo svolgimento programmatico riprendendo i nuclei fondanti della 
disciplina con spazio laboratoriale dedicato alla ricerca su tematiche di 
approfondimento.

Rispetto ai bisogni formativi e alle aree di intervento individuate con test di profitto, 
riepilogo dei risultati e organizzazione dei gruppi di livello/interesse , la pausa didattica  
consiste nella strutturazione di moduli finalizzati a :

recupero degli studenti con difficoltà di apprendimento e/o con scarsa motivazione allo 
studio e/o con un inadeguato metodo di studio;

potenziamento per alunni che abbiano conseguito risultati positivi; 
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miglioramento dei rapporti all'interno del gruppo classe e della scuola.

Riguardo n alle modalità organizzative, anche integrabili tra di loro, si ritengono 
validate dalla prassi didattica IPEOA  BR:

a) RECUPERO DISCIPLINARE (gruppo di studio con alunni di pari livello e docente che 
fornisce supporto e materiali);

d) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con difficoltà nel metodo 
che si confrontano con il docente sui metodi più efficaci e li applicano;

e) GRUPPO DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività di ricerca in ambiente 
laboratoriale con il docente facilitatore della sintesi e della produzione

Risultati Attesi
Traguardo della priorità di contrasto alla dispersione scolastico con misura di 
accompagnamento all'inclusione educativa con spazio dedicato anche alla 
differenziazione in eccellenza 

 PIANO DI ORIENTAMENTO IPEOA  
Descrizione Percorso

Le azioni di Continuità e orientamento sono veicolate da piano curriculare  e di 
ampliamento dell'offerta formativa e per l'anno scolastico 2021/22  assumono come 
prioritario criterio di realizzazione la didattica in presenza per la ritrovata socialità di 
cui a PIANO SCUOLA 2021/22.

Azioni dedicate di ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  di cui alla terza fase attuativa 
PIANO ESTATE  e scalabilità  progettuale connotano l'avvio  come il curriculo del 
nuovo anno scolastico ed includono:

 Microlaboratori di orientamento 

Orientamento alla scelta di settore vocazionale (cerniera di transizione al 
secondo biennio)

Con specifico riferimento all’area dei RISULTATI A DISTANZA -  per l'efficace 
funzionamento della scuola come osservatorio per l'adeguamento ai bisogni di 
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formazione continua e/o richieste del mercato del lavoro-   il piano di orientamento 
PTOF 2019-22 include le seguenti azioni:  

 -  MONITORAGGIO POST DIPLOMA DOPO  1 ANNO E 2 ANNI  (CREAZIONE 
DATABASE ALLIEVI DIPLOMATI;  ELABORAZIONE SCHEDA INTERVISTA  STRUTTURATA 
DA INVIARE VIA MAIL, VIA WHATSAPP ; CREAZIONE GRAFICI SUI DATI RACCOLTI) 

-    SPORTELLO  ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Nell’ambito dello sportello - la cui apertura e funzionamento sono condizionati ai 
parametri di sicurezza - è  fornito servizio di redazione curriculum vitae, lettera di 
candidatura,  simulazione colloquio di lavoro,  mappatura siti internet dedicati 
all’incontro domanda e offerta di lavoro, fonti della ricerca attiva del lavoro ( centri 
per impiego, agenzie per il lavoro, siti internet di aziende del settore turistico, fiere di 
settore, ecc)

-  CREAZIONE PIATTAFORMA CERCO-OFFRO LAVORO CON CURRICULA/SCHEDE 
ALLIEVI 

 -  PERTINI RECRUITING DAY:  giornata dedicata all’incontro domanda e offerta di 
lavoro;  gli studenti i delle classi  quarte e quinte incontrano ( anche online)  
imprenditori del settore turistico/enogastronomico, rappresentanti di associazioni di 
categoria, membri del CTS IPEOA Pertini, al fine di promuovere la conoscenza e la 
selezione di allievi 

-   Partecipazione ad eventi/saloni orientamento/ fiere di settore vocazionale/ ecc
(es. PARTECIPAZIONE SALONE JOB & ORIENTA Destinatari agli allievi delle quarte e 

quinte classi. ( sospesa e/o a distanza in situazione emergenziale COVID) 

 -   SEMINARIO SULLE FIGURE PROFESSIONALI NEL TURISMO ENOGASTRONOMICO 
- CULTURALE: 

seminario finalizzato alla conoscenza delle  figure professionali nel settore turistico, 
con particolare attenzione alle figure emergenti, dedicato agli allievi delle classi 
terminali. Il seminario - rivolto agli studenti del  quarto/quinto anno-  è rimodulabile 
in chiave DDI

-   SEMINARIO/SPORTELLO CREAZIONE IMPRESA: l’intervento si concretizza  in un 
percorso guidato attraverso il contatto  dei soggetti preposti alla creazione d’impresa 
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: CCIAA, AGENZIA ENTRATE, BANCHE ecc

-  ORIENTAMENTO FORMAZIONE/UNIVERSITA’  attraverso  lezioni partecipate ITS 
TURISMO ALLARGATO. giornate di orientamento  UNILECCE- BARI e moduli di 
orientamento UNIBARI validati nelle annualità u.s presso la sede universitaria.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" pianificare azioni di informazione partecipata e didattica 
orientativa ex ante,in ingresso, in itinere, in uscita, ex post

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico con riduzione della 
percentuale degli studenti non ammessi o con sospensione di 
giudizio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Funzionamento della scuola come osservatorio di orientamento 
per adeguamento PTOF ai bisogni di formazione 
continua/richieste del mercato del lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCELTA IPEOA BR - MICROLABORATORI DI 
ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

scuole secondarie di 
primo grado

Responsabile

A cura dei docenti Funzioni Strumentali  all'Orientamento, con compiti diversificati ma 
convergenti , è la gestione dell'attività complessiva e specifica nelle cerniere curriculari.

Attività  complessiva

In conformità con le linee istituzionali MIUR  di Buona Scuola per l’accoglienza e 
l’orientamento nelle cerniere di transizione alla scelta scolastica e vocazionale, 
il  funzionamento dei laboratori dimostrativi dell’arte dolciaria , del lat art di  
caffetteria,  del freestyling  o cocktail acrobatico, dell’enogastronomia e di 
percorsi turistici – destinati  a gruppi di apprendimento dell’istruzione 
secondaria di primo grado , con l’expertise di docenti e studenti nella modalità 
pedagogica del peer tutoring – è volto a generare documentato interesse  per 
l’offerta formativa IPEOA   e a documentare l’attrattività e la significatività dell’ 
approccio laboratoriale all’insegnamento/apprendimento.

L'attività di  validata attrattività   - realizzata anche In  emergenza educativa con 
rimodulazione  DDI a-  vede protagonisti di laboratorio e di comunicazione 
social studentesse e studenti della Scuola, ex studentesse-studenti testimonials 
di eccellenza-  docenti e membri tutti della comunità educante attraverso :

 -prodotti multimediali per la presentazione dell'istituto e dell'Offerta Formativa 
IPEOA BR;

- filmato di presentazione della scuola (tour virtuale dei locali della scuola e 
delle attività dei laboratori di indirizzo      CUCINA- SALA E VENDITA- PASTICCERIA 
E ACCOGLIENZA TURISTICA, LABORATORI DI INCLUSIONE SOCIALE);

- filmato di presentazione dell'Offerta Formativa IPEOA BR e opportunità di 
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lavoro e studio ( (PCTO, TIROCINI ESTIVI - POST DIPLOMA IN ITALIA E 
ALL'ESTERO, PARTECIPAZIONE A TALENT SHOW, CROCIERE, PROGETTI EUROPEI- 
ERASMUS PLUS, ECC);

- Spot  Eccellenze i della Scuola ( ex studenti IPEOA BR)

   La diffusione dei filmati  si intende  veicolato attraverso:  

-         SITO INTERNET IPEOA PERTINI;

-          PAGINA FACEBOOK IPEOA PERTINI (con eventuale creazione  
account su instagram);

-       PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION IPEOA PERTINI ( SESSIONI 
MEET / GOOGLE CLASSROOM)  in rete con docenti referenti funzioni 
strumentali all'orientamento delle scuole del territorio e componente 
docente/studentesca/ familiare;

-      CANALI DI COMUNICAZIONE "SOCIAL "DELLA SCUOLA ( Facebook; 
Instagram ; You Tube)

 
 

 

 

 

Risultati Attesi

Adesione partecipata e documentata alla scelta IPEOA BR attraverso tabelle di 
raffronto iscrizioni al primo anno.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO VOCAZIONALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Responsabile

A cura dei docenti Funzioni Strumentali  all'Orientamento ed in in stretta 
collaborazione con i docenti delle discipline dell'area di indirizzo e di specifica 
articolazione sono programmate attività di orientamento vocazionale alla scelta di 
terzo anno. 

In una relazione di guida al riconoscimento di requisiti attitudinali e vocazionali e con 
finalità di informazione sulle distinte articolazione IPEOA, sono attivati laboratori di 
orientamento  professionale. 

Destinatari sono studentesse e studenti delle classi seconde del biennio unitario.

Le attività  di bilancio delle competenze, di uscite didattiche e visite guidate di 
esplorazione dei contesti produttivi e di servizio ( sospese in emergenza educativa 
COVID e sostituite in modalità DDI) ) ,  seminari motivazionali  secondo protocollo di 
sicurezza a cura di esperti  " testimonials" del mondo del lavoro dell' Arte bianca e 
dolciaria, dell'enogastronomia, dei servizi ricettivi e dell'intermediazione turistica, dei 
Servizi di Sala /Bar sono calendarizzate nei mesi di novembre, dicembre, gennaio 
precedentemente alla iscrizione alla classe e articolazione successiva .

Risultati Attesi

Scelta ponderata del settore vocazionale con riequilibrio indice di iscrizione alle 
articolazioni di settore 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E/O AL 
LAVORO- RISULTATI A DISTANZA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

 A cura dei docenti funzioni strumentali all'orientamento in uscita , sono 
programmate attività di Orientamento universitario e/o al lavoro.   

Destinatari sono studentesse e studenti delle classi quinte.  

In una relazione di accompagnamento al progetto di vita , studio e carriera sono 
calendarizzati nei nei mesi di marzo seminari a tema e finalità orientativa .

Validati nuclei tematici e correlate attività  sono : 

 Tema : “L’economia del Turismo” –Tendenze di sviluppo

Esperti esterni di indirizzo Università del Salento

 seminario propedeutico a visita guidata presso Ekotecne (Lecce) Facoltà di 
Economia del Turismo (n.4 ore);

 visita guidata presso Ekotecne (Lecce) Facoltà di Economia del Turismo alla 
presenza del Rettore di facoltà, 

 

Tema: La scuola incontra l’Università

presentazione corsi Universitari della durata di 30 ore ciascuno presso l’Università di 
Bari

partecipazione studenti IPSSEOA con attestato CFU (Crediti Formativi Universitari).

 

Tema : Laboratori di orientamento specialistico 
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Esperto esterno Patronato e Risorse Umane aziende presidio di stage di 
professionalizzazione 

mappatura delle opportunità di lavoro subordinato /autonomo/ cooperativo di impresa 
(n.8 ore)

candidatura occupazionale -scrittura tecnica curriculum vitae (n. 4 ore)

 

La modalità organizzativa di intende rimodulata in chiave DDI in caso di non fattibilità 
in presenza.

 

 

 

 

Risultati Attesi

In una logica di servizio  al disegno di vita, lavoro e carriera di studentesse e studenti 
della Scuola , i risultati attesi sono riconducibili alla qualità prodotta/ percepita delle 
attività orientative ( grado di soddisfazione) rispetto a:

supporto all’allieva/o  nella ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di 
lavoro, nel riconoscimento delle competenze acquisite e la loro rielaborazione 
consapevole in termini di spendibilità in altri contesti e nel rafforzamento e sviluppo 
del proprio progetto professionale, formativo e lavorativo;

trasferimento conoscenze sulle dinamiche del mercato del lavoro;

servizio di informazioni e strumenti utili all’allieva/o  per attivare strategie efficaci alla 
realizzazione dei propri obiettivi professionali e all'attività di auto-promozione ad essi 
correlata, muovendosi in autonomia nei contesti locali, nazionali ed esteri, con 
conoscenze base in materia di regolazione del mercato del lavoro e il mondo delle 
imprese.

In un'azione di marketing sociale, l'impatto di percorso si intende documentato dai 
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risultati a distanza- attraverso azioni dirette e social di contatto con ex allievi- riferiti a 
indice di placement occupazionale e/o formazione continua .

 

 

 PIANO INTEGRATO DI FORMAZIONE E PRASSI LABORATORIALE DI CITTADINANZA 
ATTIVA  

Descrizione Percorso

La certificazione delle competenze digitali dei docenti, requisiti di selezione 
POR/PON a garanzia dell'uso didattico delle nuove tecnologie, rappresenta un 
vincolo in fase di documentato miglioramento per l'alta percentuale numerica dei 
docenti partecipanti a iniziative di formazione. La frequenza dei corsi programmati 
con rilascio di certificazioni di livello base, intermedio e avanzato è ritenuta 
componente essenziale per la Funzione Docente , rappresenta una priorità e 
soddisfa l’acquisizione dei livelli MIUR di competenza informatica, comunicazione 
digitale e gestione  dei processi di insegnamento/apprendimento.

In un'ottica di miglioramento e innovazione a dimensione digitale per il 
superamento di prassi didattiche statiche, l' accreditamento S.O.F.I.A  si 
profila come vincolo/ opportunità di formazione-autoformazione docente.

I corsi di formazione secondo indicazioni PNSD sono volano di innovazione 
qualitativa dell'insegnamento/apprendimento. In specie la  gestione educativa di 
ambienti  di apprendimento digitale  per gli studenti - in bisogno  di a) recupero  
degli apprendimenti  ; b) approfondimento/ integrazione apprendimenti   c) 
sviluppo/avanzamento apprendimenti -  richiede l'impegno al perfezionamento 
sistemico.

Trasversalmente a tutti gli assi disciplinari  e radicata nel curricolo verticale di 
EDUCAZIONE CIVICA IPEOA BR, la priorità di sviluppo di competenze  multiculturali  
dei docenti con impatto su processi e pratiche formative  legittima la  procedura 
di accreditamento ERASMUS PLUS come pure la più recente candidatura IPEOA 
BR  all' Agenda Strategica U.E 2021-27 negli ambiti di cooperazione transnazionale 
diretta Italia - Montenegro - Albania e nei conseguenti programmi di 
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cooperazione decentrata.

Il progetto  titolato ENHANCEMENT OF TYPICAL FOOD PRODUCTIONS AND  
SUSTAINABLE TOURIST DEVELOPMENT   è incentrato  sull'asse della  formazione 
alla  sostenibilità in ambito vocazionale.

  

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare/documentare percorsi di certificazione linguistica 
e digitale della comunità educante ( docenti/ATA ) e di adesione/gestione 
percorsi interculturali anche nella modalità E-twinning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzamento di livello delle competenze linguistiche 
multiculturali e competenze digitali secondo standard di 
certificazione ESOL/INVALSI - DELF/DALF - ECDL

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo competenze di Educazione Civica attraverso 
moduli/percorsi progettuali di matrice scientifico- vocazionale e 
multiculturale di orientamento alla Sostenibilità Agenda 2030 
applicata a risorse e processi dell'Enogastronomia , del Turismo 
Esperenziale e dell' Ospitalità Moderna Organizzata

 
"Obiettivo:" progettare/documentare percorsi di educazione 
multiculturale e vocazionale nella dimensione della sostenibilità della 
salute e della sicurezza sul lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo competenze di Educazione Civica attraverso 
moduli/percorsi progettuali di matrice scientifico- vocazionale e 
multiculturale di orientamento alla Sostenibilità Agenda 2030 
applicata a risorse e processi dell'Enogastronomia , del Turismo 
Esperenziale e dell' Ospitalità Moderna Organizzata

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICAZIONE ED APPREZZAMENTO 
INTERCULTURALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

A cura dei docenti di staff ,  docente funzione strumentale alla formazione e 
animatore digitale con Team dell'innovazione è perseguita relazione significativa tra  
bisogni di riqualicazione del profilo docente nella moderna società conoscitiva a 
dimensione globale e prassi didattica laboratoriale sui temi / centri di interesse di cui 
all'Agenda 2030.

Educazione alla Sostenibilità,  Costituzione  e Cittadinanza  sono veicolati da percorsi 
multicurali  e digitali di certificazione delle competenze, fondanti di approccio 
laboratoriale didattico -interculturale ed interdisciplinare .

In un  quadro sinottico , restituiti gli assi di intervento di sviluppo delle risorse umane 
della scuola, nella componente docente e studente:

Competenze docente    Innovazione Impatto didattico

Introduzione di 
metodologie didattiche 
innovative supportate 

Potenziamento 
dell'apprendimento con  
modalità innovativa ICT

Competenze digitali  per 
l’innovazione didattica e 
metodologica
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dalle ICT nella prassi 
didattica quotidiana.

  Creazione di aule virtuali 
per attività in  modalità 
sincrona e asincrona di 
integrazione all’attività in 
presenza DDI

 

Competenze 
multiculturali 

Rafforzamento delle 
competenze linguistiche 
multiculturali  di 
qualificazione della 
dimensione globale 
dell’insegnamento

Potenziamento e 
certificazione della lingua 
straniera;

sviluppo delle competenze 
interculturali con  
diffusione e potenziamento 
dei percorsi interculturali, 
etwinning    gemellaggi, 
concorsi 

Risultati Attesi

attestazione/ certificazione competenze digitali   

sviluppo delle abilità di insegnamento/apprendimento laboratoriale secondo standard 
QCER 

progettualità educativa in tema di sicurezza, ambiente, salute con approccio 
interculturale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le  direttrici  di cui al d.lgs. n. 61/2017 finalizzate  al rilancio dell’ istruzione 
professionale connotano l’innovazione  del Piano  2019-22 per :

·     profilo di  nuovo  indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera
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 coerente con il sistema produttivo che caratterizza il Made in Italy
 ridefinito  ai sensi del cit. decreto a partire dalle classi prime 
funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019  :

modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso ed 
intelligente dei laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, 
abilità e conoscenze declinate nel curriculo   di Istituto;

•

didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le 
studentesse e gli studenti  nel corso di studi articolato in biennio con 
caratteri di unitarietà , seguito da un triennio finalizzato 
all’approfondimento della  formazione dello studente;

•

materie aggregate per assi culturali per lo sviluppo di competenze 
chiave di cittadinanza;

•

formula della copresenza   per consistente insegnamento  tecnico-
pratico in piena integrazione con gli insegnamenti  curricolari ;

•

nuovi ambienti di apprendimento  con risorse laboratoriali ed 
attrezzature specialistiche per  azioni coerenti con le finalità, i principi 
e gli strumenti previsti  nell'offerta formativa  e nel Piano nazionale 
per la scuola digitale ex comma 56 ed emergente didattica DDI;

•

valorizzazione dell’autonomia scolastica  per  la “adattabilità” del 
profilo di competenza in uscita  alle esigenze      territoriali in termini 
formativi con moduli di specializzazione funzionale   (i.e  “Arte Bianca” , 
“ Cucina di Emergenza”  ) ed eventuali moduli opzionali .

•

educazione alla creatività•

sostenibilità di processi e pratiche educative•

QUALIFICAZIONE PROFILO CULTURALE- VOCAZIONALE

La formazione di profilo di  nuovo  indirizzo Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera coerente con il sistema produttivo che caratterizza il Made in 
Italy ridefinito  ai sensi del cit. decreto a partire dalle classi prime 
funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019  implica il continuum delle 
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validate collaborazioni con FIC-  ADA - Federalberghi per la realizzazione di 
moduli/corsi di specializzazione funzionale riferiti alla " filiera" dell’offerta 
enogastronomica e dei servizi di intermediazione turistico- ricettiva sul 
territorio locale/nazionale.

Il radicamento dell'offerta formativa sul territorio in alleanza educativa con 
enti/istituzioni è altresì volano di diversificazione dell'offerta formativa  :   "
Cuochi di bordo" è  il corso di formazione  promosso dalla Capitaneria di 
porto di Brindisi  che -  articolato in moduli di principi di alimentazione, 
igiene, merceologia, regole riguardanti la vita di bordo -  si profila come 
occasione di ampliamento delle opportunità occupazionali anche in campo 
militare. In tema di sostenibilità- l'Istituto è firmatario dell'Accordo di 
Cooperazione Culturale e scientifica UNIBA e ADSPMAN, Accademia del 
Mare e della Logistica in Brindisi e partner FONDAZIONE ITS TURISMO 
ALLARGATO  CULINARY  & MANAGEMENT SPECIALIST ON BOARD.

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’innovazione nel campo delle tecnologie didattiche e delle metodologie " 
blended" -è assunta dall’IPEOA BR come volano  di miglioramento di 
processi e risultati scolastici .Il nuovo  “ambiente di apprendimento” come 
 spazio fisico e culturale è volto a favorire:

-il passaggio da una didattica trasmissiva ad una didattica che pone lo 
studente al centro del suo apprendimento;

-il potenziamento delle metodologie laboratoriali;

- l’inclusione e la personalizzazione dei percorsi.

Finalità educativa è quella di favorire pari opportunità a tutti gli allievi 
nell’accesso alle nuove tecnologie e alle nuove metodologie didattiche ed 
implementare l’utilizzo di modelli didattici innovativi. 

 LABORATORIALITA’ INVALSI

Con riferimento all’asse linguistico, rispetto agli  indicatori di performance 
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Invalsi biennio  e  prova  sperimentale (pre-test) classe quinta -  
l'orientamento al testo e alla comprensione  orale e scritta ( literacy LINGUA 
ITALIANA ; Listening/ reading comprehension Liv. B2 QCER LINGUA 
INGLESE) sono assunte come aree  prioritarie di   insegnamento 
/apprendimento curriculare in Lingua Italiana e Lingua Inglese  attraverso:

LABORATORIALITA' INVALSI BIENNIO

programmazione /realizzazione  attività linguistiche  Invalsi in seno ai 
dipartimenti  di lingua italiana; adozione di toolkit Invalsi di esercitazione e  
simulazione test in ambiente laboratoriale in ragione della nuova tipologia 
computer-based;

potenziamento dell’offerta formativa attraverso  progetti dedicati di 
educazione alla lettura  e alla scrittura creativa;

adesione / candidatura  alle  misure PON di sviluppo delle competenze di 
base e trasversali dell’ imparare ad apprendere applicato alle abilità della 
lettura e della scrittura.

LABORATORIALITA' INVALSI  CLASSI QUINTE

programmazione /realizzazione  attività linguistiche  Invalsi in seno ai 
dipartimenti  di lingua inglese ,  adozione di toolkit Invalsi di esercitazione e  
simulazione test in nuovo  ambiente laboratoriale FESR  in ragione della 
tipologia computer-based e somministrazione a decorrere dall’annualità 
2018/19;

potenziamento dell’offerta formativa attraverso  progetti  di educazione alla 
abilità della comprensione orale e scritta;

adesione / candidatura  alle  misure PON di sviluppo delle competenze di 
base e di cittadinanza europea.

Per la preparazione al test INVALSI di classe quinta  le competenze INVALSI 
e correlate attività laboratoriali si intendono sistemiche e trasversali al 
triennio.
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CREATIVITA' ' PTOF IPEOA 

Ai  sensi del D.LGS.60  nel PTOF sono incluse attività valoriali della " conoscenza 
della storia delle arti, delle culture, dell'antichità e del patrimonio culturale" con 
sviluppo di uno o più temi di creatività, anche avvalendosi dei linguaggi 
multimediali e delle nuove tecnologie. 

Tra i «temi della creatività»  l'IPEOA BR – Centro Culturale dell’Ospitalità – aderisce 
alle opzioni del piano in oggetto attraverso  UDA di sviluppo delle competenze  
sociali e civiche. La  creatività artistica  si intende precipuamente declinata sull’asse 
vocazionale coerentemente con progetti i PTOF dell' arte gastronomica  e dell'arte 
scultorea dolciaria e vegetale connessa alla produzione italiana di qualità della 
filiera enogastronomica.

SOSTENIBILITA' 

L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è il programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità cui si ispira e conforma il Piano per l’Educazione 
sostenibile MIUR   in coerenza   anche con la Strategia Nazionale di Sviluppo 
Sostenibile, prevista dalla legge 221 del 2015 ed  elaborato dal Gruppo di lavoro 
“Scuola, Università e Ricerca per l’Agenda 2030”.

Trasversalmente agli obiettivi dell’Agenda che riguardano tutto lo spettro di attività 
del MIUR, 20 sono le azioni suddivise per 4 Macroaree quali: 
1. Edilizia e ambienti/strutture e personale del Miur: 
2. Didattica e formazione delle e dei docenti;  
3. Università e Ricerca;  
4. Informazione e Comunicazione.

Nell’adesione alla macroarea Didattica e formazione delle e dei docenti, l’IPEOA 
BR assume le 3 dimensioni: AMBIENTE – ECONOMIA – SOCIETA’ come snodi  di 
programmazione curriculare verticale dell’asse scientifico, tecnologico e 
professionale  e di progettualità dedicata PTOF - PON FSE.

Sul piano integrato della formazione docente e della prassi didattica in tema di 
sostenibilità si legittimano le alleanze educative:

-          la progettualità sostenibile IPEOA -  FIC su Cucina d’Emergenza e  in 
Sicurezza;-
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-          lo sviluppo in continuità del percorso di  educazione alla legalità  promosso 
dall’Unione Camere Penali , di contrasto al  “Cyberbullismo” Legge 71/2017 , alla 
violenza di genere  per la promozione  culturale alla convivenza pacifica e alla 
costruzione di una società interculturale e sostenibile e un uso consapevole, sicuro e 
adeguato delle potenzialità e degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie

-          l’adesione progettuale alle iniziative e principi  dell’Associazione Nazionale 
Le Donne del Vino  nel rispetto del consumatore,  tutela del paesaggio,  ricerca della 
naturalità,  educazione alla moderazione, la promozione della conoscenza del vino e 
del suo utilizzo come componente della dieta corretta, la sensibilizzazione sul valore 
etico ed edonistico del cibo attraverso  eventi CCO BR intesi a focalizzare l’attenzione 
della comunità educante;

-        la realizzazione sperimentale del percorso  " Il senso dell'arte  : patrimonio 
paesaggistico e risorse di Archeo-Enogastronomia"     a dimensione sostenibile con 
recupero e valorizzazione delle esperienze sensoriali del cibo e del vino nei presidi 
di qualità tipica ( PIANO TRIENNALE DELL'ARTE);

-  le collaborazione ITS ,  ADSPMAN, Accademia del Mare e della Logistica in 
Brindisi sulla risorsa mare, sviluppo sostenibile di comunità e sostegno alla 
occupabilità.

  Sul piano curriculare di innovazione dei percorsi orientativi  PCTO  si innesta la 
progettualità   di   Educazione all'Imprenditorialità di cui alla nuova competenza 
chiave di cittadinanza nella Raccomandazione del Consiglio d'europa 2018.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

L’innovazione nel campo delle tecnologie didattiche e delle metodologie di 
erogazione on-line e in forma blended è assunto dall’IPSSEOA BR come volano 
di miglioramento di processi e risultati scolastici in un  nuovo   “ambiente di 
apprendimento” ovvero spazio fisico e culturale per favorire:

il passaggio da una didattica trasmissiva ad una didattica che pone lo studente 
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al centro del suo apprendimento il potenziamento delle metodologie 
laboratoriali; l’inclusione e la personalizzazione dei percorsi.

 

Gli ambienti di apprendimento sperimentali 2017/18 -  Classi virtuali  IPSSEOA 
BR  di Alternanza e Corsi di Recupero online su piattaforma Wordpress - si 
legittimano buone prassi da continuare e migliorare nell’ annualità 2018/19 per 
documentato indice di fruibilità  nello volgimento di attività didattiche 
curriculari ed extracurriculari in linea con i nuovi paradigmi metodologici e 
improntate all’inclusione.

Finalità educativa è quella di favorire pari opportunità a tutti gli allievi 
nell’accesso alle nuove tecnologie e alle nuove metodologie didattiche ed 
implementare l’utilizzo di modelli didattici innovativi con il supporto delle nuove 
tecnologie.LABORATORIALITA’ INVALSI

Con riferimento all’asse linguistico, rispetto agli  indicatori di performance 
Invalsi biennio  e  prova  sperimentale (pre-test) classe quinta -  l'orientamento 
al testo e alla comprensione  orale e scritta ( literacy LINGUA ITALIANA ; 
Listening/  reading comprehension Liv. B2 QCER LINGUA INGLESE) sono assunte 
come aree  prioritarie di   insegnamento /apprendimento curriculare in Lingua 
Italiana e Lingua Inglese  attraverso:

LABORATORIO INVALSI BIENNIO

programmazione /realizzazione  attività linguistiche  Invalsi in seno ai 
dipartimenti  di lingua italiana  adozione di toolkit Invalsi di esercitazione e  
simulazione test in ambiente laboratoriale in ragione della nuova tipologia 
computer-based;potenziamento dell’offerta formativa attraverso  progetti 
dedicati di educazione alla lettura  e alla scrittura creativa;

adesione / candidatura  alle  misure PON di sviluppo delle competenze di base e 
trasversali dell’ imparare ad apprendere applicato alle abilità della lettura e della 
scrittura.

LABORATORIO INVALSI  CLASSI QUINTE

programmazione /realizzazione  attività linguistiche  Invalsi in seno ai 
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dipartimenti  di lingua inglese ,  adozione di toolkit Invalsi di esercitazione e  
simulazione test in nuovo  ambiente laboratoriale FESR  in ragione della 
tipologia computer based e somministrazione a decorrere dall’annualità 
2018/19;

potenziamento dell’offerta formativa attraverso  progetti dedicati  di educazione 
alla abilità della comprensione orale e scritta;

adesione / candidatura  alle  misure PON di sviluppo delle competenze di base e 
di cittadinanza europea.

Per la preparazione al test INVALSI di classe quinta  le competenze INVALSI e 
correlate attività laboratoriali si intendono sistemiche e trasversali al triennio.

Nell’area matematica - in analogia con gli indirizzi dell’area linguistica-  per il 
potenziamento dei risultati in tutti gli ambiti- Numeri , Spazio e figure e Dati e 
previsioni, Relazioni e funzioni -    l’azione IPSSEOA  si intende  riconducibile a  
dispositivi  curriculari e di ampliamento  dell’offerta formativa   PON  nella 
configurazione di LABORATORIO INVALSI.

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La certificazione delle competenze informatiche e digitali dei docenti, 
requisiti di selezione POR/PON a garanzia dell'uso didattico delle nuove 
tecnologie, rappresenta un vincolo in fase di documentato 
miglioramento per l'alta percentuale numerica dei docenti partecipanti ai 
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corsi TIC. La frequenza dei corsi programmati con rilascio di certificazioni 
di livello base, intermedio e avanzato è ritenuta componente essenziale 
per la Funzione Docente , rappresenta una priorità e soddisfa 
l’acquisizione dei livelli MIUR di competenza informatica e comunicazione 
digitale. In un'ottica di miglioramento e innovazione a dimensione 
digitale per il superamento di prassi didattiche statiche, il validato 
accreditamento ECDL Test Center quanto il nuovo accreditamento 
IPSSEOA EIPASS  Center si profila come vincolo/ opportunità di 
formazione-autoformazione docente.

La gestione educativa del RECUPERO ONLINE su sito realizzato con 
Wordpress e di  ALTERNANZA con  Google Classroom- ambientI online di 
apprendimento a distanza per gli studenti impegnati nel recupero del 
debito formativo e/o in stage aziendali, richiede impegno al 
perfezionamento sperimentale.

Trasversalmente a tutti gli assi disciplinari, lo sviluppo di competenze 
docenti di comunicazione in lingua straniera risulta fondante della 
progettualità interculturale, di azioni trasnazionali POR-PON e supporto 
qualificato di percorsi di cittadinanza europea e globale PTOF.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 

Nella consapevolezza  che la sinergia formativa è fondante del  per 
miglioramento dei  processi educativi, l’Innovazione in Rete è  volta a generare 
nuovi servizi e opportunità occupazionali.

Per il triennio 2019-22  risultano validati accordi di rete/alleanze educative 
suscettibili di ampliamento in risposta agli emergenti bisogni PDM:
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

RETE SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE

ITS Regionale Culinary and Management Specialist on board
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.E.O.A. "S. PERTINI" BRRH01000Q

I.P.E.O.A. "S. PERTINI" -
S.ASS.CAROVIGNO

BRRH01002T

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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  

A. 
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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:

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  
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- 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

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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.  

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

Competenze specifiche:

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
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Approfondimento

Al termine del corso di studi,  il  Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera“ possiede specifiche competenze tecnico 
pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del 
Made in Italy, in relazione al territorio”. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati 
di apprendimento afferenti al profilo d’indirizzo:

· Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche;

· Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione;

· Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro;

· Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati;

· Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione 
locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative;

· Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, 
delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche;

· Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la pro-mozione del Made in Italy;
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· Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web;

· Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale;

· Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 
attraverso opportune azioni di marketing;

· Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio.

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO 

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici 
ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche 
nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate 
Divisioni:

I - ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

     I - 55 ALLOGGIO

     I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

C - ATTIVITÀ MANUFATTURIERE

      C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI

N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

       N - 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E 
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E        ATTIVITÀ CONNESSE

 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI
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 Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-
professionali indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 
2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166:

SERVIZI TURISTICI

PRODUZIONI ALIMENTARI

(fonte Miur)

EDUCAZIONE CIVICA E PECUP

A decorrere dall'anno scolastico 2020-21 i traguardi di profilo si intendono valorizzati 
nella dimensione dell'EDUCAZIONE CIVICA come da integrazione dell'ATTO DI 
INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 

ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZZO DS INTEGRAZIONE PTOF 2019 22 TERZA ANNUALITA'.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’Educazione civica ex Decreto Ministeriale  22 giugno 2020 (Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica) è  trasversale a tutte le aree disciplinari e 
sostenuta da interventi di sensibilizzazione educativa.

Tre i  nuclei concettuali:

la Costituzione comprendente  la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla 
pratica quotidiana del dettato costituzionale, dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali;
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lo Sviluppo Sostenibile  con esplicito  riferimento  all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi 
di  rispetto dell’ambiente, dei  diritti fondamentali delle persone (salute, istruzione, 
lavoro), di  tutela dei beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità;

la Cittadinanza Digitale  per l’utilizzo critico e consapevole della Rete e dei Media con 
finalità di tutela, rispetto  di norme riferite alla privacy /diritto d’autore, e per 
l’espressione e la valorizzazione di studenti e studentesse attraverso gli strumenti 
tecnologici  in uso  a cittadini competenti del contemporaneo.

Nella parità ed in contrasto alla discriminazione di genere, di razza e religione, 
omofobia e bullismo anche online  si fonda  la riflessione sulla differenza di genere 
nella vita scolastica, nelle relazioni educative, nei saperi e nei modi di mediarli 
attraverso la pratica didattica.

 

 

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA IPEOA BR.pdf

Approfondimento

Nei dettagli , restituiti i quadri orari  in vigore.

Nel corrente anno scolastico il monte ore riferito al biennio e triennio registrano  
variazioni istituzionali e/o in autonomia diidattico-organizzativa  con : 

n.2 ore LINGUA INGLESE  triennio 

n. 9 ore LABORATORIO TECNICO- PROFESSIONALE classe terza con n.6 ore classi 
quarte

n.4 ore DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  
triennio 

Per SCIENZE INTEGRATE E ACCOGLIENZA TURISTICA nel biennio  si registrano le 
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seguenti modifiche a saldi invariati nel primo biennio:

SCIENZE INTEGRATE   da                 1-3  a 2-2 

ACCOGLIENZA TURISTICA  da         3-2  a 2-3 
In tutta evidenza, la somma delle ore resta invariata sia per disciplina che per classe.

Per l'articolazione Accoglienza Turistica si registra la prevista inclusione disciplinare di 
ARTE E TERRITORIO nelle cassi terze/quarte e quinte.

L'insegnamento dell'Educazione Civica  è assunto nella dimensione verticale del 
curriculo.

 

ALLEGATI:
quadro_orario_alberghiero 2021-22.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.P.E.O.A. "S. PERTINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella piena adesione al curriculum istituzionale ex Dlg .61 , l’ elaborazione del curricolo 
IPEOA a cura dei dipartimenti disciplinari e di asse si fonda su: a) PECUP in uscita c) 
competenze da certificare nei momenti e nelle modalità stabiliti dalla normativa 
vigente; d) conoscenze (nuclei tematici; strutture di base delle discipline - singole o 
aggregate nella formula della compresenza (vedi allegato) *, loro organizzazione e 
scansione temporale in relazione alla durata del percorso; e) abilità sia in riferimento 
alle discipline sia al pieno esercizio di cittadinanza; f) progettazione di percorsi didattici 
comuni a più classi per il conseguimento di competenze ritenute caratterizzanti la 
formazione degli allievi attraverso UDA (Unità di Apprendimento) elaborate dai 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "S. PERTINI"

dipartimenti disciplinari e/o Interdisciplinari; g) elaborazione dei criteri comuni di 
verifica e di valutazione h) elaborazione di prove comuni per l’accertamento 
dell’acquisizione di competenze e dei livelli conseguiti i) attività di recupero e/o di 
potenziamento di competenze l) progettazione di esperienze di didattica laboratoriale 
(i.e didattica per competenze) con l’uso di tecnologie ed eventualmente in una 
prospettiva di formazione in rete (collegamenti tra classi di scuole professionali in Italia 
e all'estero , nella validata modalità etwinning, attraverso partecipazione a concorsi 
internazionali e nazionali o stage interculturali ), m) personalizzazione dell'offerta 
formativa di cui al PFI e PECUP per la valorizzazione delle risorse di apprendimento e 
pari opportunità di formazione ed inclusione

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA I P E O A PERTINI DI BRINDISI.DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La progettazione del Curricolo IPEOA BR lungi dall’essere concepita come distribuzione 
diacronica di contenuti didattici implica la condivisione programmatica di un percorso 
unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. L’opportunità 
di una progettazione verticale del Curricolo della scuola è supportata dalla 
documentazione di cui al Decreto Legislativo 61 di risultati di apprendimento comuni e 
di indirizzo declinati in percorsi continui ed efficaci per il graduale e ciclico sviluppo 
delle competenze. Il modello di certificazione MIUR viene assunto come referenziale 
per la strutturazione di pratiche didattiche per il raggiungimento di livelli standard di 
risultati di apprendimento comuni / competenze in esito al biennio. Analogamente i 
quadri di riferimento e le griglie valutative del Nuovo Esame di Stato si profilano come 
parametri di valutazione dei risultati di apprendimento di indirizzo del profilo in uscita. 
In una prospettiva “longitudinale” la progettazione dei percorsi didattici IPSSEOA Br 
assume le Competenze Chiave per l’apprendimento permanente come qualificanti del 
curricolo di scuola. Imparare a imparare è assunto come prioritario e valoriale della 
metacognizione nei processi di apprendimento attraverso scelte di didattica attiva di 
sviluppo consapevole di risorse e modalità di apprendimento.
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Approfondimento

In conformità alle linee guida  MIUR , il Curriculum di istituto è volto alla formazione 
del   profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso è finalizzato a:

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

A decorrere dall'annualità 2020 il  curricolo si intende integrato con 
l'insegnamento dell'EDUCAZIONE CIVICA da realizzarsi in chiave progettuale 

attraverso  un percorso formativo incentrato su competenze riferite al senso civico, 
al rispetto degli altri, delle regole (comprese quelle relative al Covid) e dell’ambiente, 
a quelle più specificamente legate agli articoli di legge e alla Costituzione.

 

Il percorso quinquennale IPEOA – articolato in biennio iniziale (di completamento  
 dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.) e triennio -  si caratterizza  per 
l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che 
consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere 
ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati 
nella loro dimensione sistemica. 

L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione 
dell’obbligo di istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello studente.

Le discipline dell’area  comune e di indirizzo si fondano su metodologie 
laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure 
funzionali a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle 
professioni da sviluppare nel triennio. 

Metodologie valoriali del PECUP  , a fini orientativi e formativi, sono  le esperienze di 
raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, 
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alternanza scuola lavoro.

PECUP e Risultati di apprendimento

La LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015 (la Buona Scuola), all’articolo 1, commi 180 e 181 
lett. d, ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “Revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale” e sul “raccordo” di questi ultimi con i percorsi IeFP. In 
attuazione di tale delega, il Governo ha proceduto all’approvazione del Decreto 
legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 (entrato in vigore il 31.5.2017). La riforma prende 
avvio con le prime classi dell’a.s. 2018  2019 (D.lgs 61, art. 11).

I  nuovi percorsi dell’istituto professionale statale si caratterizzano per un nuovo 
impianto organizzativo e didattico. In particolare i capisaldi del nuovo modello 
didattico sono la personalizzazione degli apprendimenti , la strutturazione del 
curricolo in Unità di Apprendimento (UdA) e il ricorso ad un metodo induttivo.

A decorrere dall’anno scolastico 2018/19 con Decreto legislativo 61 Il P.E.Cu.P.
 presuppone l’acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento comuni a tutti 
i percorsi  di istruzione - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - 
aventi l’obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali
, basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 
storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.

Esso viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi 
dell’istruzione professionale, inteso come standard formativo in uscita dal percorso 
di studio, caratterizzato da un insieme compiuto e riconoscibile di competenze 
valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-professionale
 correlato.

Al  Profilo di uscita sono associati i relativi Risultati di apprendimento - declinati in 
termini di competenze, abilità e conoscenze.

I percorsi di istruzione professionale, qualsiasi sia l’indirizzo di studio scelto, si 
contraddistinguono in sintesi per il P.E.Cu.P., che riassume sia i Risultati di 
apprendimento comuni sia Risultati di apprendimento di indirizzo e permettono la 
formazione di una figura professionale consapevole e formata alle competenze 
generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti tecnico-professionali con la 
cultura del Cittadino Europeo.
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Tra gli 11 indirizzi di Istruzione professionale, connotati da attrattività e rispondenti 
alle richieste dei territori e del mondo produttivo, è   l’indirizzo vocazionale IPSSEOA “
Enogastronomia e ospitalità alberghiera” Articolo 3, comma 1, lettera g) – D.Lgs. 13 
aprile 2017,

Il profilo di uscita del Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera”  è orientato dall’IPSSEOA Brindisi 
all’interno delle validate macro aree di aree di attività che contraddistinguono la 
filiera con riferimento ai codici ATECO e alle specifiche caratterizzazioni di 
Enogastronomia, Sala-Bar e vendita, Accoglienza turistica, Arte Bianca e pasticceria.

 

  Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE

Le basi fondamentali 
relative alla composizione 
della materia e alle sue 
trasformazioni  
Le caratteristiche basilari 
relative alla struttura degli 
esseri viventi e alla loro 
interazione con l'ambiente  
Gli aspetti fondamentali 
relativi al clima, 
all'ambiente naturale e i 
principali effetti 

Scientifico- tecnologico Saper cogliere il ruolo 
della scienza e della 
tecnologia nella società 
attuale e dell'importanza 
del loro impatto sulla vita 
sociale e dei singoli, 
avendo come base 
imprescindibile delle 
conoscenze di base 
nell'area scientifica di 
settore.
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dell'interazione con le 
attività umane  
L'ambiente con particolare 
riferimento agli aspetti 
fondamentali relativi al 
clima e ai principali effetti 
della sua interazione con le 
attività umane

Riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro 
interconnessioni  
Comprendere i Principi 
Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori 
di riferimento.  
Comprendere che i diritti e 
i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori 
immodificabili entro i quali 
porre il proprio agire.  
Adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che quella sociale 
e lavorativa, nei confini 
delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti alla 
luce dei principi giuridici.  
Essere in grado di 
partecipare 

Storico-sociale Il quadro storico nel quale è 
nata la Costituzione.  
I Principi fondamentali e la 
Parte I della Costituzione.  
I principi basilari 
dell'ordinamento giuridico, 
con attenzione al lessico di 
riferimento e ai contenuti  
La parte II della 
Costituzione: i principi 
dell'organizzazione dello 
Stato ed il ruolo del 
cittadino nell'esercizio 
consapevole delle sue 
prerogative.  
Lo Stato italiano 
nell'Unione Europea e nelle 
istituzioni internazionali
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costruttivamente alla vita 
sociale e lavorativa del 
proprio paese ed essere in 
grado di costruire un 
proprio progetto di vita.  
Interpretare i fatti e gli 
accadimenti attraverso 
una lettura critica delle 
principali fonti di 
informazione

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali

Ascoltare, applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione, testi 
prodotti da una pluralità 
di canali comunicativi, 
cogliendone i diversi punti 
di vista e le diverse 
argomentazioni e 
riconoscendone la 
tipologia testuale, la fonte, 
lo scopo, l'argomento, le 
informazioni.  
Cogliere in una 
conversazione o in una 
discussione i diversi punti 
di vista e le diverse 
argomentazioni per poter 
intervenire con pertinenza 

Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua 
italiana ai diversi livelli: 
fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del 
verbo e della frase 
semplice, frase complessa, 
lessico.  
Repertori dei termini tecnici 
e scientifici in differenti 
lingue  
Strumenti e codici della 
comunicazione e loro 
connessioni in contesti 
formali, organizzativi e 
professionali.  
Strutture essenziali dei testi 
funzionali: descrittivi, 

Asse dei linguaggi
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e coerenza.  
Esporre dati, eventi, 
trame, dando al proprio 
discorso un ordine e uno 
scopo, selezionando le 
informazioni significative, 
servendosene in modo 
critico, utilizzando un 
registro adeguato 
all'argomento e alla 
situazione.  
Argomentare una propria 
idea e la propria tesi su 
una tematica specifica, 
con dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando 
un lessico appropriato 
all'argomento e alla 
situazione.  
Confrontare documenti di 
vario tipo in formato 
cartaceo ed elettronico, 
continui e non continui 
(grafici, tabelle, mappe 
concettuali) e misti, 
inerenti anche uno stesso 
argomento, selezionando 
le informazioni ritenute 
più significative ed 
affidabili.  
Selezionare e ricavare 
informazioni, con uso 
attento delle fonti 
(manuale, enciclopedia, 

espositivi, espressivi, 
valutativo-interpretativi, 
argomentativi, regolativi.  
Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta anche 
professionale  
Strumenti per l'analisi e 
l'interpretazione di testi 
letterari, per 
l'approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l'indirizzo di studio; 
strumenti   e metodi di 
documentazione per 
l'informazione tecnica.
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saggio, sito web,  
portale) per documentarsi 
su un argomento 
specifico.  
Interpretare testi della 
tradizione letteraria, di 
vario tipo e forma, 
individuando la struttura 
tematica e le 
caratteristiche del genere.  
Operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi 
di epoche e di autori 
diversi afferenti alle lingue 
e letterature oggetto di 
studio.  
Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
anche in formato digitale, 
corretti sul piano 
morfosintattico e 
ortografico, con scelte 
lessicali appropriate, 
coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al 
destinatario, curati nell' 
impaginazione, con lo 
sviluppo chiaro di un'idea 
di fondo e con 
riferimenti/citazioni 
funzionali al discorso  
Scrivere testi di forma 
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diversa, ad es. istruzioni 
per l'uso, lettere private e 
pubbliche (lettera formale, 
CV europeo, web 
portfolio), diari personali 
e   di bordo, articoli (di 
cronaca, recensioni, 
commenti, 
argomentazioni) sulla base 
di modelli, adeguandoli a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario, e 
selezionando il registro 
più adeguato.  
Realizzare forme diverse 
di riscrittura intertestuale: 
sintesi, parafrasi 
esplicativa e interpretativa 
di testi letti in vista di scopi 
specifici; realizzare forme 
di riscritture 
intersemiotiche: dal testo 
iconico-grafico al testo 
verbale, dal testo verbale 
alle sue diverse 
riformulazioni sotto forma 
di grafici, tabelle, schemi.  
Argomentare 
un'interpretazione e un 
commento di testi letterari 
e non letterari di vario 
genere, esplicitando in 
forma chiara e 
appropriata tesi e 
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argomenti a supporto 
utilizzando in modo 
ragionato i dati ricavati 
dall'analisi del testo.  
Utilizzare i testi di studio, 
letterari e di ambito 
tecnico e scientifico, come 
occasioni adatte a 
riflettere ulteriormente 
sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua 
italiana.  
Mostrare consapevolezza 
delle questioni linguistico-
culturali che scaturiscono 
dalla traduzione e 
dall'adattamento da altre 
lingue

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE

Acquisire una visione unitaria dei 
fenomeni geologici, fisici ed 
antropici che intervengono nella 
modellazione dell'ambiente 
naturale  
Comprendere gli elementi basilari 
del rapporto tra cambiamenti 

Le principali forme di 
energia e le leggi 
fondamentali alla base 
delle trasformazioni 
energetiche  
Significato di 
ecosistema e 

Scientifico-
tecnologico
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climatici ed azione antropica  
Saper cogliere l'importanza di un 
uso razionale delle risorse naturali 
e del concetto di sviluppo 
responsabile  
Saper cogliere il ruolo che la ricerca 
scientifica e le tecnologie possono 
assumere per uno sviluppo 
equilibrato e compatibile

conoscenza dei suoi 
componenti  
Cicli biogeochimici 
fondamentali (ciclo 
dell'acqua, del 
carbonio)  
Aspetti basilari della 
dinamica endogena ed 
esogena della Terra  
I fattori fondamentali 
che determinano il 
clima

Essere in grado di cogliere le 
relazioni tra lo sviluppo economico 
del territorio e le sue 
caratteristiche geo-morfologiche e 
le trasformazioni nel tempo.  
Interpretare il linguaggio 
cartografico, rappresentare i 
modelli organizzativi dello spazio in 
carte tematiche, grafici, tabelle 
anche attraverso strumenti 
informatici.  
Descrivere e analizzare un 
territorio utilizzando metodi, 
strumenti e concetti della 
geografia.  
Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà 
contemporanea  
Collocare gli eventi storici nella 

Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economico- produttivi, 
con riferimenti agli 
aspetti demografici, 
sociali e culturali  
Il Territorio come fonte 
storica: tessuto sociale 
e produttivo, in 
relazione ai fabbisogni 
formativi e 
professionali;  
Formazione, 
evoluzione e 
percezione dei 
paesaggi naturali e 
antropici.  
Metodi e strumenti di 
rappresentazione degli 
aspetti spaziali: 
reticolato geografico, 

Storico-sociale
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giusta  
successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento

vari tipi di carte, 
sistemi informativi 
geografici.  
La diffusione della 
specie umana nel 
pianeta; le diverse 
tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni 
fondamentali della 
storia mondiale  
Le civiltà antiche e alto-
medievali, con 
riferimenti a coeve 
civiltà diverse da quelle 
occidentali  
Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra il 
secolo XI e il secolo XXI 
in Italia, in Europa e nel 
Mondo  
Innovazioni scientifiche 
e tecnologiche e 
relativo impatto sui 
settori produttivi sui 
servizi e sulle 
condizioni economiche

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
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

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE
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Asse dei linguaggi Saper identificare e utilizzare una 
gamma di strategie per comunicare 
in maniera efficace con parlanti la 
lingua oggetto di studio di culture 
diverse

Aspetti interculturali  
Aspetti delle culture 
della lingua oggetto di 
studio

Scientifico-
tecnologico

Individuare linguaggi e contenuti 
nella storia della scienza e della 
cultura che hanno differenziato gli 
apprendimenti nei diversi contesti 
storici e sociali

I modelli culturali che 
hanno influenzato e 
determinato lo 
sviluppo e i 
cambiamenti della 
scienza e della 
tecnologia nei diversi 
contesti   territoriali

Storico-sociale

Analizzare ed interpretare i 
principali processi economici e 
lavorativi nel proprio paese e nel 
mondo ed assumere una positiva 
apertura ai contributi delle culture 
altre.

I contesti sociali, di 
studio e lavorativi delle 
realtà dei paesi 
europei ed 
internazionali.  
I sistemi di 
collegamento per lo 
scambio di esperienze 
lavorative nel proprio 
paese e nel mondo.

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE

Linguistico- Comprendere i punti principali di Tipi e generi testuali, 
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testi orali in lingua standard 
abbastanza complessi, ma chiari, 
relativi ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di attualità 
e ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell'ambito 
professionale di appartenenza.  
Comprendere in maniera globale e 
analitica, con discreta autonomia, 
testi scritti relativamente 
complessi, di diversa tipologia e 
genere, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti attinenti 
alla microlingua dell'ambito 
professionale di appartenenza.  
Partecipare a conversazioni o 
discussioni con sufficiente 
scioltezza e spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse situazioni 
sociali, su argomenti noti di 
interesse generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua 
dell'ambito professionale di 
appartenenza, esprimendo il 
proprio punto di vista e dando 
spiegazioni.  
Fare descrizioni e presentazioni 
con sufficiente scioltezza, secondo 
un ordine prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico specifico e 
registri diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, anche 

letterario inclusi quelli specifici 
della microlingua 
dell'ambito 
professionale di 
appartenenza  
Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più 
frequenti nella 
microlingua 
dell'ambito 
professionale di 
appartenenza  
Ortografia  
Lessico, incluso quello 
specifico della 
microlingua 
dell'ambito 
professionale di 
appartenenza  
Fonologia  
Pragmatica: struttura 
del discorso, funzioni 
comunicative, modelli 
di interazione sociale  
Aspetti extralinguistici  
Aspetti socio-linguistici
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ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali, 
cartine, tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e attinenti alla 
microlingua dell'ambito 
professionale di appartenenza.  
Scrivere testi chiari e 
sufficientemente dettagliati, 
coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario utilizzando 
il lessico specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla microlingua 
dell'ambito professionale di 
appartenenza.

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE

Asse dei linguaggi Riconoscere e identificare i 
principali periodi e linee di sviluppo 
della cultura artistica italiana e 
straniera  
Essere in grado di operare una 
lettura degli elementi essenziali 
dell'opera d'arte, come primo 
approccio interpretativo al suo 
significato

 caratteri fondamentali 
delle più significative 
espressioni artistiche 
(arti figurative, 
architettura ecc.) 
italiane e di   altri Paesi  
Le caratteristiche più 
rilevanti e la struttura 
di base dei linguaggi 
artistici (arti figurative, 
cinema, ecc.)
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Storico-sociale Essere in grado di collocare le 
principali emergenze ambientali e 
storico-artistiche del proprio 
territorio d'arte nel loro contesto 
culturale

Gli aspetti caratteristici 
del patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali  
monumenti storico-
artistici del proprio 
territorio

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE

Reperire informazioni e documenti 
in italiano o in lingua straniera sul 
web valutando l'attendibilità delle 
fonti.  
Ideare e realizzare semplici testi 
multimediali in italiano o in lingua 
straniera su tematiche culturali, di 
studio e professionali.  
Utilizzare le tecnologie digitali per 
la presentazione di un progetto o 
di un prodotto in italiano o in 
lingua straniera.  
Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione in 
italiano o in lingua straniera 
nell'ambito professionale di 
riferimento in relazione agli 

Asse dei linguaggi Fonti dell'informazione 
e della 
documentazione  
Social network e new 
media come fenomeno 
comunicativo.  
Caratteri comunicativi 
di un testo 
multimediale  
Tecniche, lessico, 
strumenti per la 
comunicazione 
professionale.
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interlocutori e agli scopi.

Informazioni, dati e 
codifica  
Sistemi di 
documentazione, 
archiviazione e 
trasmissione delle 
informazioni  
Elementi fondamentali 
dei sistemi informativi  
Tecniche di 
presentazione  
Tecniche di 
comunicazione  
Forme di 
comunicazione 
commerciale e 
pubblicità  
La rete Internet  
Funzioni e 
caratteristiche della 
rete Internet  
I motori di ricerca  
Principali strumenti di 
comunicazione: social 
networks, forum, blog, 
e-mail  
Normativa sulla privacy 
e sul diritto d'autore  
Utilizzo sicuro della 
rete: firewall, antivirus, 
crittografia, protezione 
dell'identità  

Scientifico-
tecnologico

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
informazioni  
Utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla situazione 
comunicativa  
Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati  
Utilizzare la rete Internet per 
attività di comunicazione 
interpersonale  
Riconoscere i limiti e i rischi 
dell'uso della rete  
Utilizzare applicazioni di scrittura, 
calcolo e grafica
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Applicazioni di 
scrittura, calcolo, 
grafica

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE

Matematico Esprimere procedimenti risolutivi 
attraverso algoritmi

Algoritmi e loro 
risoluzione

Informazioni, dati e 
codifica  
Sistemi di 
documentazione, 
archiviazione e 
trasmissione delle 
informazioni  
Il foglio elettronico: 
caratteristiche e 
principali funzioni  
Il database: struttura e 
utilizzo per l'accesso, la 
modifica e l'estrazione 
delle informazioni  
Strumenti per la 
rappresentazione 
multimediale delle 
informazioni  
La rete Internet  
Funzioni, 

Scientifico-
tecnologico

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e trasmettere 
efficacemente informazioni  
Utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati  
Saper garantire una conservazione 
corretta e sicura delle informazioni
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caratteristiche e 
principali servizi della 
rete Internet  
I motori di ricerca  
Utilizzo sicuro della 
rete: firewall, antivirus, 
crittografia, protezione 
dell'identità  
Dispositivi e 
applicazioni di 
salvataggio e ripristino 
di dati  
Strumenti per la 
compressione dei dati  
I sistemi di 
archiviazione "Cloud"

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per 
il benessere individuale e collettivo

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE

Gli elementi tecnico-
scientifici di base 
relativi alle principali 
tecniche espressive  
Differenze tra 
movimento 
biomeccanico e gesto 
espressivo. Le 
caratteristiche ritmiche 

Scientifico-
tecnologico

Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non  
 verbali  
Riconoscere, riprodurre, elaborare 
e realizzare sequenze motorie con 
carattere ritmico a finalità 
espressiva, rispettando strutture 
spaziali e temporali del movimento
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del movimento.

Storico-sociale Interpretare le diverse 
caratteristiche dei giochi e degli 
sport nelle varie culture

L'evoluzione dei giochi 
e degli sport nella 
cultura e nella 
tradizione

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE

Matematico Saper riconoscere il linguaggio 
matematico nei processi produttivi  
Saper costruire semplici modelli 
matematici in economia

Variabili e funzioni  
Elementi di 
matematica finanziaria

Individuare le principali strutture e 
funzioni aziendali  
Individuare gli obiettivi e gli 
elementi distintivi di un progetto  
Individuare gli eventi, le attività e 
descrivere il ciclo di vita di un 
progetto  
Utilizzare la documentazione 
tecnica di progetto  
Applicare le normative sulla 
sicurezza personale e ambientale  
Utilizzare le tecniche dell'analisi 
statistica nel controllo della 
produzione di beni e servizi  
Raccogliere, archiviare, utilizzare 

Modelli organizzativi 
aziendali e relativi 
processi funzionali  
Metodi per la 
scomposizione del 
progetto in attività e 
task  
Strumenti e metodi di 
monitoraggio di un 
progetto.  
Normative di settore 
nazionali e comunitarie 
sulla sicurezza 
personale e 
ambientale  

Scientifico-
tecnologico
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dati nell'ambito del sistema 
informativo aziendale  
Utilizzare software applicativi in 
relazione alle esigenze aziendali  
Utilizzare le funzioni di 
accesso/interrogazione/modifica di 
un DBMS

Certificazioni aziendali 
relative a qualità, 
ambiente e sicurezza  
Strumenti e metodi 
dell'analisi statistica: 
frequenze, indicatori 
centrali e di 
dispersione, 
correlazione, 
regressione lineare, 
rappresentazioni 
tabellari e grafiche  
Sistema informativo e 
sistema informatico  
Servizi di rete a 
supporto della 
comunicazione 
aziendale  
Software applicativi per 
la produzione di 
documenti 
multimediali (word 
processor, 
presentazione, grafica)  
Il foglio elettronico per 
la rappresentazione 
tabellare e/o grafica di 
dati di produzione, 
qualità, marketing, 
commerciali  
Il database: struttura e 
utilizzo per l'accesso, la 
modifica e l'estrazione 
delle informazioni
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Storico-sociale

 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del mercato del lavoro e 
le opportunità lavorative in linea 
con la propria formazione

Le regole che 
governano l'economia 
ed i principali soggetti 
del sistema economico 
del proprio territorio.  
Il tessuto produttivo e 
dei servizi del proprio 
territorio  
I caratteri 
fondamentali del 
mercato del lavoro in 
ambito nazionale ed 
internazionale

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio

Acquisire una visione complessiva 
dei rischi per la salute derivanti da 
agenti patogeni e ambientali.  
Comprendere il ruolo della ricerca 
scientifica e della tecnologia nella 
prevenzione dei rischi per la salute, 
per la conservazione dell'ambiente 
e per l'acquisizione di stili di vita 
responsabili  
Utilizzare programmi e app, su 
computer, tablet e smartphones, 
per effettuare le più comuni 
operazioni di organizzazione, 
elaborazione, rappresentazione e 
trasmissione di informazioni  

aratteristiche dei 
principali agenti 
patogeni (batteri-virus)  
I principali inquinanti 
presenti nell'ambiente 
e la loro origine  
L'impatto delle attività 
umane sull'ambiente, il 
problema della CO2  
Caratteristiche delle 
energie rinnovabili  
Elementi basilari di 
tecniche di profilassi 
più diffuse: vaccini, stili 
alimentari, conoscenza 

Scientifico-
tecnologico
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dei danni da sostanze 
psicotrope  
Informazioni, dati e 
codifica  
Il foglio elettronico: 
caratteristiche e 
principali funzioni  
Il database: struttura e 
utilizzo per l'accesso, la 
modifica e l'estrazione 
delle informazioni  
Strumenti per la 
rappresentazione 
multimediale delle 
informazioni  
Strumenti per la 
comunicazione: e-mail, 
forum, social networks, 
blog,   wiki  
Certificazione dei 
prodotti e dei 
processi.  
Enti e soggetti preposti 
alla prevenzione.  
Obblighi dei datori di 
lavoro e doveri dei 
lavoratori  
Sistemi di gestione per 
la salute e la sicurezza 
sul lavoro  
Documento di 
valutazione del rischio  
Norme tecniche e leggi 
sulla prevenzione 

Applicare le disposizioni legislative 
e normative, nazionali e 
comunitarie, nel campo della 
sicurezza e salute, prevenzione di 
infortuni e incendi  
Applicare le disposizioni legislative 
e normative, nazionali e 
comunitarie, nel campo della 
salvaguardia dell'ambiente  
Contribuire al controllo e alla 
riduzione dei rischi negli ambienti 
di lavoro  
Valutare l'impatto ambientale 
derivante dall'uso di 
apparecchiature tecnologiche  
Individuare i pericoli e le misure 
preventive e protettive connessi 
all'uso di dispositivi tecnologici
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incendi  
Leggi e normative 
nazionali e comunitarie 
su sicurezza personale 
e ambientale, salute e 
prevenzione infortuni e 
malattie sul lavoro  
Sistemi e mezzi per la 
prevenzione dagli 
infortuni negli ambienti 
di lavoro  
Tecniche di valutazione 
d' impatto ambientale

Storico-sociale Comprendere il contesto lavorativo 
entro il quale ci si trova ad agire 
rispettando procedure e relative 
standardizzazioni

Problematiche 
economiche, sociali ed 
etiche connesse con il 
settore produttivo e i 
servizi in cui si opera 
I principi e le norme 
che regolano la salute 
e la sicurezza nel 
mondo del lavoro, con 
particolare riferimento 
settore produttivo cui 
si riferisce ciascun 
indirizzo.

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi

ASSI CULTURALI ABILITÀ CONOSCENZE
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iconoscere e usare correttamente 
diverse rappresentazioni dei 
Numeri  
Utilizzare in modo consapevole 
strumenti di calcolo automatico  
Operare con i numeri interi e 
razionali e valutare l'ordine di 
grandezza dei risultati.  
Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo e il concetto di 
approssimazione.  
Conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche perimetro,  
area e volume delle principali 
figure geometriche del piano e 
dello spazio.  
Risolvere equazioni, disequazioni e 
sistemi anche graficamente.  
Rappresentare (anche utilizzando 
strumenti informatici) in un piano 
cartesiano funzioni lineari, 
paraboliche, razionali, periodiche  
Porre, analizzare e risolvere 
problemi con l'uso di funzioni, di 
equazioni e sistemi di equazioni 
anche per via grafica.  
Utilizzare diverse forme di 
rappresentazione (verbale, 
simbolica e grafica) per descrivere 
oggetti matematici, fenomeni 
naturali e sociali.  
Riconoscere caratteri qualitativi, 
quantitativi, discreti e continui.  
Rappresentazioni grafiche delle 

Gli insiemi numerici N, 
Z, Q, R: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. Calcolo 
percentuale.  
Espressioni algebriche: 
polinomi, operazioni  
Equazioni e 
disequazioni di primo e 
secondo grado.  
Le funzioni e la loro 
rappresentazione 
(numerica, funzionale, 
grafica).  
Sistemi di equazioni e 
disequazioni.  
Nozioni fondamentali 
di geometria del piano 
e dello spazio.  
Il piano euclideo: 
relazioni tra rette, 
congruenza di figure, 
poligoni e loro 
proprietà. 
Circonferenza e 
cerchio.  
Le isometrie nel piano  
Misure di grandezza: 
grandezze 
incommensurabili; 
perimetro e area dei 
poligoni regolari.  
Teoremi di Euclide e di 

Matematico
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Pitagora Il metodo 
delle coordinate: il 
piano cartesiano.  
Interpretazione 
geometrica dei sistemi 
di equazioni e 
disequazioni lineari in 
due incognite.  
Funzioni reali, razionali, 
paraboliche, 
parametriche e 
trigonometriche: 
caratteristiche e 
parametri significativi.  
Linguaggio naturale e 
linguaggio simbolico  
(linguaggio degli 
insiemi, dell'algebra 
elementare, delle 
funzioni, della logica 
matematica)  
Probabilità e 
frequenza  
Statistica descrittiva: 
distribuzione delle 
frequenze a seconda 
del tipo di carattere e 
principali 
rappresentazioni 
grafiche.  
Indicatori di tendenza 
centrale: media, 
mediana, moda  
Indicatori di 

distribuzioni di frequenze (anche 
utilizzando adeguatamente 
opportuni strumenti informatici).  
Calcolare, utilizzare e interpretare 
valori medi e misure di variabilità 
per caratteri quantitativi.  
Determinare, anche con l'utilizzo di 
strumenti informatici, il numero di 
permutazioni, disposizioni,  
combinazioni in un insieme, 
distinguendo le relative situazioni 
applicative  
Riconoscere e descrivere semplici 
relazioni tra grandezze in situazioni 
reali utilizzando un modello 
lineare, quadratico, periodico  
Analizzare, descrivere e 
interpretare il comportamento di 
una funzione al variare di uno o più 
parametri, anche con l'uso di 
strumenti informatici
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dispersione: deviazione 
standard, varianza  
Distribuzioni di 
probabilità e concetto 
di variabile aleatoria  
 discreta.  
Concetto di 
permutazione, 
disposizione e 
combinazione. Calcolo 
di permutazioni, 
disposizioni e 
permutazioni

La diffusione della 
specie umana nel 
pianeta; le diverse 
tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni 
fondamentali della 
storia mondiale  
Le civiltà antiche e alto-
medievali, con 
riferimenti a coeve 
civiltà diverse da quelle 
occidentali  
Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra il 
secolo XI e il secolo XXI 
in Italia, in Europa e nel 
Mondo  
Innovazioni scientifiche 
e tecnologiche e 

Storico-sociale Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà 
contemporanea  
Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di 
riferimento
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relativo impatto sui 
settori produttivi sui 
servizi e sulle 
condizioni economiche

 

 

Allegato 2 - Profili di uscita di indirizzo e relativi Risultati di apprendimento

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1. dell’Allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di seguito specificati in termini 
di competenze:

 

 Competenza n. 1

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializza-zione dei     servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza     turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari 
ed enogastronomiche.

 

 Abilità minime

 

 Conoscenze essenziali

 

 Diversificare il prodotto/servizio in 
base alle     nuove tendenze, ai modelli 
di consumo, alle pratiche professionali 

 

 Tecniche di promozione e vendita: 
marketing operativo e strategico
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e agli sviluppi tecnologici e di mercato

Utilizzare tecniche e strumenti di 
presentazione e promozione del 
prodotto/servizio rispondenti alle 
aspettative e agli stili di vita del target 
di ri-ferimento

Progettare attività promozionali e 
pubblicitarie secondo il tipo di clientela 
e la tipologia di strut-tura

Monitorare il grado di soddisfazione 
della clien-tela, applicando tecniche di 
fidelizzazione post vendita del cliente

Strategie di comunicazione del 
prodotto

Strumenti di pubblicità e 
comunicazione

Strumenti e tecniche di costruzione 
ed utilizzo di veicoli comunicativi 
(cartacei, audio, video, telematici, 
ecc.)

Principi di fidelizzazione del cliente

Tecniche di rilevazione di nuove in 
relazione a materie prime, tecniche 
professionali, materiali e 
attrezzature

Tecniche di problem solving e 
gestione reclami

Competenza n. 2

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione.

Abilità minime Conoscenze essenziali

Gestire il processo di consegna, 
stoccaggio e monitoraggio delle 
merci/prodotti/servizi

Identificare quali-quantitativamente le 
risorse necessarie per la realizzazione del 
prodot-to/servizio programmato

Tecniche di approvvigionamento e 
gestione del-le merci

Tecniche di realizzazione, lavorazione 
e eroga-zione del prodotto/servizio

Tecniche di organizzazione del lavoro, 
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Applicare criteri di pianificazione del 
proprio la-voro, operando in équipe e 
interagendo con le altre figure 
professionali e i vari reparti

Controllare la corrispondenza del prodot-
to/servizio ai parametri predefiniti.

Classificare e configurare i costi per 
verificare la sostenibilità economica del 
prodotto/servizio

Rilevare i mutamenti culturali, sociali, 
economi-ci e tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni e 
sull’innovazione dei processi di 
produzione di prodotti e servizi

strumenti per la gestione organizzativa

Metodi per identificare, progettare e 
controlla-re i processi gestionali ed 
operativi

Tecniche di programmazione e 
controllo dei co-sti

Tecniche di rilevazione della qualità 
dell’offerta   preventiva

Competenza n. 3

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro.

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali

 

Applicare le normative che disciplinano i 
pro-cessi dei servizi, con riferimento alla 
riservatez-za, alla sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e 
del territorio

Applicare efficacemente il sistema di 
autocon-trollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari in conformità alla 

Normativa igienico-sanitaria e 
procedura di au-tocontrollo HACCP .

Normativa relativa alla sicurezza sul 
lavoro e an-tinfortunistica

Normativa relativa alla tutela della 
riservatezza dei dati personali
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normativa regionale, nazionale e 
comunitaria in materia di HACCP

Garantire la tutela e sicurezza del cliente 
(in particolare, bambini, anziani, 
diversamente abi-li)

Fattori di rischio professionale ed-
ambientale

Normativa volta alla tutela ed alla 
sicurezza del cliente

Competenza n. 4

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili e equilibrati

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali

 

Elaborare un’offerta di 
prodotti e servizi enoga-
stronomici atti a promuovere 
uno stile di vita equilibrato 
dal punto di vista 
nutrizionale e so-stenibile dal 
punto di vista ambientale

Predisporre e servire 
prodotti enogastronomici in 
base a specifiche esigenze 
dietologiche e/o disturbi e 
limitazioni alimentari

Definire offerte 
gastronomiche 
qualitativamen-te ed 

  Elementi di eco-gastronomia

Principi di ecoturismo

Concetti di sostenibilità e certificazione

Tecnologie innovative di 
manipolazione e con-servazione dei 
cibi e relativi standard di qualità

Tecniche per la preparazione e servizio 
di pro-dotti per i principali disturbi e 
limitazioni ali-mentari

Tecniche di analisi delle componenti di 
un prez-zo di vendita e degli indicatori 
di gestione

Politica di sconti per la clientela
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economicamente sostenibili

Attivare interventi di 
informazione, comunica-
zione ed educazione 
ambientale mediante il 
coinvolgimento della clientela 
e degli stakehol-der

Concetti di qualità promessa, erogata, 
attesa e percepita

Competenza n. 5

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione 
locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali

 

Applicare correttamente tecniche di 
lavorazione di prodotti dolciari e da forno 
scegliendo le ma-terie prime in base alla 
qualità, alla tipicità, al loro valore 
nutrizionale e bilanciandole in fun-zione 
del prodotto finito

Apportare alle ricette originali di un 
prodotto dolciario o da forno delle 
variazioni personali,

in funzione dell’evoluzione del gusto, o 
delle esigenze della clientela con 
particolari esigenze alimentari.

Configurare in modo creativo il prodotto 
finito scegliendo la decorazione in 
funzione dell’elaborato preparato

Principi di scienze e tecnologie 
alimentari

Fasi, tempi, strumenti e modalità di 
lavorazione, cottura e conservazione 
dei prodotti

Le materie prime sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-
fisico, igienico, nutrizio-nale e 
gastronomico.

Caratteristiche della pasticceria e della 
panifi-cazione regionale, nazionale e 
internazionale

Le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza 
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Rilevare gusti e tendenze del target di 
clientela di riferimento in ambito 
dolciario

alimentare, trasparenza e tracciabilità 
delle materie prime.

Nozioni fondamentali sulle dinamiche 
del gusto e sugli abbinamenti di sapori 
e ingredienti

Tecniche di presentazione e 
decorazione di prodotti

Tecniche specifiche di farcitura, 
decorazione e guarnizione dei prodotti 
dolciari

Competenza n. 6

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunica-zione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, 
delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali

 

Usare modalità di interazione e codici 
diversi a seconda della tipologia di 
clientela per descrive-re e valorizzare i 
servizi sia in forma orale che scritta 
anche in L2

Adottare un atteggiamento di apertura, 
ascolto ed interesse nei confronti del 
cliente straniero e della sua cultura

Assistere il cliente nella fruizione del 
servizio in-terpretandone preferenze e 

Principali tecniche di comunicazione e 
relazioni interpersonali e interculturali

Principali tecniche di comunicazione 
scritta, verbale e digitale

Elementi di marketing dei servizi 
turistici

Terminologia tecnica, specifica del 
settore, an-che in Lingua straniera

Tipologia di servizi offerti dalle 
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richieste e rilevan-done il grado di 
soddisfazione

Gestire la fidelizzazione del cliente 
mediante tecniche di customer care

Identificare e comprendere le differenze 
ge-stuali, prossemiche e di valori culturali

Adattare la propria interazione al profilo 
e alle attese dell’interlocutore straniero

strutture ricetti-ve

Tecniche di rilevamento della customer 
satisfac-tion 

Meccanismi di fidelizzazione cliente

Competenza n. 7

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il pa-trimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la   pro-mozione del Made in Italy.

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali

 

Attuare l’informazione e la promozione di 
un evento   enogastronomico, turistico-
culturale in funzione del target di 
riferimento e nell’ottica della 
valorizzazione del Made in Italy.

Definire le caratteristiche funzionali e 
strutturali dei servizi da erogare in 
relazione alla tipologia di evento

Definire le specifiche per l’allestimento 
degli spazi e per le operazioni di 
banqueting / cate-ring

Classificazione merceologica dei 
prodotti agroa-limentari in funzione 
della loro origine

Le tradizioni culturali ed 
enogastronomiche in riferimento 
all’assetto agroalimentare di un ter-
ritorio e all’assetto turistico.

Tecniche di allestimento della sala per 
servizi banqueting e catering

Tecniche, metodi e tempi per 
l’organizzazione logistica di 
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Applicare tecniche di allestimento di 
strumen-tazioni, accessori e decorazioni 
in base al servi-zio da erogare e 
rispondente a principi estetici

Determinare le modalità e i tempi di 
erogazione delle singole attività per la 
realizzazione dell’evento

Valutare lo stato di avanzamento 
dell’evento in funzione del programma 
stabilito e in presenza di anomalie 
attuare azioni finalizzate   a correg-gere e 
migliorare il piano di lavorazione

Applicare metodi e procedure standard 
per il monitoraggio delle attività post 
evento

 

 

catering/eventi

Principi di estetica e tecniche di 
presentazione di piatti e bevande

Tecniche di analisi, di ricerca e di 
marketing congressuale e fieristico

Strumenti digitali per la gestione 
organizzativa e promozione di eventi

Procedure per la gestione delle 
situazioni con-flittuali o eventi 
imprevisti

Competenza n. 8

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il 
contesto territoriale, utilizzando il web.

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali

 

Posizionare l’offerta turistica   Mercato turistico e sue tendenze
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identificando ser-vizi primari e 
complementari per una proposta 
integrata coerente con il contesto 
e le esigenze della clientela

Valutare la compatibilità 
dell’offerta turistica in-tegrata con 
i principi dell’eco sostenibilità

Realizzare azioni di promozione 
di Tourism Cer-tification

Determinare gli indicatori di costo 
per la realiz-zazione del servizio 
turistico

Metodologie e strumenti di marketing 
turistico

Menù con alimenti biologici e biologici 
plus; alimenti equi e solidali, alimenti 
locali, prodotti da lotta alle mafie.

Assetto agroalimentare di un 
territorio: tecni-che per l’abbinamento 
cibi-prodotti locali

Normativa riguardante la tutela 
ambientale

Norme ISO e fattori di scelta, criteri 
per il rico-noscimento della 
certificazione ecolabel

Strumenti e metodi per la gestione 
dell’offerta turistica integrata secondo 
i principi di sosteni-bilità ambientale

Modalità di calcolo dei margini di 
guadagno

Competenza n. 9

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree 
aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale.

 

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali
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Assistere il cliente nella 
fruizione del servizio in-
terpretandone preferenze e 
richieste

Informare sui servizi 
disponibili ed extra di vario 
tipo, finalizzati a rendere 
gradevole la perma-nenza 
presso la struttura ricettiva

Applicare tecniche di 
ricettività e accoglienza in 
linea con la tipologia di 
servizio ricettivo e il target di 
clientela, al fine di garantire 
l'immagi-ne e lo stile della 
struttura e valorizzare il servi-
zio offerto

Rilevare il grado di 
soddisfazione della clientela e 
tradurre i risultati dei 
rilevamenti in proposte 
migliorative del 
prodotto/servizio

Gestire la fidelizzazione del 
cliente mediante la 
programmazione di iniziative 
di customer care e di costumer 
satisfation

  Tipologia di servizi offerti dalle 
strutture turisti-co-ricettive: aspetti 
gestionali e dei flussi infor-mativi

Metodologie e tecniche di diffusione e 
promo-zione delle diverse iniziative, 
dei progetti e delle attività

Metodologie e tecniche di promozione 
territo-riale

Terminologia di settore in lingua 
straniera

Tecniche di analisi SWOT

Tecniche e strumenti di rilevazione 
delle aspet-tative e di analisi del 
gradimento

Procedure e tecniche di 
organizzazione e di re-dazione di 
iniziative finalizzate alla fidelizzazio-ne 
del cliente 

Competenza n. 10

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
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delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 
attraverso opportune azioni di mar-keting.

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali

 

Applicare tecniche di 
benchmarking

Individuare i target e 
gli indicatori di 
perfor-mance 

Monitorare 
periodicamente gli 
indicatori attra-verso 
la     rilevazione e 
l’analisi dei costi, dei 
risul-tati

Elementi Elementi di budgeting per la 
quantificazione dell'entità 
dell'investimento economico e valu-
tazione della sua sostenibilità

Elementi di diritto commerciale, 
organizzazione e gestione aziendale, 
contabilità analitica

Tecniche di reportistica aziendale

Tecniche di analisi per indici

Competenza n. 11

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei 
beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 
eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio.

Abilità minime

 

Conoscenze essenziali

 

Progettare attività /iniziative di varia 
tipologia atte a valorizzare le tipicità del 
territorio

Menù a filiera locale con prodotti 
iscritti nel re-gistro delle 
denominazioni di origini protette e 
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Attuare l’informazione e la promozione di 
itine-rari enogastronomici, artistici, 
naturalistici, eventi, attrazioni riferiti al 
territorio di appar-tenenza

delle indicazioni geografiche protette 
(DOP, IGP, STG)

Tecniche di organizzazione di attività 
culturali, artistiche, ricreative in 
relazione alla tipologia di clientela

Metodi di selezione dell’offerta 
turistica di un territorio in relazione ai 
tempi, costi, qualità

 

Il profilo dell’indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all’interno 
delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici 
ATECO e alle specifiche caratterizzazioni (Enogastronomia, Arte Bianca e Pasticceria, 
Sala-bar e vendita e Accoglienza Turistica).

 

 

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

 LABORATORIALITA' INCLUSIVA

Descrizione:

Premessa 

La legge  107 precisa che il percorso di alternanza ( PCTO nella nuova denominazione) si 
attiene a quanto previsto dal Dlgs. n. 77/05, nel quale è indicato che i periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, 
in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro 
progettando le esperienze in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni.
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Finalità 
L’IPEOA BR vuole offrire agli allievi con Bisogni Educativi Speciali (alunni diversamente 
abili, D.S.A., alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, alunni con svantaggio culturale, 
svantaggio socio-economico e /o momentaneo “bisogno speciale”) pari opportunità 
formative ed orientative.

Con i percorsi progettuali  PCTO si sostiene il processo formativo di ciascun allievo , nella 
prospettiva di un inserimento, come cittadino attivo e consapevole, nella società. Il 
percorso di sviluppo delle competenze trasversali e dell'orientamento  rappresenta 
un’esperienza che permette agli studenti con B.E.S. di sperimentare una dimensione della 
vita adulta rappresentata dall’inserimento lavorativo. Tale esperienza consente ai discenti 
di mettersi alla prova in un contesto diverso da quello scolastico e di misurare le proprie 
potenzialità di vita autonoma.

Attraverso  i percorsi laboratoriali PCTO, l’Istituto si pone l’obiettivo di creare una 
corrispondenza tra le individuali abilità ed autonomie dell’alunno, gli apprendimenti 
scolastici e le prassi operative richieste da un contesto socio-riabilitativo o lavorativo 
reale.

Il raccordo fondamentale tra scuola, risorse del territorio e mondo del lavoro, pone 
particolare attenzione nel rendere tale esperienza coerente al singolo progetto di vita, nel 
rispetto dei bisogni educativi -formativi speciali degli allievi . Per tal ragione nella 
pianificazione, nell’attuazione e nella valutazione del progetto alternanza scuola-lavoro 
sono resi partecipi le  famiglie  e tutte le componenti interne e d esterne del mondo 
Scuola.

Modalità organizzative

L’IPEOA BR in accordo con gli organi collegiali ha deliberato lo svolgimento di tre tipologie  
PCTO ( già  alternanza Scuola – Lavoro), previste dalla normativa e co-progettate dal 
Comitato Tecnico Scientifico,con i C.d.C, il coordinatore G.L.I., le famiglie, le aziende ( 
pubbliche e private) , i docenti di sostegno, le figure consulenziali esterne alla scuola ( 
educatori, psicologi, pedagogisti). In emergenza educativa COVID vale esclusivamente la 
tipologia n.1

 

 

SCUOLA AZIENDA: BAR DIDATTICO – LAB 
PANIFICAZIONE – LAB PASTICCERIA
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Tipologia 1

 

Gli allievi  hanno la possibilità di acquisire 
competenze tecnico- professionali 
attraverso esperienze di lavoro 
organizzate all’interno della stessa 
Istituzione Scolastica.

Gli spazi laboratoriali della scuola 
accolgono in ambiente protetto gli alunni 
diversamente abili con maggiori difficoltà, I 
ragazzi vivono l’esperienza come una vera 
e propria azienda. I ragazzi effettuano le 
attività di alternanza con i rispettivi 
tutor/docente di sostegno

Tipologia 2 AZIENDE AMICHE : le strutture di piccole 
aziende   (settore cucina, sala, 
ricevimento,) accolgono gli alunni BES che 
hanno le capacità di svolgere attività di 
alternanza Scuola – Lavoro, in ambienti più 
ristretti, senza doversi allontanare dal 
luogo di residenza; I ragazzi effettuano le 
attività di alternanza con i rispettivi 
tutor/docente di sostegno

Tipologia 3 AZIENDE CTS inserimento nelle aziende 
del territorio parte integrante del Comitato 
Tecnico Scientifico.

I ragazzi effettuano le attività di alternanza 
con i rispettivi gruppi classe. Le attività 
riguardano il settore cucina, sala, 
ricevimento

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI
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Docenti Tecnico-Professionali IPEOA BR•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Coerentemente con gli  obiettivi  di avanzamento degli apprendimenti nelle dimensioni 
della socialità e della abilitazione al lavoro - rispetto alle risorse attive individuali - la 
valutazione di processo  si intende incentrata   sulle seguenti componenti:

manualità •
conoscenze •
competenze•
autonomia•
autostima,•
consapevolezza•
relazioni sociali•
senso del dovere•

 PCTO -MODELLO ORGANIZZATIVO CURRICULARE

Descrizione:

Scenario normativo istituzionale

La legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha inserito 
organicamente l'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO come  strategia didattica nell’offerta 
formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado .

L'Alternanza- ora PCTO  in ragione della finalità  orientative e di sviluppo delle 
competenze trasversali,   è istituzionalmente normata come parte integrante dei percorsi 
di istruzione. Risulta ai sensi della legge stabilito un monte ore obbligatorio per attivare 
le esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16  hanno coinvolto, a partire 
dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Con le nuove modalità di attivazione, i  PCTO  generati  dalle norme in precedenza 
emanate  risultano innovati  nell’area metodologico- didattica curriculare. I percorsi  si 
innestano  all’interno del curricolo scolastico e diventano componente strutturale della 
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formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti”.

Le Linee Guida MIUR 2019

Con  decreto MIUR  n. 774 del 4 settembre 2019 risultano  restituite Linee Guida relative ai 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,  di applicazione  alle scuole 
secondarie di secondo grado statali e a decorrere dall’anno scolastico 2019/20.  Nel 
 recepire le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, i  Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (già  Alternanza scuola lavoro) hanno durata  non 
inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali.

A legittimarne la denominazione , i  nuovi percorsi si fondano sulla dimensione  
orientativa e  sulle  competenze trasversali. 

Riguardo alla dimensione orientativa, I PCTO,  contribuiscono ad esaltare la valenza 
formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di 
maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie 
vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 
personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.

Rispetto alle competenze trasversali, le attività  PCTO  si intendono  finalizzate all’ 
acquisizione delle competenze peculiari  dell’indirizzo di studi  e delle competenze 
trasversali innovate ai sensi della Raccomandazione U.E 2018:

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

Le modalità attuative  sono riconducibili a:

a. previsione di percorsi obbligatori, con una durata complessiva di almeno 210  ore,  da 
inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

b. la possibilità di realizzare le attività  durante la sospensione delle attività didattiche e 
all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;

 c. la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla 
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coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio ;

 d. l’affidamento  del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disposto dal d.lgs. 81

I Progetti IPEOA BR

La  progettazione,  flessibile e personalizzata come da linee MIUR ,  contempera: 1. la 
dimensione curriculare; 2. la dimensione esperienziale; 3. la dimensione orientativa

Per la realizzazione dei percorsi di alternanza   2019 -22  si  intendono validati i  percorsi  
PTOF 2016-2019 con integrazione sperimentale  della Sostenibilità PCTO  su tematiche  di 
cui all’Agenda  2030 e Intercultura PCTO  (in tutta evidenza sospesi in caso di persistente 
criticità COVID) presso aziende estere  con flessibile variazione del modello organizzativo 
standard. 

Gli assi di intervento professionalizzante sono:

Mission Turismo – Accoglienza e Servizi Viaggio•
Interfunzionalità  dipartimentale “on board”- comportamento organizzativo e 
approccio interculturale al lavoro su Nave Crociera

•

Bottega Scuola  di Enogastronomia•
Servizio “ad arte” e tendenze  social : bar , banqueting & catering•
PCTO ( già ASL) Sostenibile •

Le macroaree di indirizzo  sono declinabili  in percorsi curriculari di classe anche nella  
dimensione  del Tirocinio integrato sul territorio  ( partecipazione di 
studentesse/studenti a eventi aggregativi /occasioni professionalizzanti della SCUOLA 
APERTA AL TERRITORIO ) / TIROCINIO INTERNO  classi triennio su gestione esecutiva IFS 
delle aree di attività didattico-aziendali della Scuola.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il monitoraggio a cura di tutor scolastici e aziendali  e funzione strumentale di 
supervisione qualitativa  progettuale ha come criteri fondamentali la frequenza scolastica e 
 la frequenza di percorso, le competenze trasversali acquisite (relazionali e organizzative); le  
competenze professionali acquisite. L’autovalutazione dell’allievo rappresenta un momento 
altrettanto importante che riguarda la significatività dell’esperienza.

 Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale

Per la valutazione delle  competenze si assume  il Modello EQF: 8 livelli di 
competenze

1: Lavorare o studiare sotto supervisione diretta in un contesto strutturato

2: Lavorare o studiare sotto supervisione diretta con una certa autonomia

3: Assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti sul lavoro e nello studio; 
adattare il proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi

4: Autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente 
prevedibili, ma soggetti al cambiamento; supervisionare il lavoro di routine di altre 
persone, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione  e il miglioramento 
delle attività di lavoro o di studio

5: Gestire e supervisionare in contesti di attività di lavoro o di studio soggetti a 
cambiamenti imprevedibili; valutare e migliorare le prestazioni di se stessi e degli 
altri
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6: Gestire attività o progetti tecnici o professionali complessi, assumendosi la 
responsabilità della presa di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili; 
assumersi la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di singoli individui e di 
gruppi

7: Gestire e trasformare contesti di lavoro e di studio complessi e imprevedibili, che 
richiedono approcci strategici nuovi; assumersi la responsabilità di contribuire alle 
conoscenze e alle pratiche professionali e/o di valutare le prestazioni strategiche di 
gruppi

8: Dimostrare un grado elevato di autorità, innovazione, autonomia, integrità 
scientifica o professionale e un impegno sostenuto verso lo sviluppo di nuove idee o 
processi all’avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca.

 

 
 

 BOTTEGA SCUOLA DI ENOGASTRONOMIA

Descrizione:

In un approccio sistemico curriculare  all’Alternanza- ora PCTO-   si legittima l’adesione 
dell’ IPEOA Br alla  configurazione progettuale MIUR della Bottega Scuola, intesa come 
spazio fisico e culturale di  promozione e disseminazione di esperienze formative in 
collaborazione  con  le realtà  imprenditoriali legate  alle produzioni territoriali.

Al fine di  tramandare  i “mestieri  d’arte” dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità,  
studentesse e studenti   staranno a  bottega su risorse, processi e produzioni tipiche del 
territorio.

Nell’impegno democratico al coinvolgimento  paritario di studentesse e studenti dell’ 
articolazione di settore – connotata da forte carattere di occupabilità – per la 
formazione  dell’emergente  profilo professionale , il percorso formativo si articola in 
botteghe:
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-          botteghe del gusto nella dimensione artigianale della Gastronomia Tipica; 
-     botteghe di paese, che sul modello delle attivitá polifunzionali inglesi, francesi e 

tedesche, sono esercizi pubblici commerciali in grado di offrire al visitatore, oltre 
all'informazione e all'accoglienza tipica di un punto informazione, relazioni, cultura 
dell'accoglienza e dell'ospitalitá ed un contatto personalizzato con l'ambiente 
paesaggistico rurale, con gli usi, i costumi e gli stili alimentari  della popolazione 
locale favorendone ed incentivandone oltre alla loro conoscenza, la loro fruibilitá.

 

Nel territorio di Brindisi e Carovigno,  su cui insistono le sedi centrale e coordinata    
dell’istituto – sullo scenario  di paesaggi agricoli e rurali, le “botteghe” assurgono a  
centri di documentazione, ricerca e sviluppo ( GAL - UNPLI ) di itinerari alla scoperta 
di luoghi anche meno noti ma piú autentici, legati al patrimonio naturalistico, storico - 
culturale  ed enogastronomico proprio del Turismo Rurale. Sotto il profilo 
metodologico-procedurale il percorso PCTO, da svolgersi con contributi curriculari 
interdisciplinari  e di ampliamento laboratoriale di “bottega” si articola  nelle fasi di:

1.Orientamento al   mestiere d’arte attraverso:

contributi motivazionali da parte di testimonial della memoria storica e della 
moderna evoluzione del gusto e dell’ospitalità di Puglia;

2. Educazione al lavoro attraverso:

classificazione differenziale di  prodotti e servizi;

ciclo di produzione

sicurezza alimentare  e sul lavoro

2. Prassi laboratoriale  ( in osservanza a Protocollo di Sicurezza ) su :

organizzazione del lavoro, criteri di qualità, procedure standard aziendali ;

conoscenze e skills applicativi di promozione/vendita/commercializzazione del 
prodotto made in Puglia

Nelle fasi tutte della coprogettazione e realizzazione dell’intervento formativo 
l’obiettivo è quello di segnare scarto differenziale tra la capacità di osservazione/ 
affiancamento operativo  e assunzione responsabile di  comportamenti organizzativi 
del lavoro nel comparto vocazionale dell’Enogastronomia.
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 

 SERVIZIO “AD ARTE” E TENDENZE SOCIAL : BAR , BANQUETING &CATERING

Descrizione:

L’adesione IPEOA Br al percorso di Alternanza (ora PCTO) , nelle implicazioni 

La dimensione e la vision globale dell’enogastronomia mediterranea si intende 
perseguita attraverso project work  dedicato all’acquisizione di un modello di 
interfunzionalità aziendale per l’erogazione di servizi e prodotti enogastronomici 
dedicati a flussi turistici differenziati.

In particolare per  il profilo in uscita,  il percorso  PCTO osserva il criterio del graduale e 
ciclico sviluppo tematico professionalizzante: 

Classi Terze -Enogastronomia Tipica Locale 

Classi Quarte-Specializzazione funzionale  enogastronomica e dell’arte bianca e 
dolciaria 

Classi Quinte-       Banqueting- Catering-  Food & Beverage Management: fondamenti 
di economia aziendale applicata
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metodologiche del fare e del progettare il lavoro/impresa   si significa nella configurazione 
validata  della scuola  come ambiente di lavoro  dove si svolge attività di costruzione dei 
saperi nella dimensione artigianale e industriale in collaborazione  con  le realtà  
imprenditoriali legate  alle produzioni territoriali.

Applicato all’articolazione  "SERVIZI di SALA e di VENDITA" , la SALA è assunta nel 
riferimento al locale o insieme di locali, presidio di stage,  attrezzati per la preparazione  e 
la miscelazione dei drinks e nell’abbinamento enogastronomico ( foodpair). 

Rispetto alla cultura del bere, al fine di tramandare il “mestiere ad arte” della Caffetteria,  
 dell’Aperitivo Vintage e  della Gastronomia Tipica da bar,  studentesse e studenti saranno 
 impegnati nei laboratori di specializzazione funzionale.

Nell’impegno democratico al coinvolgimento  paritario di studentesse e studenti dell’ 
articolazione di settore, in marcato trend evolutivo,  per la formazione  del  profilo 
professionale ,  il percorso triennale assume snodi tematici di emergente attualità :

Classi Terze

-          lab. Caffetteria
-          lab  Latte Art;
-          lab  Flair;
-          lab   Food& Drinks

 

Classi Quarte
-          Wine tasting
-          Food Pair
-          Servizio di sala

 
 Classi Quinte

-          Gestione Banqueting
-          Servizio Catering
-          Food & Beverage Management: fondamenti di economia aziendale applicata
 

Sotto il profilo metodologico-procedurale il percorso di formazione, da svolgersi con 
contributi curriculari interdisciplinari  e di ampliamento di didattica  laboratoriale si 
articola  nelle fasi di:
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a. Orientamento al   mestiere d’arte attraverso:

      - sensibilizzazione e  adesione partecipata delle componenti studentesca e genitoriale 
; 

- contributi motivazionali da parte di testimonial della memoria storica e della 
moderna evoluzione del  bere , del gusto e dell’ospitalità ;

 b. Educazione al lavoro / progettazione di impresa attraverso:

- mappatura aziendale e osservazione best practices

- introduzione alla classificazione differenziale di  prodotti e servizi;

        - formazione certificata  da alimentarista sulla sicurezza alimentare;

       - formazione certificata  sulla sicurezza sul lavoro

-  formazione gestione di impresa

c. Prassi laboratoriale in azienda ( in osservanza a Protocollo di Sicurezza ) su :

-organizzazione del lavoro, criteri di qualità, procedure standard aziendali ;

-conoscenze e skills applicativi di promozione/vendita/commercializzazione

 
Nelle fasi tutte della coprogettazione e realizzazione dell’intervento formativo 
l’obiettivo è quello di segnare scarto differenziale tra la capacità di osservazione/ 
affiancamento operativo  e assunzione responsabile, nello svolgimento curriculare 
PCTO ,  di  comportamenti organizzativi del lavoro nel comparto vocazionale di 
riferimento.

Rispetto alle collaborazioni si includono formalmente FIS e AIS per la qualità integrata 
ed aggiornata di temi di rilevanza settoriale. Si valida altresì il Percorso VINO-IN 
FORMAZIONE con l'azienda partner Tenute Rubino.

Si intendono inclusi i percorsi individuati dai Consigli di Classe e collegialmente 
deliberati  coerenti con PDM di Istituto; identitaà vocazionale della Scuola e 
promozione dell'apprendimento sociale.

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MISSION TURISMO – ACCOGLIENZA E SERVIZI VIAGGIO

Descrizione:

L’intervento  progettuale nell’ambito  dell’ Ospitalità Moderna organizzata è 
determinato dall’ urgenza di rispondere alla emergente domanda di 
specializzazione  funzionale in contesto aziendale attraverso lo sviluppo dei 
moderni servizi di intermediazione turistico-ricettiva, anche di matrice 
tecnologica.

In tal senso, la formazione dell’Operatore Turistico  nelle dimensioni dell
’accoglienza in aziende ricettive (alberghi) e  dei servizi viaggio  (Agenzia 
Viaggi  anche Booking -Web Based) è il  profilo professionale che colma il 
bisogno di personale qualificato all’interno dei due  principali settori produttivi 
del turismo rispetto ai cambiamenti avvenuti nell’intermediazione  turistico-
ricettiva  a livello di  comunicazione tecnologica guest-oriented.

Il profilo target  è, in specie, in grado di operare all’interno di aziende 
alberghiere ,  agenzie di viaggio a contatto con il pubblico o attraverso le 
OTA  (online travel agency), di proporre viaggi con modalità professionali e 
consulenziali di public speaking, tecniche di vendita esperienziale e 
comunicazione efficace. 

La sua formazione risulta rigorosamente centrata sul turismo incoming per la 
valorizzazione del territorio dell’area mediterranea a livello di risorse 
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geografiche territoriali di paesaggistica bellezza, risorse dell’enogastronomia 
tipica e servizi di accoglienza a dimensione “wellness”.

Nella consapevolezza del ruolo centrale del wellness nell’offerta di servizi 
turistici  sul mercato globale e nel contributo formativo al  rilancio dell’
economia di filiera , l’intervento progettuale PCTO risulta dedicato ai temi di cui 
alle Linee di Indirizzo MIUR.

Le attività didattico-aziendali di programmazione e promozione di “package 
tours” di Turismo Sostenibile “ made in Puglia”,  si intendono – al riguardo-  
sviluppate intorno ai temi fondanti della     emergente “filiera corta” per la 
dimostrazione/documentazione del rapporto significativo e funzionale tra 
 ambiente e risorse di sviluppo sostenibile.

L’innovazione della filiera agroalimentare ed il suo impatto sull’educazione 
alimentare sono certo volano di attrattività del Turismo di Puglia che assume lo 
stile di vita sano come asse di competitività a livello internazionale.

Gli itinerari del benessere assurgono a moduli formativi dell’ Alternanza nella 
formula di  “Puglia, presidio di cibo e cultura” con ricercazione sulle Politiche 
Turistiche di Cooperazione e Sviluppo nell’Alimentazione e  nella Sostenibilità 
Ambientale.

La realizzazione di brochures  e learning objects di promozione turistica , 
nell’ambito  del Laboratorio ICT , è volta a valorizzare la dimensione  scientifico 
tecnologica della formazione.

Atteso il PCTO   come modalità di formazione integrata Scuola –Lavoro, 
propedeutica e fondante della  socializzazione al lavoro  e  della cultura di 
impresa, il percorso si intende gradualmente e ciclicamente sviluppato intorno 
a:

Agenzie Viaggi •

Alberghi•

OTA  (On Line Travel Agency)•

Associazioni turistiche•
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Enti di promozione turistica•

Tour Operator (Booking)•

Vettori aerei e compagnie di Navigazione (direzione commerciale)•

L’idea progettuale, generata e fondata sullo studio/documentazione di  profilo 
professionale emergente nel settore turismo, è in sintesi validata nel vantaggio 
formativo  curriculare PCTO  in termini di:

§  qualità pragmatica e significativa dell’apprendimento organizzativo 
nel vivo dei processi produttivi;

§  impatto motivazionale e recupero degli indici di dispersione 
vocazionale e occupazionale.

 

N ell’impegno democratico al coinvolgimento  paritario di studentesse e 
studenti dell’ articolazione di settore, in marcato trend evolutivo, il percorso 
assume integrati snodi tematici  di rilevanza professionale:

Classi Terze

Lab Albergo

Lab Agenzie Viaggio

Classi Quarte

Lab Progettazione Itinerari Turistici 

Classi Quinte
Lab  Promozione Turistica

 Sotto il profilo metodologico-procedurale il percorso di formazione si  articola  
nelle fasi di:

 

a. Orientamento attraverso:

      - sensibilizzazione e  adesione partecipata delle componenti studentesca e 
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

genitoriale ; - contributi motivazionali da parte di testimonial della memoria 
storica e della moderna evoluzione dell’ospitalità turistica ; 

b. Educazione al lavoro / progettazione di impresa attraverso:

- mappatura aziendale e osservazione buone prassi

- introduzione alla classificazione differenziale di  prodotti e servizi;

        - formazione certificata  da alimentarista sulla sicurezza alimentare;

       - formazione certificata  sulla sicurezza sul lavoro

-  formazione gestione di impresa

c. Prassi laboratoriale in azienda (( in osservanza a Protocollo di Sicurezza )  )  su 
:

-organizzazione del lavoro, criteri di qualità, procedure standard aziendali ;

-conoscenze e skills applicativi di promozione/vendita/commercializzazione

 
Nelle fasi tutte della coprogettazione e realizzazione dell’intervento 
formativo l’obiettivo è quello di segnare scarto differenziale tra la capacità di 
osservazione/ affiancamento operativo  e assunzione responsabile, nello 
svolgimento curriculare PCTO ,  di  comportamenti organizzativi del lavoro 
nel comparto vocazionale di riferimento.

 

 

124



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "S. PERTINI"

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 L’INTERFUNZIONALITÀ DIPARTIMENTALE “ON BOARD”: COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO E APPROCCIO INTERCULTURALE AL LAVORO SU NAVE CROCIERA

Descrizione:

Rivolto  a docenti,studenti e studentesse delle classi del triennio  - l'intervento progettuale 
di sviluppo di una vision globale dell’ Ospitalità Moderna Organizzata su Nave Crociera   
è perfettamente conforme alle linee strategiche di programmazione PCTO   elaborate dal 
MIUR  che, in tema di   formazione integrata, riconoscono l'urgenza  di interventi 
orientativi  per il posizionamento competitivo UE all’insegna degli obiettivi sociali di 
occupabilità, adattabilità, imprenditorialità, pari opportunità.

Il project work - validata modalità pedagogica ASL - viene assunto dall’IPEOA S. Pertini 
Brindisi come dispositivo metodologico di  approfondimento e sintesi valoriale dei 
contenuti e delle attività progettuali nella prima annualità PCTO.

Rispetto alle attività sistemiche di formazione a  “Bottega” di Enogastronomia e  InfoPoint 
del Turismo , il project work sul tema della interfunzionalità ADA ( Aree di Attività 
Aziendale) è finalizzato al superamento  dei “domini” settoriali di cucina , sala, 
ricevimento  per l’adesione ad un modello globale di Ospitalità Moderna Organizzata 
fondata su abilità integrate di accoglienza e servizio guest-centered.

L’ organizzazione  “per funzioni” con ambienti di lavoro, reparti/uffici e persone  divise si 
connota di valore aggiunto  e competitivo   nella realtà organizzativa e qualitativa   del  
Gruppo interfunzionale  di lavoro  i cui membri provenienti da più funzioni aziendali 
mettono in comune esperienze finalizzate a dare soluzione a istanze specifiche.

In tal senso la Nave Crociera come microcosmo di riconosciuta competitività  aziendale è 
ottimale ambiente di formazione all’interfunzionalità in  Team.

Fermo il valore del Team funzionale di Cucina, Sala/bar e ricevimento -  con ruolo , 
 componenti , mansioni ed  attività definiti  oggetto di studio e tirocinio in Alternanza -  
l’idea progettuale ISSEOA S. Pertini  Brindisi è quella di  esplorare ed approfondire  le 
implicazioni sistemiche del lavoro di gruppo  nelle accezioni di :

team interfunzionale,  definito per mettere in comune esperienze finalizzate a dare 
soluzione a istanze specifiche;

•
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team di progetto, finalizzato a gestire o a sostenere la gestione di progetti di 
ricerca e sviluppo o comunque destinati al mercato;;

•

team orientati alla costruzione o alla progettazione di partnership finalizzate a 
nuove iniziative di mercato, nelle quali possono essere presenti Clienti, fornitori 
professionisti e funzioni aziendali diverse.

•

 Il project work  intende rispondere, in tal senso, ad   una ”piramide” innovativa  di 
bisogni formativi  riferiti a :

-   rafforzamento dell’importanza della relazione tra le aree di attività aziendale;
-   paritario sviluppo di competenze di base nelle aree linguistica, scientifico-tecnologica e 

vocazionale  per l’efficace integrazione nel contesto sociale formativo;
-   formazione docente rispetto a scelte metodologiche di didattica orientativa

 

I bisogni individuati confermano, come prioritaria, la scelta metodologica di  rivisitazione, 
in un’ottica d iinterfunzionalità , delle competenze epistemologico-disciplinari  della 
figura docente  a vantaggio dello sviluppo di competenze di gestione paritaria delle 
situazioni di apprendimento.

A livello curriculare , le azioni di trasferimento previste dal progetto sono volte ad 
arricchire il curriculum delle competenze chiave di matrice relazionale, sia teoriche che 
applicate, determinando un significativo grado di qualificazione in materia di didattica 
orientativa al Lavoro.

Rispetto ai beneficiari diretti del project work PCTO , le finalità di qualificazione alla 
cultura aziendale di studenti/studentesse sono riconducibili a:

-   acquisizione di metodologia sistemica di autoanalisi e autovalutazione;
-   sviluppo di tecniche e strategie di riequilibrio personale e vocazionale (bilancio 

competenze);
-   sviluppo dinamiche relazionali in ambito scolastico ed extrascolastico;

-   comprensione ed apprezzamento delle opportunità di formazione per la  elaborazione 
 interculturale del disegno di vita, lavoro e carriera. 

 

Dal punto di vista metodologico l’innovazione progettuale è rappresentata dalla adozione 
dell’osservazione come modalità pedagogica primaria per lo sviluppo della  cultura 
aziendale improntata a standard di qualità  e a clientela di varia  nazionalità .
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L’osservazione come scelta metodologica è nel percorso dedicato finalizzata 
all' equilibrato confronto con le differenze e le connessioni di  comparto ADA (Aree di A
ttività Aziendale).

Coerentemente con le linee metodologiche e procedurali adottate, la tipologia degli 
strumenti include:

-    Schede di osservazione aziendale ;
-     Interviste strutturate
-   diario di bordo e altri dispositivi esperienziali, iconici, e altri materiali operativi in logica 

processuale
 
 In condizioni di fattibilità del  percorso - di validata efficacia formativa e attrattività per 

studendesse e studenti IPEOA-   si ritiene in tutta evidenza realizzato  in osservanza a 
Protocollo di Sicurezza.

 
 
 

 

 

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGE PCTO ESTATE
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Descrizione:

 Il CAMPUS IPEOA BR  di cui al Piano Estate  2020/21  ha consentito, sul modello delle 
buone prassi a livello nazionale, di riavvicinare il mondo della scuola alle attività della 
Filiera enogastronomica e del Turismo di Puglia, penalizzate dalla crisi pandemica, 
attraverso STAGE PCTO ESTATE. 

A compensazione della “learning loss” in ambito PCTO per le persistenti limitazioni Covid , 
l’iniziativa incentrata sul raccordo Scuola-Lavoro formalizzato da CONVENZIONE IPEOA -
AZIENDA PARTNER per la realizzazione di stage estivo di socializzazione al lavoro è 
assunta come esperienza suscettibile di replicabilità nell'anno scolastico 2021/22. 

L'obiettivo è di rafforzare e potenziare negli studenti:

• la comprensione dei concetti collegati al mondo economico produttivo;

• la conoscenza/interazione in ambiente organizzato (orari, organigramma, ritmi di lavoro; 
dinamiche interfunzionali)

• la realtà “autentica” dell’apprendimento rispetto a conoscenze e competenze in contesto 
didattico-aziendale.   

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Aziende di settore•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Checklist di osservazione didattico-aziendale e monitoraggio di processo

 ASL SOSTENIBILE - SOSTENIBILITÀ E TUTELA DEL PAESAGGIO DI GUSTO VOCAZIONALE PER 
UNA CUCINA INCLUSIVA

Descrizione:
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GEMELLAGGIO IPEOA BR- IPSSAR "DON DEODATO MELONI" ORISTANO

L’idea progettuale di sperimentare un percorso PCTO  sulla conoscenza dei territori di 
appartenenza della Scuola con valorizzazione delle risorse /patrimonio paesaggistico, 
artistico, urbanistico -   volano di  economia e occupabilità - è  volta a favorire la diffusione 
della cultura della sostenibilità con assunzione di ruolo sociale  di studentesse/studenti, 
portatori  dell’ istanza  di “ricostruzione”  sostenibile dei contesti rurali e marittimi   per il    
perseguimento degli obiettivi di sviluppo Agenda 2030.

Il percorso strutturato in 4 fasi risponde ai fabbisogni di

o        orientamento alla cultura sostenibile del territorio con omogeneizzazione delle 
conoscenze di base sul Piano di Sostenibilità MIUR e sugli obiettivi AGENDA 2030 e ASVIS; 
ampliamento delle competenze metodologiche di riflessione ed elaborazione del vissuto 
personale nella città di appartenenza della scuola e osservazione della peculiarità 
ambientali nella formula del laboratorio di Comunità sostenibile (1° mod.);

 o        educazione alla progettualità sostenibile con project focus su: 

 a) Presidi del Gusto da tutelare nell’azione di contrasto a minacce emergenti    per una 
piena adesione metodologica della Rete IPEOA BR- IPSSAR Oristano   al piano di 
sostenibilità MIUR

b)   Cucina Inclusiva rispetto all’uso dei prodotti tipici nell’offerta enogastronomica 
multiculturale dei contesti di appartenenza in collaborazione con la CROCE ROSSA 

o        prassi didattica con realizzazione di attività didattiche, secondo logiche 
multidisciplinari, innovative modalità pedagogiche, approfondimento della tematica della 
sostenibilità di risorse/processi/produzioni (3°mod.Insegnamento/apprendimento 
sostenibile )

 o        condivisione della cultura sostenibile nella formula dello scambio  a distanza  Brindisi 
- Oristano  con visite guidate virtuali  su itinerari programmati )  animato da contributi di 
 documentazione a cura di studenti/studentesse, docenti, esperti del mondo del lavoro e 
di rappresentanza istituzionale, e dalla voce dello CHEF MISSIONARIO (4°mod. Il 
Laboratorio  Scuola- Territorio  )
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

IPEOA ORISTANO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Monitoraggio di processo rispetto a :

partecipazione  studentesse/studenti;

grado di soddisfazione studenti/docenti/esperti

avanzamento apprendimento didattico-aziendale ex prodotti di ricercazione sul tema 
della sostenibiltà di risorse/ processi dei settori agroalimentare-enogastronomico-
turistico

 TIROCINIO INTEGRATO CON IL TERRITORIO

Descrizione:
 

VINO IN - FORMAZIONE

L’obiettivo che il progetto Vino ‘’in-formazione’  su idea ed in partnership  con le TENUTE 
RUBINO si prefigge  è quello di creare un percorso di approfondimento, attorno al tema 
del vino, che possa creare consapevolezza riguardo la bellezza, la poliedricità e 
l’importanza valoriale del mondo enologico.

Attraverso i moduli di progetto  è atteso lo sviluppo di consapevole  adesione ad un 
approccio sano e costruttivo dei giovani verso il consumo responsabile di alcolici 
unitamente alla ricognizione delle opportunità professionali offerte dal mondo del vino e 
sulle relative possibilità di placement.
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Il progetto si struttura in 4 moduli secondo modalità integrate di lezioni partecipate con 
dimostrazioni laboratoriali e percorso esperenziale in azienda. Snodi di ricerca-
formazione sono: 

- USO CONSAPEVOLE DEGLI ALCOLICI E VALORE SOCIALE DEL VINO:

- MARKETING DEL VINO,OPPORTUNIT À PROFESSIONALI

- INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTI SUL VINO COME PRODOTTO

- TERRITORIALITÀ DEL VINO e TECNICHE DI DEGUSTAZIONE

- VISITA IN AZIENDA

BRINDISI ON TOUR 

La scalabilità di progetto curriculare del biennio  si significa nel passaggio da una 
esperienza di orientamento al territorio alla  pianificazione di itinerari turistici  con 
expertise di guida turistica e promozione di impresa giovanile in tema di destination 
marketing  a livello di Enti Pubblici (DMO - Destination Marketing Organization) e di Enti  
Privati  ( DMC: Destination Marketing Company)

CIBO E TERRITORIO 

Nell’ambito dell’offerta formativa sull’educazione alimentare e ambientale diffusa con 
nota del Ministero dell’Istruzione n. 2116 del 28 settembre 2021, Coldiretti, propone per 
l’anno scolastico 2021-2022, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, il percorso multidisciplinare in oggetto di educazione alimentare ed 
ambientale, di avvicinamento al mondo agricolo, finalizzato ad educare gli studenti, futuri 
cittadini e consumatori, a corretti stili di vita per il loro stesso benessere e per quello 
dell’ambiente. Il percorso curriculare PCTO su CIBO E TERRITORIO  risulta articolato in 
attività teorico-formative  e aziendali presso i presidi accreditati  di produzione e 
trasformazione agroalimentare .

  ALTRO : PERCORSI CURRICULARI PCTO COERENTI CON PIANO EDUCATIVO  
CURRICULARE 

 

 

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA -LINGUA INGLESE ( PRIORITA' PDM)

Il progetto è rivolto agli allievi del triennio in possesso di un’adeguata preparazione in 
lingua ingleseda accertare tramite un apposito test d’ingresso. Dopo il test verranno 
costituiti due gruppi di livello ( B1 e B2 ) L’intervento formativo consisterà nella 
familiarizzazione degli allievi dei due gruppi con il contenuto delle prove d’esame 
(esame PET ed esame FIRST CERTIFICATE in English) e simulazione format esame. Le 
attività si svolgeranno in modalità integrata( in presenza) e in ambiente di 
esercitazione/verifica personalizzata GSUITE. Salve le condizioni di fattibilità , in 
situazione di NON EMERGENZA Covid , gli allievi saranno iscritti alle prove d’esame a 
cura della scuola - ufficialmente PREPARATION CENTRE" Center che fornirà, in misura 
delle risorse finanziarie disponibili, un contributo relativo all’importo delle tasse 
d’esame. Al termine del corso gli allievi sosterranno le prove d’esame per il 
conseguimento delle certificazioni presso ente sede di certificazione

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare e valorizzare le competenze linguistiche in lingua inglese attraverso il 
conseguimento di una certificazione riconosciuta in campo internazionale: PET (livello 
B1) e FCE (livello B2)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 DFP - CORSO DI FRANCESE PROFESSIONALE ( PRIORITA'PDM)

132



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "S. PERTINI"

Il corso , che segue i contenuti del Quadro Europeo di riferimento per le lingue, 
consente l’apprendimento e la pratica della lingua francese con particolare attenzione 
alla comunicazione orale. Gli obiettivi sono il consolidamento delle strutture 
grammaticali e lessicali fondamentali e il potenziamento delle competenze di 
comprensione e di comunicazione, fino al raggiungimento della padronanza della 
lingua. Un test d’ingresso permette di inserire gli studenti nel livello più idoneo alla 
loro preparazione. I corso hanno una durata di 30 ore in modalità blended Il corso è 
realizzato in collaborazione con l’Alliance Française unico ente certificatore il 
DELF/DALF

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso DFP- Diploma di francese professionale rilasciato dalla Camera di Commercio 
di Parigi – è finalizzato a • Potenziare e valorizzare le competenze curriculari e 
acquisizione di credito • certificare capacità linguistiche funzionali alla mobilità 
internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 COMPETENZE DIGITALI E MULTILINGUISTICHE ETWINNING (PRIORITA' PDM)

Nella validata prassi progettuale Etwinning , l’IPEOA S. Pertini Br- annoverato 
dall’Agenzia Nazionale eTwinning- Indire su sito dedicato (http://etwinning.indire.it) tra 
le istituzioni scolastiche che hanno ricevuto il riconoscimento del certificato di qualità 
nazionale per i progetti presentati e QUALITY LABEL 2020- assume la progettualità 
eTwinning come volano di sviluppo delle competenze chiave di comunicazione nelle 
lingue straniere integrate alla capacità di collaborare in maniera efficace sia "online" 
che "offline". Tanto con finalità educative di cittadinanza attiva e di consapevolezza ed 
espressione culturali. Gli studenti coinvolti in eTwinning imparano a comunicare in 
lingua straniera selezionando e utilizzando le ITC per i diversi scopi comunicativi, 
facendo della dimensione europea, della coesione sociale e della capacità di lavorare 
in gruppo, realtà multiculturali di vita scolastica. Per l'anno scolastico 2021-22 è 
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programmato il percorso “MÉTIER-PASSION: REALIZZARSI LAVORANDO” - PROGETTO 
ETWINNING ITALO-FRANCESE incentrato su scelte metodologiche di Cooperative 
Learning attraverso l’uso del Twinspace e delle nuove tecnologie della comunicazione. 
Con il supporto di formazione docente, sono attese modellizzazione e scalabiltà di 
progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare - Comunicare con i coetanei scambiando domande e 
informazioni - Esprimere idee, opinioni, sentimenti - Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi - Cogliere i vantaggi che possono 
derivare da un gruppo eterogeneo e di condividere ciò che si è appreso - Essere 
disponibili alla collaborazione con compagni ed adulti - Lavorare in gruppo in maniera 
efficace - Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. - Riflettere su 
alcune differenze fra culture diverse - Potenziare competenze chiave e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

 PERCORSI DI TALENT VOCAZIONALE

L’intervento progettuale di alta qualificazione degli studenti in possesso di 
soddisfacenti prerequisiti a livello attitudinale e di competenze tecnico-professionali 
discende dalla necessità di osservare il criterio dell’efficace rispondenza dell’offerta 
formativa alle risorse di apprendimento individuale. L’intento formativo è quello di 
prevenire il certo rischio, in condizioni di dispersione scolastica, di concentrare il 
processo di insegnamento/apprendimento sul “debito” piuttosto che sulle risorse 
attive con gravi conseguenze in termini di demotivazione e piatta omogeneizzazione 
degli esiti di apprendimento. Conformemente al disegno di innovazione e 
personalizzazione dei percorsi formativi e in modo rispondente alla valorizzazione ed 
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incentivazione dell’”eccellenza” l’IPEOA BR si prefigge di promuovere e sostenere la 
qualità distinta delle prestazioni professionali attraverso corsi di educazione 
specialistica al lavoro. I corsi talent suscettibili di integrazione per occorrenti gare e 
manifestazioni nazionali /territoriali associative sono: COMUNICARE PER IL “FLAIR” Il 
progetto mira a rafforzare le competenze di base in lingua madre (italiana) negli 
alunni del primo biennio attraverso l’attivazione di un percorso innovativo di 
educazione alla espressività in situazione operativa laboratoriale. Nella autentica 
eccezione di “flair” come qualificazione dell’eleganza comportamentale e tecnica 
preparatoria della bevanda, la fase tecnica è accompagnata da quella verbale 
dimostrativa dei movimenti " ad arte". Incentrato sullo studio delle tecniche di 
spettacolarizzazione del servizio bar, la didattica segue i parametri internazionali 
stabiliti dalla World Flair Association.Accurato glossario tecnico, puntuale terminologia 
ed espressività corporea sono gli assi di intervento educativo. Lo sviluppo di abilità 
liguistico-espressive e tecnico-professionali integrate si connota di valoreinclusivo per 
lo sviluppo di manualità fine/globale, motricità, autostima nella prestazione linguistica 
e vocazionale. CAKE DESIGNING L’intervento formativo di specializzazione funzionale 
risponde alle emergenti tendenze di mercato e si connota di qualità ludico-creativa 
per la valorizzazione del talento nell’arte dolciaria.Il pasticcere decoratore o cake 
designer è profilo molto richiesto dal mercato del lavoro, sempre più alla ricerca di 
figure artigianali innovative. Il corso a cura di esperto cake designer intende innestare 
su solida base curriculare teorica /sperimentale delle materie prime e dei processi di 
lavorazione una padronanza delle tecnologie utilizzate nei più moderni laboratori di 
cake designing unitamente a capacità manuali di modelling da affinare con la pratica. 
BRINDISI ON TOUR Il percorso vocazionale si profila come occasione 
professionalizzante di accompagnamento alla città, oggetto di ricercazione sul 
territorio negli aspetti integrati : storico-artistico, naturalistico, enogastronomico. 
Tanto al fine di documentata promozione e sviluppo professionale di destination 
marketing.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sostenere il processo di qualificazione delle conoscenze e competenze degli allievi; • 
Sviluppare un livello di microprofessionalità spendibile sul mercato del lavoro 
dipendente e funzionale al disegno imprenditoriale di vita e di carriera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico
Multimediale
LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 PARI OPPORTUNITA' : CONSUMO RESPONSABILE E RUOLO DELLE DONNE

Nell’ adesione ai principi ispiratori dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino , 
sono programmati a livello curriculare percorsi valoriali del ruolo paritario delle donne 
in ambito culturale-vocazionale ed incentrati su: rispetto del consumatore, tutela del 
paesaggio, ricerca della naturalità, educazione alla moderazione, promozione della 
conoscenza del vino e del suo utilizzo come componente della dieta corretta, 
sensibilizzazione al valore etico ed edonistico del cibo. L’iniziativa in alleanza educativa 
con la più grande e attiva associazione femminile mondiale del settore enologico e 
destinata a studentesse/studenti/docenti si significa nella progettazione /realizzazione 
di eventi volti i a focalizzare l’attenzione della comunità educativa al consumo 
sostenibile e consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare al ruolo paritario di genere della professionalità Sviluppare competenze 
chiave di educazione sostenibile di consumo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

 SPECIAL OLYMPICS: PERCORSO INCLUSIVO DI EDUCAZIONE E COMPETIZIONE 
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MOTORIA

L’iniziativa rientra nel programma internazionale Special Olympics, Associazione 
Benemerita riconosciuta dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale), dal CONI e dal 
CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), presente in tutta Italia con dei team speciali 
impegnati nel coinvolgimento, nelle varie specialità sportive , di atleti affetti da 
disabilità intellettiva. In tale direzione Special Olympics si occupa di promuovere lo 
sport e le competizioni anche nelle scuole. Gli incontri sportivi sono disputati da 
squadre composte da atleti con disabilità intellettiva e da atleti normodotati che si 
misurano non solo dal punto di vista sportivo ma sul piano della cooperazione umana 
e relazionale. Finalità vincente è il superamento di stereotipi e pregiudizi. La fattibilità 
è nell'anno 2020-21 condizionata alla NON EMERGENZA Covid.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare il senso ludico e cooperativo della educazione motoria svulppare 
competenze chiave di comunicazione e relazione, iniziativa e assunzione di ruolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PATRONATO A SCUOLA: LABORATORIO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE (PRIORITA' 
PDM)

Le azioni di orientamento si articolano in un ventaglio di Laboratori che 
accompagnano l’allievo nel percorso di crescita professionale individuato nella fase di 
colloquio iniziale. Snodi tematici sono: MERCATO DEL LAVORO REGOLE E SERVIZI, I 
CANALI DELLA RICERCA IN ITALIA E ALL'ESTERO I CANALI DELLA RICERCA IN ITALIA E 
ALL'ESTERO, AUTO PROMOZIONE E RICERCA ATTIVA I Laboratori sono tra di loro 
componibili e si strutturano con finalità e obiettivi tra loro strettamente correlati al 
fine di: - supportare l’allievo nella ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita 
e di lavoro, nel riconoscimento delle competenze acquisite e la loro rielaborazione 
consapevole in termini di spendibilità in altri contesti e nel rafforzamento e sviluppo 

137



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "S. PERTINI"

del proprio progetto professionale, formativo e lavorativo; - trasferire conoscenze 
sulle dinamiche del mercato del lavoro - fornire informazioni e strumenti utili all’allievo 
per attivare strategie efficaci alla realizzazione dei propri obiettivi professionali e 
all'attività di auto-promozione ad essi correlata, muovendosi in autonomia nei contesti 
locali, nazionali ed esteri, con conoscenze base in materia di regolazione del mercato 
del lavoro e il mondo delle imprese. Con modalità di apprendimento informale sono 
previste azioni di accompagnamento individuale da realizzarsi c/o la sede del 
Patronato ACLI partner di progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Fornire informazioni e conoscenze relative alle regole e i servizi per il lavoro  

Favorire la conoscenza dei principali canali di ricerca web del lavoro in un contesto 
locale, nazionale ed estero  Favorire la narrazione del percorso di vita (formativo, 
professionale, personale) e favorire l'emersione dei punti di forza in termini di risorse, 
vincoli, bisogni.  Favorire la narrazione del percorso di vita (formativo, professionale, 
personale) e favorire l'emersione dei punti di forza in termini di risorse, vincoli, 
bisogni.  Favorire l'assunzione di decisioni per la definizione di obiettivi professionali 
sostenibili. sviluppo di competenze chiave di autoimprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 LA CULTURA DEL DONO: PERCORSI SOLIDALI IPEOA BR

Il progetto di educazione alla solidarietà- come esperienza sociale utile alla scoperta 
del senso e del valore della vita nella comunità - è finalizzato allo sviluppo di 
cittadinanza attiva trasversalmente a tutte le aree educative e ai principi costituzionali, 
anche in collaborazione con CSV( Centro Servizi per il Volontariato) del Territorio. Nel 
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superamento di una logica assistenziale di tipo emozionale e di autentica adesione al 
servizio del volontariato , il percorso prevede attività formative di informazione e 
divulgazione scientifica a cura di referenti/volontari dl mondo dell’associazionismo 
integrate ad attività di orientamento/esplorazione dei presidi solidali sul territorio ( 
Centro trasfusionale Ospedale “Perrino”; AVIS; Caritas etc) . L’azione di contatto ed 
esperienza del “bisogno” è volta a generare e fondare parimenti il rispetto dei più 
deboli, quanto la comprensione della solitudine in una relazione di aiuto e gestualità 
caritatevole piuttosto che pietistica. L ’iniziativa educativa si innesta sull’asse storico-
sociale curriculare. Nello spirito vocazionale dell’istituto , il Centro Culturale 
dell’Ospitalità IPEOA BR si apre, per impatto educativo –sociale, a eventi di beneficenza 
animati dai giovani protagonisti dell’etica solidale .

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare e prevenire fenomeni di dispersione scolastica e disagio sociale • 
Stimolare e rafforzare la motivazione all’assunzione di comportamenti solidali • 
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva nella dimensione relazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni / Esterne ( CSV e Associazioni )

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni

 LEGALITÀ- PROGETTO SCUOLA UCPI MIUR

Nell'adesione ai percorsi di legalità istituzionali ed interstituzionali , il validato progetto 
MIUR-Unione Camere Penali - rivolto alle classi terze e quarte- si conferma efficace 
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azione di contrasto e prevenzione delle forme di illegalità che minacciano la 
democrazia e i diritti dei cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso è finalizzato alle seguenti evidenze: acquisizione di competenze di base sul 
vasto tema della legalità; presa di coscienza del problema quale grave ostacolo 
culturale; crescita dell'identità civica; percezione della funzione di cittadino attivo 
all'interno della propria comunità; incremento delle competenze psicosociali ( Life 
Skills); sviluppo della dimensione comunicativa e delle capacità di relazione 
interpersonale al di fuori del contesto scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

I relatori che parteciperanno agli incontri  sono i rappresentanti  di ciascun 
segmento della legalità:

1. Prefettura, Magistratura e appartenenti alle Forze dell'Ordine;

2. Amministratori pubblici che rappresentano le Istituzioni detentrici di pubblici 
poteri;

3. Rappresentanti del settore privato, Amm.ri Delegati di Aziende, Liberi 
professionisti;

4. Rappresentanze Studentesche

 WHAT A WASTE (ACRONIMO WAW) -ERASMUS + (PRIORITA' PDM)
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L’IPEOA è scuola partner in un Erasmus + che ha come obiettivo principale lo scambio 
di buone pratiche e come obiettivo specifico la costituzione di un partenariato 
nell'ambito di un progetto sullo sviluppo sostenibile e le questioni ambientali i cui temi 
principali saranno lo studio del problema dei rifiuti, il settore del riciclaggio e la 
protezione dell'ambiente. Il progetto, il cui titolo è WHAT A WASTE (acronimo WAW) si 
sviluppa nell’arco di due anni dal 01/09/2020 al 31/08/2022 e coinvolge le seguenti 
scuole Joniskio "Ausros" gimnazija Lituania ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I 
SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE SANDRO PERTINI Italia Lycée général et 
technologique Félix Proto Francia College Texeira Da Motta Francia Zakladna skola s 
materskou skolou Demandice Slovacchia Parallelamente è stato dato avvio ad un 
progetto eTwinning con lo stesso titolo e le stesse scuole partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
costituzione di un partenariato nell'ambito di un progetto sullo sviluppo sostenibile e 
le questioni ambientali per lo sviluppo di competenze di educazione civica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Magna

 IL TIROCINIO INTERNO IPEOA BR

L’idea progettuale di integrare il Piano dell’Offerta formativa con attività di 
“educazione permanente al lavoro” nella formula del tirocinio in ambiente protetto 
scolastico discende dalla validata qualità orientativa ed efficacia formativa dei percorsi 
di formazione integrata. La pluriennale esperienza dell’Istituto di Brindisi ha 
dimostrato che attività di laboratorio settoriale (centro cottura- pasticceria- bar-
economato- accoglienza turistica), opportunamente integrate alle attività curricolari 
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dell’area comune e di indirizzo, rispondono alla dimensione prevalentemente 
pragmatica dell’apprendimento dell’utenza target dell’Istruzione Professionale. In tal 
senso, esse facilitano, sostengono e valorizzano il percorso individuale e cooperativo 
che conduce dal riconoscimento delle risorse attitudinali/vocazionali all’identità sociale 
del giovane soggetto in formazione. Il tirocinio, fondato sull’asse della socializzazione 
al lavoro, si profila come processo di acquisizione di conoscenze, capacità, valori, 
motivazioni, necessarie per divenire membro a pieno titolo di un’organizzazione 
sociale e lavorativa. Affatto simulato per l’effettivo coinvolgimento degli allievi nei 
comparti produttivi della “Scuola-Azienda” per funzionamento laboratoriale ADA ( Aree 
di Attività Didattico-Aziendali) il tirocinio interno rappresenta la prima fase evolutiva di 
un percorso ciclicamente sviluppato (tirocinio territoriale/nazionale/internazionale) e 
finalizzato alla determinazione di alti standard di professionalità. Con specifico 
riferimento alle attività di tirocinio interno presso i LABORATORI/ ADA (della Scuola si 
legittima il funzionamento del BAR DIDATTICO IPEOA BR, ambiente di esercitazione 
privilegiato del settore SALA-VENDITA su cui convergono i prodotti elaborati nei 
LABORATORI/ADA di ARTE BIANCA ( Focacceria) e PASTICCERIA : tanto nell’ottica della 
interfunzionalità laboratoriale e di educazione sostenibile al consumo di prodotti /beni 
delle esercitazioni didattiche. All’uopo si ribadisce che l'attività di "Bar Didattico" sarà 
svolta in modo temporalmente limitato e, più specificatamente, durante le lezioni 
della disciplina "Sala e Vendita"; ciò in quanto il progetto consiste in una vera e propria 
esercitazione di laboratorio da effettuarsi nei giorni di svolgimento dell'attività 
didattica. Inoltre, la suddetta attività sarà svolta in maniera limitata anche in relazione 
alla quantità di prodotti somministrati e all'utenza che può fruire del servizio, ossia gli 
studenti durante l'intervallo ricreativo ed il personale dipendente della scuola. 
L'attività di Bar Didattico - la cui finalità è prettamente didattico-culturale ed 
esclusivamente a favore della comunità scolastica (studenti, docenti, personale) - si 
intende svolta all'interno dell'Istituto, durante l'orario scolastico, in modo limitato sia 
temporalmente sia per la quantità di prodotti somministrati. Gli utili eventualmente 
realizzati saranno reinvestiti nelle medesime attività didattico ed educative. Attraverso 
il tirocinio interno e l’attività specifica di bar didattico, si persegue - in tutta evidenza - 
l'obiettivo di consentire agli studenti coinvolti di misurare concretamente le 
competenze professionali acquisite attraverso una esperienza pratica ( compito di 
realtà) svolta durante l'orario delle lezioni all'interno dei locali della scuola, 
sperimentando attività realizzabili anche all'esterno dopo la conclusione del percorso 
scolastico. L’esperienza laboratoriale di tirocinio interno si innesta nell’impianto 
curriculare programmatico di dipartimento disciplinare per tutte le articolazioni della 

142



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "S. PERTINI"

Scuola ( ENOGASTRONOMIA- PRODOTTI DOLCIARI SALA E VENDITA- ACCOGLIENZA 
TURISTICA) con esplicitazione del PROSPETTO ANNUALE DELLE ESERCITAZIONI 
PRATICHE e fonda le basi dell’ orientamento vocazionale ed inclusivo , in linea con 
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 in materia di Alternanza Scuola-
lavoro, rinnovata e riformulata in "percorsi per le competenze e per l'orientamento" in 
ragione delle scelte metodologiche di didattica orientativa , innovativa e integrativa di 
quella tradizionale in aula. Il progetto formativo di tirocinio presso il "Bar Didattico" 
come in tutti i Laboratori /ADA di tirocinio interno rientrano nel piano di studi 
dell'Indirizzo Professionale servizi per l'Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e, in 
quanto tale, costituiscono elemento di valutazione periodica e finale da parte dei 
docenti. Obiettivi educativi • sostenere lo Sviluppo Vocazionale Personale (SVP); • 
sviluppare competenze di base tecnico-professionali e trasversali di comportamento 
organizzativo. Modalità di attuazione • Attività di orientamento laboratoriale • Attività 
pratico-operative nei laboratori della scuola • Svolgimento Compiti di realtà 
(produzione e/o distribuzione – accoglienza /ospitalità) Referente di Processo 
gestionale Collaboratore DS Referenti di progetto Docenti discipline laboratoriali 
Risorse Programmazione dipartimentali con “PROSPETTO ANNUALE DELLE 
ESERCITAZIONI PRATICHE”

Obiettivi formativi e competenze attese
• sostenere lo Sviluppo Vocazionale Personale (SVP); • sviluppare competenze di base 
tecnico-professionali e trasversali di comportamento organizzativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 C.C.O - CENTRO CULTURALE DELL'OSPITALITÀ IPEOA BR

L’idea progettuale di aprire la Scuola in spazi temporali opportunamente 
calendarizzati a manifestazioni congressuali, musicali, artistiche e gastronomiche 
(nella formula dei seminari di degustazione), legati da un comune filo conduttore di 
matrice vocazionale, risponde a specifiche esigenze educativo-formative. 
L’organizzazione e realizzazione dei servizi di ospitalità volti alla cittadinanza 
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richiamata dalle occasioni aggregative programmate implica il superamento del 
modello virtuale scolastico di ricezione/accoglienza/offerta gastronomica e l’adesione, 
di contro, a standard aziendali di servizi mirati al soddisfacimento del cliente/ospite. 
La presenza dell’ospite “in casa” facilita in tal senso la comprensione dell’urgenza di 
superare i domini settoriali di sala/cucina/ricezione per l’assunzione del criterio 
aziendale di interfunzionalità delle ADA ( Aree Di Attività Aziendali) concentrate 
sull’univoco progetto di efficace ospitalità. In conformità con la modalità flessibile del 
tempo scuola e di gestione del gruppo classe è previsto il funzionamento dei centri di 
produzione e servizi con coinvolgimento degli allievi in occasione di eventi aggregativi 
interni ed anche esterni di rappresentanza e protagonismo " talent" CCO (Centro 
Culturale dell’Ospitalità) sostenuto da collaborazioni , partenariato e/o formali 
convenzioni con Enti sociali e di categoria (ASL, Comune, Provincia) che, rispetto ai 
servizi di ospitalità erogati dai giovani soggetti in formazione, si impegnano al 
riconoscimento della professionalità della Scuola e alla politica di sviluppo 
occupazionale sul territorio locale provinciale. Le modalità di attuazione si significano 
nella strutturazione/elaborazione di un programma di attività/eventi e correlate 
esercitazioni /prestazioni professionali degli studenti. Nell’ambito del CCO, studenti e 
studentesse dell’IPEOA Brindisi – coordinati dai docenti degli assi culturali- sono pure 
protagonisti di iniziative di animazione culturale di istituto attraverso laboratori di 
lettura, salotti letterari, seminari e manifestazioni. Sul piano gestionale si evidenzia 
che l'attività CCO nella integrata dimensione di elaborazione enogastronomica/servizi 
di accoglienza e sala ha finalità prettamente didattico-culturale e si intende svolta all' 
interno e/o esterno dell'Istituto come rappresentanza CCO IPEOA BR, in modo limitato 
sia temporalmente sia per la quantità di prodotti somministrati. Gli utili 
eventualmente realizzati ed erogati nella formula del contributo saranno reinvestiti 
nelle medesime attività didattico ed educative. Attraverso il CCO e l’attività specifica di 
“convivio didattico”, si persegue - in tutta evidenza - l'obiettivo di consentire agli 
studenti coinvolti di misurare concretamente le competenze professionali acquisite 
attraverso una esperienza pratica (compito di realtà). L’esperienza laboratoriale CCO si 
innesta nell’impianto curriculare programmatico di dipartimento disciplinare per tutte 
le articolazioni della Scuola ( ENOGASTRONOMIA- PRODOTTI DOLCIARI SALA E 
VENDITA- ACCOGLIENZA TURISTICA) con esplicitazione del PROSPETTO ANNUALE 
DELLE ESERCITAZIONI,PRATICHE e fonda le basi dell’ orientamento vocazionale ed 
inclusivo , in linea con quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 in materia di 
Alternanza Scuola-lavoro, rinnovata e riformulata in percorsi per le competenze e per 
l' orientamento n ragione delle scelte metodologiche di didattica orientativa , 
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innovativa e integrativa di quella tradizionale in aula. Il progetto formativo di 
socializzazione al lavoro CCO - coerentemente con il piano di studi dell' Indirizzo 
Professionale servizi per l' Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - è assunto come 
percorso di qualificazione degli apprendimenti e dimostrazione del Talento e , in 
quanto tale, costituisce elemento di valutazione periodica e finale da parte dei docenti. 
ATTIVITA' programmazione di occasioni di integrazione e sviluppo Scuola- Territorio 
(strutturazione ed elaborazione di un programma di attività conviviali/congressuali); 
preparazione, esercitazione e prestazione professionale degli studenti su eventi C.C.O 
di animazione culturale di Istituto Referenti di Processo gestionale DS Collaboratore 
DS Docenti discipline laboratoriali Risorse Programmazione dipartimentali con 
“PROSPETTO ANNUALE DELLE ESERCITAZIONI

Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppare competenze di base tecnico-professionali e trasversali di comportamento 
organizzativo. • valorizzare la funzione di formazione culturale/vocazionale della 
scuola;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Magna

SALA CONVIVIUM

 "LA SCUOLA ABBRACCIA IL TERRITORIO" : PERCORSO DI ORIENTAMENTO E 
CONTINUITÀ EDUCATIVA ( PRIORITA' PDM)

Nello scenario educativo e sociale di prudenziale ritorno alla normalità in clima di 
accogliente socialità di cui al PIANO SCUOLA 2021/22 , l’abbraccio dell’Alberghiero 
Sandro Pertini ai futuri studenti e studentesse si fa “laboratoriale”. In diretta live su 
piattaforma dedicata all’orientamento MEET e in differita sui canali social – FACEBOOK 
INSTAGRAM TIKTOK WHATSAPP - è l’invito della Scuola Alberghiera di Brindisi e 
Carovigno alle storie di eccellenza dei laboratori tecnico-professionali e multimediali di 
enogastronomia, pasticceria, sala/ bar e accoglienza turistica restituite nella modalità 
autentica del fare, con gusto e ad arte vocazionale. Protagonisti assoluti delle “storie” 
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dell’Alberghiero gli studenti frequentanti i laboratori della Scuola Professionale, 
sempre aperti in sicurezza. “Live” pure la voce degli ex studenti testimonial del Talento 
sul lavoro a livello nazionale, internazionale, UE. Nella dinamica interazione social con i 
futuri studenti e loro componente familiare, è il senso della scelta IPEOA BR: Con 
finalità di orientamento dei giovani sul territorio, la scuola vuole fare sentire il proprio 
abbraccio attraverso le emozioni di chi la scuola la vive. Non un racconto o una visita 
virtuale dell’Alberghiero di Brindisi, ma situazioni autentiche di laboratorio e di lavoro 
di studenti ed ex studenti dimostrative del disegno di vita e carriera di successo. Le 
giornate in presenza 2021/22 sanciscono il raccordo Scuola- Studenti- Famiglie in un 
clima di ritrovata convivialità IPEOA BR.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sostenere la dimensione comunicativa della scuola in situazione emergenziale 
educativa, - garantire azioni di continuità formativa - valorizzare l'identità laboratoriale 
della scuola

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Proiezioni

 VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE

I viaggi d'istruzione, le uscite didattiche, le visite guidate costituiscono iniziative 
complementari alle attività curricolari della scuola: di qualità ricreativa e socializzante 
sono finalizzate alla realizzazione di scopi precisamente individuati sul piano didattico-
educati e reolamenti da protocollo IPEOA BR ai sensi del Patto Di Corresponsabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire la conoscenza diretta di luoghi, attività e beni appartenenti al patrimonio 
naturale ed artistico, - promuovere processi di socializzazione e di autonomia
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO ESTATE 2021/22 - CAMPUS SCUOLA IPEOA BR

Nella fragile cerniera educativa e sociale di transizione dalla grave emergenza COVID 
alla prudenziale rinascita economica , sociale ed educativa POST COVID - con finalità di 
contrasto alla dispersione scolastica e ancor più vocazionale per le smarrite 
opportunità di “autentico” contatto con realtà aziendali e di categoria professionale 
attraverso stage , tirocini e visite aziendali , validati centri di interesse di studentesse e 
studenti dell’Istruzione Professionale - l’adesione IPEOA BR al PIANO SCUOLA ESTATE 
2021 è legittimata dal disegno inclusivo e finanche di eccellenza degli apprendimenti 
nella formula innovativa del CAMPUS SCUOLA IPEOA BR . La Scuola si apre agli 
studenti oltre i tempi dell’obbligo, in periodo estivo in contesti di apprendimento non 
formale e con attività ricreative per un’offerta formativa diversificata di 
riequilibrio/potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali di approccio 
multiculturale e progettuale che attengono alla vita personale, sociale e lavorativa. L’ 
offerta formativa, in tempo di estate, si fa inclusiva, orientativa e di eccellenza 
attraverso: • Corsi di Scrittura Espressiva e Matematica Ricreativa • Corsi di 
potenziamento linguistico LS Inglese • Laboratori tecnico-professionali a tema e nel 
gusto della “ricreatività”; • Percorsi di Turismo Prossimale • Percorso Benessere 
Inclusivo • Stage estivi di qualificazione PCTO • Corsi di accoglienza e orientamento a.s 
2021/22 ARTICOLAZIONE CAMPUS IPEOA BR I Fase: Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021 II Fase: Rinforzo e 
potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021 
All'avvio dell'anno scolastico 2021/22 è programmata la III^ fase di Accoglienza , 
Orientamento E Riequilibrio Apprendimenti (settembre 2021) DESTINATARI: CLASSI 
PRIME A.S 2021/22 – CLASSI SECONDE Le attività laboratoriali di accoglienza (primo 
anno) si intendono di matrice vocazionale per il supporto alle ragioni della scelta 
IPEOA.In tal senso si intendono programmati micro laboratori dimostrativi di settore, 
con utilizzo delle tecnologie (cucina/ bar multimediale, laboratorio informatico 
dedicato di simulazione turistica). Con finalità di ri-orientamento vocazionale (secondo 
anno)a cura di docenti e/o esperti per l’adesione partecipata all’offerta formativa 
IPEOA si significa nella visione di filmati in condivisione social delle attività IPEOA BR 
ed interventi di animazione professionale a cura di testimonial di settore. Nel caso di 
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bisogni specificatamente riferiti all’inclusione, si intendono aperti a 
studentesse/studenti e famiglie sportelli di supporto della Scuola POLO IPEOA BR e a 
cura di docenti / esperti anche in collaborazione con Associazioni del territorio. Il 
rinforzo disciplinare - programmato a livello dipartimentale con finalità di supporto e 
orientamento al continuum educativo per le classi seconde e terze - si intende 
realizzato in un’ottica laboratoriale avvalendosi delle innovazioni metodologiche della 
didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzata attraverso unità 
formative brevi e autosufficienti,personalizzate e responsabilizzanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo competenze nelle dimensioni di Continuità, Orientamento e Ambiente di 
Apprendimento Rinforzo delle competenze disciplinari e relazionali con introduzione 
al nuovo anno scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Magna

Proiezioni

 IL SENSO" DELL'ARTE : PATRIMONIO PAESAGGISTICO E RISORSE DI ARCHEO-
ENOGASTRONOMIA

( candidatura Avviso 4.2 misura E) Il titolo del percorso "Il senso dell’arte: patrimonio 
paesaggistico e risorse di archeo-enogastronomia" connota di qualità vocazionale il 
tema della creatività prescelto, incentrato sul recupero del bene paesaggistico e del 
codice sensoriale dell’arte enogastronomica con impatto culturale- orientativo sulla 
formazione di giovani studentesse e studenti della Scuola Professionale , guidati alla 
riscoperta del " gusto" dell'apprendimento sociale, valoriale della memoria storica del 
territorio e propulsivo di creatività di impresa. Il paesaggio come bene collettivo - 
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mondo fisico e contesto in cui si svolge la vita degli individui e della società con apporti 
preziosi della storiografia e della geografia umana e sue restituzioni nella letteratura e 
nell'arte, enogastronomica inclusa, assurge a snodo progettuale del percorso della 
Scuola, vocata ad un mestiere che si fa "ad arte" per evoluta comprensione dei principi 
di biodiversità e sostenibilità di risorse, processi e produzioni dell’economia locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con finalità formative, la comunità educante di progetto si prefigge di: - generare 
motivata adesione e democratico accesso ad un percorso a forte connotazione 
artistico-culturale; - sostenere l’orientamento a scelte consapevoli in base ad una 
conoscenza di sé e delle proprie attitudini alla espressività creativa -costruire la 
conoscenza e di valorizzazione del patrimonio culturale territoriale riferito alle arti e 
alle tradizioni popolari - sviluppare competenze sociali e civiche e di cittadinanza 
europea attraverso moduli integrati di educazione alla sostenibilità ambientale e al 
consumo. Obiettivi operativi sono: - sviluppare una metodologia di lettura /mappatura 
del paesaggio territoriale; - conoscere i presidi di bellezza paesaggistica e le peculiarità 
storiche e geografiche riferite all' ambiente naturale e allo sviluppo di comunità; - 
apprezzare il valore dei reperti archeologici come testimonianza della tipicità del 
proprio territorio; - orientarsi ai diversi linguaggi espressi dell'arte con riconoscimento 
esperenziale delle proprie attitudini e talento - riconoscere il contributo dell'arte e 
della cultura del territorio nella qualificazione del proprio profilo professionale in 
uscita ( PECUP)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Magna

Approfondimento

......

 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ
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Il percorso è incentrato su moduli di sviluppo: Competenza alfabetica-funzionale 
“Racconti” di Scuola : dalla scrittura creativa all'arte del parlare in pubblico pubblico 
Competenza multilinguistica-English for a Eurojob Competenza multilinguistica -
'Savoir-faire Professionnels': Corso Certificazione DELF Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)-Matematica social e della socialità 
Competenza digitale 'NETIQUETTE' : Rispetto in Rete Competenza in materia di 
cittadinanza-"Buono come il Pane": l'arte bianca del non sprecare Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale-BASKIN : percorso inclusivo di 
BENESSERE Trattasi di azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli 
apprendimenti e delle competenze chiave, ispirate all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, valoriali dell’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare 
attenzione al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 
protagonismo delle studentesse e degli studenti, in in contesti di tipo esperienziale o 
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 
vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 ITALIAN INTERNATIONAL COOPERATION IN ALBANIA ENHANCEMENT OF TYPICAL 
FOOD PRODUCTIONS AND SUSTAINABLE TOURIST DEVELOPMENT
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A cura del docente incaricato della promozione e gestione delle alleanze e 
cooperazioni transnazionali , è programmata la realizzazione dell'azione con l' Albania 
titolata ITALIAN INTERNATIONAL COOPERATION IN ALBANIA ENHANCEMENT OF 
TYPICAL FOOD PRODUCTIONS AND SUSTAINABLE TOURIST DEVELOPMENT ed 
incentrata sugli assi della sostenibilità di produzioni agroalimentari e offerta servizi 
turistici.

Risorse Materiali Necessarie:

 CONSUMO RESPONSABILE E PROGETTUALITÀ SOLIDALE

A cura di docente IPEOA Br si intendono intercettate azioni social di consumo 
responsabile con adesione dell'intera comunità educante all'acquisto COOP e 
AMAZON con quota solidale destinata alla Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
diffondere la cultura della sostenibilità e progettualità solidale

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO AUTISMO RETE NAZIONALE SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE

Lo Sportello Autismo è un progetto attivato dal Ministero dell’Istruzione con DM 
435/2015. Gli “Sportelli Autismo” sono incardinati presso i CTS o altre Scuole Polo per 
l’Inclusione. L'IPEOA BR è incluso nella Rete Sportelli Autismo Italia – SAI –

Obiettivi formativi e competenze attese
diffondere la cultura dell'inclusione degli alunni con disturbi dello spettro autistico 
nella scuola e nel territorio; raccogliere, documentare esperienze, buone prassi, 
strumenti, informazioni, risorse da mettere a disposizione su tutto il territorio; offrire 
agli insegnanti delle scuole del territorio formazione e consulenza educativa-didattica 
per realizzare interventi di integrazione e di inclusione degli alunni con disturbi dello 
spettro autistico collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano di autismo, 
favorendo il dialog, l aprtecipazione, la sperimentazione, la condivisione delle 
proposte formative, educative ed informative; accogliere i genitori ed aiutarli nel 
rapporto scuola/famiglia, scuola/servizi socio-sanitari, scuola/territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interni/Esterni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Magna

 MODULO ICDL ONLINE ESSENTIALS ( PRIORITA' PDM)

Il modulo illustra i concetti e le competenze essenziali relative alla navigazione in rete, 
all'efficace utilizzo del web per la ricerca di informazioni e alla loro organizzazione, alla 
comunicazione online e alla gestione della email.

Obiettivi formativi e competenze attese
- utilizzare il mondo della rete in modo efficace, dalla navigazione online fino 
all'utilizzo della posta elettronica.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 “BIENVENIDO!” : LA LINGUA SPAGNOLA IN SALA E CUCINA - SPERIMENTAZIONE CLIL 
INCLUSIVA

“Negli ultimi anni, il CLIL si è dimostrato un efficace strumento per potenziare 
l’apprendimento delle lingue e contemporaneamente attivare una più stimolante 
acquisizione dei contenuti, favorendo il superamento dei limiti dei programmi 
disciplinari tradizionali verso l’integrazione curricolare”. (Annalisa Latella - Università di 
Bari) Su queste premesse metodologiche e sulla risorsa di facilitatore della 
comunicazione inclusiva di lingua spagnola in classe si realizza il microcorso CLIL di 
cucina in classe prima.
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Obiettivi formativi e competenze attese
aumentare le occasioni di sviluppo delle capacità comunicative in un contesto 
laboratoriale di cucina e sala bar; comprendere semplici istruzioni e sapersi 
rapportare con compagni "clienti/colleghi" stranieri; Comprendere didascalie 
riguardanti ingredienti e semplici procedure; Capire e rispondere a semplici domande 
sulle proprie abitudini alimentari; acquisire un glossario di base interagire in 
conversazioni guidate utilizzare formule di cortesia e saluti  

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Aula generica

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE DIPENDENZE

A cura dei docenti referenti è programmata l'adesione a iniziative di educazione alla 
salute istituzionali e /o promossi a livello territoriale nella formula progettuale 
comprensiva anche della organizzazione di eventi di animazione culturale in seno al 
CCO (Centro Culturale dell' Ospitalità) IPEOA BR .

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

LABORATORI TECNICO-PROFESSIONALI

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Formazione Docenti mirata alla ricerca ed 
utilizzo di software liberi e non (Apowersoft, Prezi, 
Atavist) utili per la realizzazione autonoma di 
percorsi didattici multimediali e multicanali  per 
l'organizzazione, presentazione e 
pubblicizzazione delle attività didattiche della 
scuola. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Utilizzo di risorse di apprendimento digitale per la 
realizzazione ed attuzione dell'idea di transazione 
dal libro di testo al digitale, per  allargare le 
potenzialità espressive ed interattive del corpo 
Docente.

Risultato atteso: creazione di una biblioteca 
digitale scolastica

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’innovazione nel campo delle tecnologie e delle 
metodologie didattiche   online e in forma 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

"blended" ( in classe e a distanza)  è assunta  
dall’IPSSEOA BR come volano di miglioramento di 
processi e risultati scolastici . Nei  nuovi ambienti  
di apprendimento  sono perseguiti gli 
obiettivi/risultati di: 

passaggio da una didattica trasmissiva ad 
una didattica che pone lo studente al 
centro del suo apprendimento;
potenziamento delle metodologie 
laboratoriali;
inclusione e la personalizzazione dei 
percorsi.

Il  corso  "Creazione ebook digitali"  rappresenta 
lo  step successivo alla formazione digitale di 
base per i docenti Ipsseoa Brindisi  incentrata su 
uso dei moduli online, creazione di classroom e di 
videolezioni.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.E.O.A. "S. PERTINI" - BRRH01000Q
I.P.E.O.A. "S. PERTINI" -S.ASS.CAROVIGNO - BRRH01002T

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comune sono riferiti a COMPETENZE TRASVERSALI, 
COMPETENZE DI BASE E DI INDIRIZZO e in una scala decimologica alla 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO .

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento riguarda il tempo di permanenza nella sede scolastica, ma 
anche la partecipazione ad ogni attività esterna organizzata dall’Istituto come 
stage, percorsi PCTO di alternanza o viaggi di istruzione.  
Per la valutazione del comportamento, i Consigli di classe applicano nello 
scrutinio intermedio e finale tutti i testi normativi pertinenti le nuove norme 
relative alle modalità di valutazione .  
La valutazione si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata 
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 
propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare( DPR 122/09).  
La normativa di riferimento prevede che lo studente che abbia conseguito, per 
attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, una valutazione negativa del 
comportamento (da 5/10 a 1/10) a fine anno non possa essere promosso alla 
classe successiva, né essere ammesso agli esami conclusivi, se iscritto ad una 
classe terminale.  
Oltre ad essere incorso nel detto provvedimento, lo studente con condotta 
valutata insufficiente non deve aver dato successivo segno di apprezzabili e 
concreti miglioramenti del proprio comportamento al termine del secondo 
quadrimestre.  
La valutazione positiva del comportamento (da 6/10 a 10/10) risponde invece agli 
indicatori del nostro Istituto che sono: 1) comportamento con i docenti, 2) 
comportamento con i compagni, 3) rispetto per l’ambiente e il materiale 
scolastico, 4) frequenza , 5) relazione significativa e funzionale tra 
comportamento, attenzione partecipata e profitto. In allegato , si documenta 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Per l'ammissione / non ammissione alla classe successiva alla prima , valgono le 
indicazioni normative per la conduzione dello scrutinio di valutazione intermedia 
degli apprendimenti (d.P.R. n. 122 del 2009).  
ll Consiglio di classe, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza 
del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di 
gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei Docenti, procede 
alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base dell'attività didattica 
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svolta, delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, 
delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.  
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, compresa l’educazione 
civica. Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di 
Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, 
l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 
122 del 2009..L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo 
all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno 
impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto  
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, 
restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 
1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla 
base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli 
adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di 
apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

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

Criteri/ requisiti di ammissione /non ammissione all'esame di Stato sono :  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la 
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 
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precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a 
quaranta punti su cento.  
il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati sono :  
12 punti per il terzo anno  
13 punti per il quarto anno  
15 punti per il quinto anno.  
Nell’allegato A al d.lgs. 62/2017, la tabella Attribuzione del credito scolastico, 
definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Per la fase transitoria , valgono le tabelle di conversione a decorrere dall'anno 
scolastico 2018/19.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Indicatori e descrittori sono dettagliati nella RUBRICA DI VALUTAZIONE 
EDUCAZIONE CIVICA IPEOA BR

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA IPEOA 
BR.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari 
sono sistemiche e documentate per qualita' prodotta e percepita. Alla formulazione 
dei Piani Educativi Individualizzati concorrono anche gli insegnanti curricolari ed il 
raggiungimento degli obiettivi nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato 
con regolarita' dal dipartimento dedicato. I Piani Didattici Personalizzati, aggiornati 
con regolarita' sono incentrati sui personali bisogni educativi speciali. Sono operativi 
Funzioni Strumentali, Referenti di settore, Gruppi di lavoro e commissioni che si 
occupano di diverse abilita', BES. I docenti sono chiamati a strutturare gli obiettivi 
minimi disciplinari e gli adeguamenti della programmazione. I consigli di 
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classe/interclasse sono impegnati , rispetto ai bisogni emergenti ed individualizzati, in 
attivita' di recupero con mirate strategie compensative e dispensative anche in 
ambiente digitale. Buona prassi della scuola e' il tirocinio di inclusione al lavoro. 
Positiva e' l'esperienza di Alternanza perfezionata in n.3 tipologie in relazione al 
profilo studente: SCUOLA AZIENDA-ambiente protetto per gli alunni diversamente 
abili con maggiori difficolta'; AZIENDE AMICHE con tutor/docente di sostegno; 
AZIENDE CTS del territorio. Alto e' l'indice di iscrizione, partecipazione attiva e 
soddisfazione per l' offerta inclusiva e vocazionale IPEOA Br animata da eventi 
interculturali UNICEF, ASL valoriali della diversita'. Scuola polo per l'Inclusione in 
ambito provinciale, L'IPEOA BR è impegnata nella progettazione integrata territoriale 
ex Accordo di rete Interprovinciale " FUORI CLASSE IN GIOCO" ( Lecce-Brindisi-
Taranto), Centri Territoriali di Supporto CTS e Scuole Polo per l'Inclusione. 

Punti di debolezza

La valutazione di processo IPEOA BR rispetto all'azione di inclusione , nel rilevare le 
buone prassi ha, altresi', evidenziato gli elementi di criticita' riconducibili a variabili 
nell'assegnazione dei docenti , alla formazione trasversale docente in tema BES, alla 
disponibilita' di ausili didattici per l'alto numero di allievi BES. I bisogni piu' evidenti 
riguardano: - l'informazione e sua circolarita' sulle opportunita' che il territorio e il 
sistema formativo scolastico interistituzionale possono offrire in un'ottica inclusiva; - 
l'aggiornamento e la collegialita' rispetto a scelte metodologiche di didattica 
innovativa BES - il rafforzamento dell'importanza della relazione tra adulti, 
adolescenti, pari (docenti/genitori/studenti).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'attenzione dedicata IPEOA BR ai processi di recupero degli apprendimenti e' 
determinata dalla consapevolezza della significativa correlazione tra fenomeni di 
insuccesso scolastico e disadattamento metodologico a 'compiti' di studio/lavoro. 
Rispetto al diffuso deficit nelle aree linguistica e matematica di gruppi di studenti del 
biennio iniziale (ratificato da debito formativo e benchmark Invalsi) la 
programmazione curriculare include moduli di sviluppo delle abilita' linguistiche e 
delle abilita' logico- matematiche anche nella innovativa e sperimentale modalita' 
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pedagogica /valutativa online. Nella direttrice del recupero , si validano gli esiti 
generati dalle azioni PTOF -PON 2014/20 INCLUSIONE -AREA A RISCHIO. Nell'intento 
formativo di prevenire il certo rischio, in condizioni di dispersione scolastica, di 
concentrare il processo di insegnamento/apprendimento sul riequilibrio piuttosto 
che sul potenziamento delle risorse attive - con gravi conseguenze in termini di 
motivazione e piatta omogeneizzazione degli apprendimenti - l'offerta formativa 
IPEOA , in collaborazione con membri CTS , include corsi curriculari ed 
extracurriculari di potenziamento di LS -POR Rafforzamento delle competenze 
linguistiche/ Francese Professionale - e vocazionale nel format Talent Academy e 
specialistico  valoriali dell'apprendimento cooperativo con impatto positivo sulla 
percezione identitaria degli studenti e sulle opportunita' di mobilita' occupazionale.

Punti di debolezza

In considerazione del tasso di dispersione scolastica e di debito formativo ratificato 
nel primo biennio ( in trend migliorativo) l'impegno IPEOA BR e' nella direttrice della 
didattica laboratoriale, monitoraggio e valutazione con innovazione del recupero 
disciplinare nella formula blended ( lab di aula e online) . La metodologia attiva di 
insegnamento/apprendimento impone il vincolo di nuovi modelli di gestione della 
classe per la diversificazione e l'attrattivita' dell'offerta formativa. L'ambiente/ lab di 
apprendimento  Google Classroom  validato nelle cerniere educative di stage in 
Alternanza e recupero del debito (assi 
linguistico,matematico/digitale,tecnologico/vocazionale) pone il vincolo di 
monitoraggio della qualita' prodotta/ percepito rispetto ai risultati educativi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

GLIP (Gruppo di lavoro provinciale per 
l’inclusione)

GLO ( Gruppo Lavoro operativo ) per 
l'inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo si intende innovato su base ICF Modello Bio-Psico-Sociale redatto in base 
alle linee Guida MIUR.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Famiglie, Consigli di Classe, Educatori e NIAT e per il principio di autodeterminazione gli 
Studenti

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Componente GLO

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

A garanzia della continuità educativa e orientativa , come pure di pari opportunità 
inclusive , sono osservati criteri di equa formazione delle classi : -eterogeneità fasce di 
livello in ingresso; -equa distribuzione alunni disabili; -continuità educativa; - equa 
distribuzione alunni non ammessi alla classe successiva Per la continuità e per 
strategie di orientamento formativo e lavorativo valgono le iniziative di cui al PIANO DI 
ORIENTAMENTO IPEOA BR

 

 APPROFONDIMENTO

Con finalità inclusive , sono attivati i seguenti laboratori "dedicati" ,  buona prassi e 
snodo progettuale dell' IPEOA BR come nuova SCUOLA POLO PER L' INCLUSIONE a 
livello provinciale:

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI BES

I laboratori professionalizzanti mirano ad incentivare l’abitudine ad una 
alimentazione sana e fare acquisire competenze facilmente spendibili in 
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ambito lavorativo:

 L’ANGOLO DELLA SALUTE “ con preparazione  di estratti, sorbetti di 
frutta e verdura e barrette energetiche realizzate con gli scarti 
dell’estrattore.

•

LABORATORIO DI PANIFICAZIONE “Le Mani in Pasta”•

LABORATORIO DI PASTICCERIA•

con preparazione di semplici prodotti dolci e salati, da  distribuire nel  bar 
della scuola.

 LABORATORIO DI AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE

L’intervento educativo inclusivo prevede la nascita di un laboratorio di 
autonomia per portare l’allieva/o a stare bene con sé stesso, ad avere cura 
della propria persona e a sviluppare le autonomie sociali: 

Occuparsi della igiene personale•

Mangiare da soli, preparare semplici piatti e riordinare•

Utilizzare negozi: supermercati, negozi di uso comune, stendere una lista 
per fare la spesa

•

Utilizzare uffici pubblici: semplici operazioni postali•

Sapere organizzare il proprio tempo, leggere l’orologio, saper contare il 
denaro, usare piccoli elettrodomestici

•

Acquisire o sviluppare l’autonomia di movimento: usare mezzi pubblici•

  LABORATORIO ABILITA’ DI STUDIO

 Lab di recupero Inglese, Francese, Matematica•
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Lab Informatica- corso base su tablet•

Sportello INFOBES  - RETE SAI 

L’obiettivo  dello sportello INFOBES   è quello di raccogliere, ordinare e 
scambiare materiale, esperienze e strumenti operativi, per capire, valutare e 
intervenire operativamente sui temi della disabilità e dei disturbi specifici di 
apprendimento.  

Nella configurazione di SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE di ambito provinciale, 
l’IPEOA SANDRO PERTINI di BRINDISI risulta incluso nell’ Elenco Sportelli Autismo i

cui Docenti operatori hanno aderito alla rete SAI (SPORTELLI AUTISMO ITALIA).

Sistema SIDI - Anagrafe 

Con riferimento alla nota MIUR 2567 del 23-08-2021 richiamata con nota USR Puglia 
del2/09/2021 b si prende atto delle nuove funzionalità del Sistema SIDI - Anagrafe 
degli alunni con disabilità, per la consultazione della documentazione necessaria da 
parte degli operatori e degli utenti autorizzati. E’ attesa,  a decorrere  dall'anno 
scolastico 2021/22, la compilazione - in modalità telematica con accesso tramite 
sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO- 
della versione digitale dei modelli di PEI.

Percorso  BEN-ESSERE

 

Il Percorso "Ben-Essere” da installare nel parco Cesare Braico che circonda l’Istituto.  
si legittima ex  proposta progettuale di INCLUSIONE SCOLASTICA  inoltrata 
all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia , ai sensi dell’art.7, comma 3 del 
D.Lgs.63/2017.

La finalità è quella di consentire l’espressione delle competenze motorie 
individuali e la partecipazione alle attività motorie comuni di tutte le persone 
con Bisogni Educativi Speciali. A tal fine sono state scelte 8 stazioni di 
“Percorso Salute”, calibrate in più fasi, affinchè il corpo, rispettando i ritmi di 
riscaldamento muscolare e le fasi di potenziamento, si possa muovere in tutta 
sicurezza. Una cartellonistica illustrativa spiega le modalità di esecuzione di 
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ogni esercizio.       

Nei primi mesi del 2020 il progetto è stato finanziato e a fine maggio 2020, 
considerando le regole per gli spostamenti per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19, si è proceduto al ritiro delle stazioni salute e si è  realizzata la loro 
disposizione all’interno del parco Cesare Braico, in accordo con i tecnici del 
Comune e con la Ditta fornitrice. 

Sintesi 

Nel PAI  ( Piano Annuale per 'Inclusione) allegato e aggiornato alla ultima  
elaborazione sono restituite, ai sensi della C.M. n. 8  del 6/3/2013 e della Direttiva 
Ministeriale 27 /12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. ” le azioni inclusive e di 
valutazione  IPEOA BR.

Tutte le attività inclusive dell' IPEOA Br come Scuola Polo si intendono documentate e 
supportate dal portale appositamente creato (inclusioneipsseoabr.altervista.org)

 

 

ALLEGATI:
pai 2021-22 (1) (1).pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa

Criteri e modalità di erogazione dell’attività scolastica, in modo integrato tra la 
consueta attività didattica in presenza e le attività didattiche a distanza 
attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali connotano  il Piano della Didattica 
Integrata IPEOA BR elaborato nell’anno scolastico 2020/21 e adattato alle 
condizioni dell’evoluzione sanitaria e degli aggiornamenti istituzionali 2021/22.

Priorità alla didattica in presenza
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Il DL 11/2021, anche sulla base di quanto affermato dal Comitato Tecnico 
Scientifico nel verbale 34 del 12 luglio 2021, ha stabilito che le attività 
scolastiche siano svolte in presenza, “al fine di assicurare il valore della scuola 
come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione 
scolastica”.

Didattica digitale integrata

In relazione alla situazione sanitaria attuale, si possono verificare situazioni di 
isolamento e/o quarantena, disposti dalle autorità sanitarie, per singoli 
studenti o gruppi-classe. In tutti e soli questi casi, escludendo la possibilità del 
ricorso alle attività a distanza per ogni altra fattispecie, sarà possibile il ricorso 
a forme di didattica digitale integrata. Il termine “didattica digitale integrata” 
fa, quindi, riferimento alle seguenti potenziali situazioni:

1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario 
delle lezioni in presenza e uno o più studenti, per ragioni mediche legate 
all’emergenza sanitaria (isolamento o quarantena stabiliti dalle autorità) 
fruiscono dell' offerta formativa a distanza;

2. Attività didattica a distanza: tutti gli studenti di una o più classi svolgono 
attività didattiche a distanza, a causa della sospensione parziale o 
generalizzata della frequenza delle lezioni.

In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe 
deve garantire un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.  
A supporto della programmazione del Consiglio di classe e dei docenti,  si 
adirà a  tipologia di attività sincrone e  asincrone secondo quanto stabilito nel 
PIANO DDI approvato dal Collegio dei Docenti nell’anno scolastico 2020-21.

Allo scopo di garantire unitarietà all’azione didattica e favorire una 
semplificazione gestionale e organizzativa per i docenti, gli studenti e le 
famiglie, si intende validato l’uso della Piattaforma digitale Google Classroom 
integrato da Google Meet per le videolezioni , con documentazione a mezzo 
del Registro elettronico ARGO.

 Programmazione
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Il Consiglio di classe ha la responsabilità di programmare l’attività didattica, 
sulla base della situazione concreta di ciascuna classe. Anche sulla base del 
contributo del Collegio docenti, articolato nelle riunioni per gruppi di materia, 
provvederà alla individuazione dei contenuti essenziali delle discipline, dei 
nodi interdisciplinari, del possibile apporto di apprendimento dei diversi 
contesti informali e non formali, dei PCTO e delle modalità di recupero.

Nella situazione di didattica integrata gli studenti seguono l’orario delle lezioni 
normalmente previsto nella giornata, con una programmazione equilibrata di 
attività sincrone e asincrone. Nelle eventuali situazioni di didattica a distanza, 
dovranno essere garantite almeno 20 ore settimanali di attività sincrone.

 Valutazione

Il processo di insegnamento-apprendimento non può realizzarsi senza una 
forma di valutazione, intesa come restituzione costante e con valore formativo 
circa il raggiungimento degli obiettivi. Ogni docente è chiamato, nell’ambito 
della propria autonomia professionale e nel rispetto delle indicazioni 
normative, a verificare l’apprendimento e a valutare ciascuno studente, in 
relazione agli obiettivi educativi e didattici. Nella situazione di didattica 
integrata, lo svolgimento delle prove di verifica sarà effettuato preferibilmente 
in presenza, fermo restando che la valutazione del processo di apprendimento 
è effettuata in modo continuo e comprende, quindi, anche le attività svolte in 
modo sincrono e asincrono ad integrazione di quelle in presenza.

Nella situazione di didattica a distanza, le modalità specifiche di verifica 
possono essere svolte in modalità sincrona (a) o asincrona (b).

 Gli elementi da tenere presenti sono sia il valore pedagogico della valutazione 
che il suo aspetto di adempimento amministrativo, che vanno salvaguardati 
con la dovuta attenzione e documentazione. In ogni caso, è essenziale 
documentare il processo tramite inserimento di elementi sul Registro 
elettronico, strumento valido di documentazione amministrativa che offre 
svariate possibilità di comunicazione. Oltre alla qualità delle singole prove 
effettuate dagli studenti, la valutazione formativa tiene conto della qualità dei 
processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
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dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione.

Inclusione degli studenti con Bisogni educativi speciali

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali possono avere necessità di una maggiore 
attenzione nella programmazione delle attività didattiche integrate, miste e a 
distanza, in relazione alle diverse situazioni e caratteristiche individuali.

Il Consiglio di classe, con il coordinamento del docente specializzato per il sostegno e 
degli eventuali assistenti, valuta con la famiglia degli studenti diversamente abili e con 
Bisogni educativi speciali (DSA e altri) le migliori soluzioni che possano favorire una 
esperienza scolastica veramente inclusiva, ferma restando la possibilità di garantire la 
presenza continuativa a scuola, ad eccezione delle situazioni di sospensione delle 
lezioni.

Attività di laboratorio

Ove validate le  direttrici 2020/21,  è sempre garantita la possibilità di svolgere in 
presenza le attività di carattere laboratoriale, anche nelle situazioni di svolgimento 
esclusivo di Attività didattica a distanza. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al • organizza gli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio ; propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; ; • vigila 
sull’orario di servizio e sul puntuale 
svolgimento delle mansioni del personale; • 
organizza le attività collegiali d’intesa con il 
Dirigente scolastico; • calendarizza gli 
incontri di programmazione, gli incontri 
con le famiglie e gli scrutini; • controlla le 

Collaboratore del DS 1
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firme dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

In un continuum qualitativo in termini 
efficienza ed efficacia prodotta e percepita, 
è validata l’innovazione gestionale di 
processi e pratiche didattiche, 
amministrative e di governance scolastica 
con la messa a punto di un funzionigramma 
comprensivo di figure di affiancamento 
dirigenziale (staff di Presidenza) 
rispondente al traguardo di priorità e 
obiettivi di miglioramento dell’offerta 
formativa e dei servizi della Scuola. Lo Staff, 
di nuova costituzione a cura del Dirigente 
Scolastico, si profila come organo 
consultivo dell'Istituto e dura in carica per 
l'intero anno scolastico. Lo Staff 
Dirigenziale è specificatamente chiamato a 
svolgere funzioni di supporto all'attività 
degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro 
dipartimentale in stretta collaborazione 
con le funzioni strumentali. La 
pianificazione di attività di controllo e 
verifica sono volte a valutare l'efficienza e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5
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l'efficacia complessiva del servizio 
scolastico. Rispetto alla relazione tra 
docenti /membri di staff dirigenziale e 
docenti funzioni strumentali, si evidenzia 
significativa corrispondenza, sinergia e 
unitarietà di traguardo formativo e di 
servizio per convergenza di aree di 
intervento ed efficace integrazione del 
piano programmatico gestionale e della 
progettualità esecutiva. La matrice 
direzionale descritta per l’annualità 
2021/22 intende promuovere l’innovazione 
didattica e gestionale con forte impatto su 
processi e risultati attraverso le attività di 
DIPARTIMENTO, di ASSE CULTURALE e di 
LABORATORIALITA’ DI AULA e valutazione 
sommativa NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione). COMPITI SPECIFICI PER AREE 
DI INTERVENTO: 1) PTOF – POF – RAV – PDM 
– Responsabile della Progettazione e 
Valutazione Ricerca- studio per 
adempimento degli obblighi disposti dalla 
L. 107/15 Elaborazione/sviluppo PTOF ; 
Gestione processo di valutazione 
dell’Istituto; Progettazione e realizzazione 
di azioni inedite PTOF PON POR FSE; 
Progettazione interventi di sviluppo risorse 
umane; Rendicontazione sociale 2) Legalità 
– Bandi di gara – Commissioni giudicatrici – 
Contenzioso – Reti scolastiche – 2)Accordi di 
collaborazione – Eventi culturali- Patto di 
corresponsabilità Miglioramento della 
Performance della scuola attraverso 
interventi funzionali ad assicurare il 
rispetto della normativa vigente, con 
particolare riferimento alla tutela giuridica 
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preventiva e successiva dell’Istituzione 
scolastica, al suo interno e verso i terzi, 
all’adeguamento delle regolamentazioni di 
istituto, al controllo preliminare 
dell’attuazione progettuale prevista da 
PTOF e PDM; Miglioramento della vita 
sociale e culturale dell’Istituto rendendolo 
protagonista di iniziative ed eventi idonei a 
promuoverne la conoscenza sul territorio 
ed il dibattito in materia di cittadinanza 
attiva; Rendicontazione sociale 3) 
Animazione/formazione digitale – Sito 
scolastico – Processi di informatizzazione – 
Nuovi ambienti di apprendimento– 
Laboratori informatici – Documentazione 
attività Monitoraggio Prove Parallele 
4)Processi , pratiche e risultati INVALSI – 
Monitoraggio Prove Parallele- Moduli di 
revisione PFI – Valorizzazione e cura 
dell’offerta laboratoriale prevista nel 
POF/PTOF con specifico riguardo alla 
didattica digitale; Gestione piano di 
formazione/ animazione digitale PTOF e 
nuovi ambienti di apprendimento / 
laboratori FESR Trasparenza documentale 
Scuola in Chiaro; Rendicontazione sociale 5) 
Registro Elettronico - Orario scolastico - 
Gestione delle procedure relative ai libri di 
testo in adozione- Operazioni preliminari 
Esame di Stato- Scrutini – Esami di idoneità 
e integrativi – Monitoraggi esiti - Rapporti 
con altre scuole; Rendicontazione sociale

1. Gestione POF - Azioni di prevenzione e 
contrasto alla Dispersione Scolastica PTOF 
PON – FESR 2. Inclusione - Gruppo H – Bes – 
DSA 3. Gestione laboratori 

Funzione strumentale 8
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professionalizzanti e delle attrezzature 4. 
Orientamento, continuità e risultati a 
distanza 5.Percorsi Scuola –Lavoro e 
Differenziazione in eccellenza 
6.Promozione interculturale - sviluppo 
risorse umane 7.Sostegno agli Alunni - 
Viaggi d’istruzione – Visite guidate – Uscite 
didattiche – Assemblee studentesche – 
Rapporti con gli studenti 8.Comunicazione 
Social

Le funzioni operative discendono dalla 
tipologia di dipartimento: Il DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE , formato dai docenti di una 
medesima disciplina, ha il compito di 
concorrere a: - definizione del valore 
formativo della disciplina - definizione degli 
standard minimi richiesti a livello di 
conoscenze e abilità - definizione dei 
contenuti imprescindibili della materia, da 
scandire all'interno del curriculum - 
definizione delle modalità attuative del 
piano di lavoro disciplinare - 
programmazione di riunioni di 
coordinamento per la definizione di prove 
comuni - progettazione di interventi di 
recupero 55 - attività/riunioni di 
coordinamento per l'eventuale adozione di 
libri di testo comuni a più sezioni Il 
dipartimento disciplinare si riunisce: - 
almeno in quattro momenti dell’anno 
scolastico: - prima dell’inizio delle attività 
didattiche (inizio Settembre) per 
concordare le linee generali della 
programmazione annuale alla quale 
dovranno riferirsi i singoli docenti nella 
stesura della propria programmazione 

Capodipartimento 7
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individuale; - all’inizio dell’a. s. (fine 
Settembre) per concordare l’organizzazione 
e generale del Dipartimento ( 
funzionamento dei laboratori e/o aule 
speciali, ruolo degli assistenti tecnici, 
acquisti vari, ecc), proporre progetti da 
inserire nel P. O. F. da realizzare e/o 
sostenere. - al termine del primo 
quadrimestre (inizio Febbraio) per "fare il 
punto della situazione", monitorare e 
valutare l’andamento delle varie attività ed 
apportare eventuali correttivi. - prima della 
scelta dei libri di testo (fine Aprile-Maggio) 
per dare indicazioni sulle proposte degli 
stessi Coordinatori di disciplina/area 
disciplinare -compiti I docenti coordinatori 
di disciplina svolgono le seguenti principali 
funzioni: • individuazione degli obiettivi 
didattici condivisi, in termini di competenze 
al termine del biennio e del triennio; • 
elaborazione di piani di verifiche comuni 
per una o più fasce di classi parallele, sulla 
base degli obiettivi condivisi anche con 
riferimento alle prove Invalsi se previste; • 
elaborazione di piani di corsi di sostegno ai 
ragazzi in difficoltà: • elaborazione di un 
piano acquisti relativo alle necessità 
disciplinari; • piano di miglioramento delle 
attività disciplinari; • stimolo e sostegno ai 
docenti di disciplina ed alunni per la 
partecipazione a concorsi, convegni, bandi; 
• raccordo e riferimento continuo con le 
funzioni strumentali (coordinatori di asse); 
• effettuano gli interventi previsti secondo il 
cronogramma previsto nel PTOF. I 
DIPARTIMENTI D’ASSE 56 Nel primo biennio 
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i dipartimenti di asse, formati da docenti di 
discipline afferenti ad una stessa area di 
intervento formativo, hanno il precipuo 
compito di concorrere alla 
omogeneizzazione dei risultati di 
apprendimento rispetto all’unitario valore 
formativo per la certificazione delle 
competenze. Il docente coordinatore di 
asse è responsabile di:  definizione delle 
competenze e delle modalità di verifica, 
soprattutto per quanto attiene alle prove 
comuni, dei livelli, degli standard di 
apprendimento e delle griglie di 
valutazione;  monitoraggio della prassi 
didattica e valutazione INVALSI(italiano e 
matematica); monitoraggio della prassi 
didattica e valutazione/certificazione 
KET/PET ( inglese) DELF (francese);  attività 
di certificazione d’asse al termine del primo 
biennio. Nella propria autonomia in 
materia di organizzazione del lavoro, 
costituzione dei dipartimenti e regole per il 
loro funzionamento, l’IPSSEOA BR delibera 
correlazione funzionale e significativa tra 
funzioni strumentali e coordinamento di 
asse.

FUNZIONIGRAMMA LABORATORI IPEOA BR 
Nomina sub consegnatari di laboratorio 
circolare di istituto Compiti dei sub 
consegnatari di laboratorio :  effettuare la 
ricognizione del materiale esistente in 
collaborazione con assistenti tecnici  
effettuare la compilazione dell’inventario di 
laboratorio che sarà utilizzato per le 
consegne di cui al citato art.27 del D.M. 
N°44/2001  predisporre il regolamento 

Responsabile di 
laboratorio

15
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d'uso del laboratorio affidato secondo le 
norme di sicurezza  curare la custodia 
delle attrezzature presenti in 
collaborazione con assistenti tecnici  
segnalare al RSPP eventuali fonti di pericolo 
presenti nel laboratorio  predisporre il 
piano acquisti di concerto con la Segreteria. 

 Formare-informare gli studenti sulle 
norme di sicurezza e relative attività svolte 
in laboratorio

L’animatore digitale individuato 
dall’IPSSEOA BR si è formato in modo 
specifico (rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 
al fine di “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano nazionale scuola 
digitale”. Il suo profilo (cfr. Azione 28 del 
PNSD) in collaborazione con il Team 
dell’innovazione è rivolto a: Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti attivare tutte 
quelle azioni che possano facilitare la 
trasformazione degli studenti seppur 
«nativi-digitali» da «fruitori passivi» in 
utenti consapevoli di ambienti e strumenti 
digitali, ma anche in produttori, creatori, 

Animatore digitale 1
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progettisti. I docenti dovranno essere messi 
nelle giuste condizioni per agire come 
facilitatori di percorsi didattici innovativi 
basati su contenuti o strumenti che siano 
«più familiari» ai loro studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate. Sensibilizzare le 
famigli sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. Uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata, la 
pratica di una metodologia comune, 
informazione su innovazioni esistenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
condotta da altre figure. L’Istituto per 
scelte lungimiranti, negli anni scorsi, ha 
iniziato ad utilizzare molti strumenti 
previsti nel PNSD e ad impostare l’avvio 
della dematerializzazione. Nel piano-
progetto IPSSEOA BR (alleg) vengono 
descritte le procedure, le strategie per una 
utilizzazione consapevole e efficace degli 
strumenti digitali a disposizione. Il piano 
interviene favorendo la formazione, 
l’interazione tra attori della scuola, 
prospettando aperture verso nuovi 
strumenti. L’ Animatore Digitale presenta 
agli organi competenti il piano-Progetto di 
intervento, coerentemente con quanto 
previsto dal PNSD (Azione #28). Il piano 
essendo parte di un Piano triennale, 
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potrebbe essere modificato o subire delle 
variazioni in itinere, secondo le il piano 
essendo parte di un Piano triennale, 
potrebbe essere modificato o subire delle 
variazioni in itinere, secondo le 2 necessità 
individuate e documentate. Per 
trasparenza nel piano sono indicate le 
azioni da intraprendere i tempi di sviluppo 
delle attività, e al termine di ogni annualità 
saranno monitorati i risultati e o redatto un 
documento da sottoporre ad approvazione. 
Per il primo anno PTOF 2019/22 sono 
indicate le date di attività e le date di 
controllo. Per gli anni successivi si 
predisporrà la tempistica degli interventi.

Coordinatore attività 
ASL

Compiti specifici di coordinamento/tutoring 
di classe attività ASL ; azioni di contatto 
aziendale e con la componente familiare ; 
coordinamento monitoraggio / valutazione 
e relazione di percorso PCTO

29

Ai sensi della circolare del 17/09/2019 I 
compiti dei coordinatori sono:  presiedere 
il C.d.C. su nomina del Dirigente Scolastico 
e collaboratori, in caso di impedimento di 
questi;  provvedere alla redazione del 
verbale dei lavori del consiglio al termine di 
questo;  elaborare la programmazione di 
classe, raccogliendo le programmazioni 
individuali e predisponendo una bozza di 
programmazione collettiva;  acquisire i 
dati e le informazioni relative ai lavori del 
consiglio di classe e curarne la diffusione;  
coordinare tutte le attività integrative 
programmate dal consiglio di classe;  
individuare e segnalare all’ufficio di 

coordinatori di 
classe/verbalizzanti

53
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Presidenza eventuali problemi da risolvere 
e convocare, ove necessario, sedute 
straordinarie del consiglio di classe;  
controllare periodicamente le assenze degli 
alunni e segnalare i casi in cui è necessario 
convocare la famiglia;  curare la 
tempestiva documentazione delle attività 
sopraelencate  curare la riconsegna dalle 
famiglie alla scuola della pagella del primo 
quadrimestre e cd. pagellino;  curare i 
rapporti con le famiglie in generale.  Nel 
caso di classi aventi alunni diversamente 
abili, oltre al ruolo collegiale fondamentale 
del consiglio di classe, si raccomanda la 
cura di ogni rapporto con le famiglie e con 
gli alunni con il/i docenti di sostegno e con 
il coordinatore del gruppo H.  coordinare 
le attività di fine anno di verifica del lavoro 
svolto.  coordinare i rapporti tra il C. d C., 
la Presidenza e le funzioni strumentali e/o 
altra figura di sistema.  coordinare 
l'attività dei C. d C. e degli scrutini finali.

Ai sensi della circolare del 17/09/2019 i 
docenti coordinatori di disciplina svolgono 
le seguenti principali funzioni: 
individuazione degli obiettivi didattici 
condivisi, in termini di competenze al 
termine del biennio e del triennio; 
elaborazione di piani di verifiche comuni 
per una o più fasce di classi parallele, sulla 
base degli obiettivi condivisi anche con 
riferimento alle prove Invalsi se previste; 
elaborazione di piani di corsi di sostegno ai 
ragazzi in difficoltà: elaborazione di un 
piano acquisti relativo alle necessità 
disciplinari; piano di miglioramento delle 

coordinatori 
disciplinari

14
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attività disciplinari; stimolo e sostegno ai 
docenti di disciplina ed alunni per la 
partecipazione a concorsi, convegni, bandi; 

raccordo e riferimento continuo con le 
funzioni strumentali (coordinatori di asse); 

effettuano gli interventi previsti secondo il 
cronogramma previsto nel PTOF.

Referenti COVID

n.2 docenti referenti COVID 
rispettivamente per sede centrale e 
coordinata di Carovigno con funzioni di 
coordinamento e controllo misure COVID 
fanno parte del COMITATO COVID IPEOA BR 
n.2 docenti per eventuali sostituzioni

4

Referente di Istituto di 
Educazione Civica

Coordinamento delle attività di 
progettazione, organizzazione, attuazione 
delle attività di Educazione Civica con 
compiti di: - strutturazione impianto UDA 
ex indicazioni dipartimentali; - 
coprogettazione " compiti di realtà"; - 
monitoraggio di processo.

3

ll Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) 
IPEOA BR , la cui funzione è quella di 
collaborare, all’Interno dell’istituto 
scolastico, alle iniziative educative e 
d’inclusione che riguardano tutti gli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali, 
include, ai sensi del D. Lgs 07 agosto 2019, 
n° 96 : docenti curricolari, docenti di 
sostegno, personale ATA. Il gruppo - 
nominato e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, responsabile dell'assegnazione 
dei docenti alle classi insieme al vicario , 
referente della gestione logistica della 
SCUOLA POLO INCLUSIONE - include: n.1 
docente referente attività progettuali; n.1 

GLI - GRUPPO LAVORO 
INCLUSIONE

10
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docente responsabile animazione digitale; 
n1 docente referente Dip.Sostegno, Scuola 
Polo Inclusione , coordinatore GLI e 
responsabile rapporti con associazioni/ 
supporto e orientamento docenti di nuova 
nomina; n.1 docente responsabile analisi 
della documentazione, rapporti con UST e 
scuole secondarie di primo grado; n.1 
docente responsabile rapporti con gli enti 
locali, strutture educative ed educatori in 
servizio pressoIPEOA BR n.1 assistente 
amministrativo per gestione servizi 
segreteria amministrativa

Referente sede 
coordinata 
CAROVIGNO

gestione e controllo processi didattici e 
organizzativi a cura del referente con 
supporto di docente incaricato

1

Responsabili 
Certificazioni 
Cambridge 
Assessment _ 
DELF/DALF

Compiti di gestione operativa nuovo Test 
Center -Cambridge eed esami DELF/DALF

2

Reponsabili 
certificazioni ECDL

L'impegno dei docenti incaricati 
nell'annualità 2021/22 si significa in : 
programmazione /realizzazione di n.2 corsi 
di standard ECDL di livello base e avanzato 
destinato a studentesse/i delle classi quinte 
con dotazione di merito di skills card; 
procedura di nuovo accreditamento ECDL 
IPEOA BR

3

Responsabile 
Cooperazione 
Internazionale

Promozione di alleanze educative con 
agenzie formative /Ambasciate/ consolati 
all'estero

1

Referenti Concorsi 
Professionalizzanti

Intercettazione e adesione a gare/concorsi 
di alta qualificazione degli apprendimenti

2
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Responsabili CCO - 
CENTRO CULTURALE 
DELL'OSPITALITA'

compiti di gestione e supervisione prodotti 
e servizi conviviali/ congressuali della 
Scuola; promozione manifestazioni di 
animazione culturale di Scuola-territorio; 
compiti di pianificazione offerta 
enogastronomica in situazione operativa( 
compiti di realtà), organizzazione di eventi 
/gare " Talent" con associazioni di categoria 
aziendale.

4

Responsabile Vigilanza 
Divieto di Fumo

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) 
del DPCM 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-
Regioni del 16/12/04, il dirigente scolastico 
individua i docenti incaricati di vigilare e 
contestare le infrazioni al divieto di fumare

2

Referente Educazione 
Stradale

assunta l'educazione stradale come priorità 
Miur per promuovere tra i giovani la 
cultura della sicurezza in strada, compiti 
del referente sono: programmazione n.2 
seminari /lezioni partecipate presso CCO 
IPEOA BR su EDUCAZIONE STRADALE – 
PREVENZIONE E RISCHI CORRETTI STILI DI 
VITA E SICUREZZA STRADALE: PREVENZIONE 
ALCOOL E DROGA ED EDUCAZIONE 
ALIMENTARE con focus progettuale sui 
fattori patologici che possono causare 
pericoli e danni alla circolazione stradale 
(i.e farmaci che agiscono sui riflessi, 
sostanze, alcool, ecc)

1

Referente INVALSI
Coordinamento prove Invalsi; lettura 
ragionata DATI per ob. miglioramento e 
Rendicontazione Sociale scuola.

1

Responsabili ECDL
Nuovo accreditamento IPEOA BR; 
programmazione moduli di base e avanzati 
di preparazione standard ECDL

3
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Supporto al Referente 
sede coordinata di 
Carovigno

supporto gestionale / organizzativo alla 
operatività sede di Carovigno

1

Gruppo per 
l'innovazione e nuovi 
ambienti di 
apprendimento

Intercettazione e adesione a bandi di 
innovazione/implementazione nuovi 
ambienti di apprendimento ;progettualità 
esecutiva e monitoraggio di processo 
Elaborazione iniziative inedite di 
qualificazione e attrattività dell'offerta 
formativa

4

Componente docente 
ORGANO DI GARANZIA 
interno

componente docente 1

Bandi / Gare e 
contenzioso

attività di consulenza; studio e ricerca 
normativa

1

Educazione alla Salute

compiti di intercettazione , adesione, 
promozione e coordinamento piani di 
educazione alla salute, anche in 
collaborazione con ASL territoriale.

1

Referente Azioni di 
prevenzione 
Tabagismo e 
Tossicodipendenze

promozione e coordinamento attività di 
animazione culturale della scuola in 
collaborazione con referenti territoriali

1

Referente Educazione 
alla Solidarietà

promozione e coordinamento iniziative 
solidali con enti/ associazioni/ istituzioni 
del territorio su cultura della donazione e 
della cooperazione umanitaria.

1

Responsabile EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
SICUREZZA

compiti di consulenza e monitoraggio 1

adesione a misure azioni 
iistituzionali/interistituzionali ; 

Referente Sostenibilità 
e Pari opportunità

1
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progettualità dedicata

Referenti Educazione 
alla Legalità

adesione/ progettazione esecutiva e 
monitoraggio iniziative educative di 
carattere nazione/ territoriale

2

Referente Contrasto al 
Bullismo e 
Cyberbullismo

azioni di coprogettazione e monitoraggio a 
livello territoriale con animazione culturale 
della Scuola( seminari di sensibilizzazione 
educativa)

1

Commissione Viaggi

La Commissione Viaggi - composta da 
Dirigente Scolastico, dal suo collaboratore, 
dal referente della sede associata di 
Carovigno e dalla docente di staff 
responsabile della regolamentazione di 
Istituto- è preposta alla valutazione delle 
proposte di viaggio/uscite in coerenza con l' 
offerta formativa ed il protocollo IPEOA BR

3

Comitato Valutazione

Il Comitato di Valutazione - composto dal 
Dirigente Scolastico, dal collaboratore DS , 
da docente di staff DS , dai componenti del 
Consiglio di Istituto (n.1 docente del 
Consiglio di Istituto , un rappresentante dei 
genitori , un rappresentante studente e 
referente esterno su nomina USR Puglia) - è 
preposto alla valutazione dell'anno di prova 
docenti neoassunti.

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• coadiuva il DS nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative e amministrative sovrintendendo, con 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, i servizi amministrativi 
ed i servizi generali dell'istituzione scolastica, e coordinando 
il relativo personale. • sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione; • definisce ed esegue gli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna con autonomia operativa e 
responsabilità diretta. • collabora con il Dirigente Scolastico 
nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale 
connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal 
suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 
26/5/99); • redige e aggiorna la scheda finanziaria dei 
progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); • Organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico. • Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. • Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; • è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. • Formula al DS una proposta di piano 
dell’attività del personale ATA (art. 53, CCNL)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
firma digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 AEHT EUROPEAN ASSOCIATION OF HOTEL AND TOURISM SCHOOLS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) ART. 1, COMMI DA 56 A 62, LEGGE 13 
LUGLIO 2015, N. 107

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 UNISCO NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RENAIA (RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PATTO ISTITUZIONE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PATTO ISTITUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI E TUTTO IL PERSONALE 
SCOLASTICO

Prot.n18150 del 09/07/2020

 ACCORDO DI PARTNERIATO A SOSTEGNO DEL PROGETTO ENOGASTRONOMIA 
MEDITERRANEA: TRADIZIONE, AVANGUARDIA E PROSPETTIVA UNPLI IPEOA BR

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ACCORDO DI PARTNERIATO A SOSTEGNO DEL PROGETTO ENOGASTRONOMIA 
MEDITERRANEA: TRADIZIONE, AVANGUARDIA E PROSPETTIVA UNPLI IPEOA BR

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FIC (FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI) - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CTS ( COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ) IPEOA BR

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO DELLE SCUOLE POLO PER L’INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola polo a livello provinciale

Approfondimento:

·         ACCORDO DI RETE DI SCOPO DELLE SCUOLE POLO PER L’INCLUSIONE
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IISS M. DENORA – LORUSSO BARI

IISS PUBLIO VIRGILIO MARONE – FOGGIA

I.T. G. DELEDDA – LECCE

I.C.S. C.G. VIOLA- TARANTO

I.I.S.S. N. GARRONE – BAT

I.P.S.S.E.O.A. S. PERTINI BRINDISI

PROT. N. 8052 DEL 17/10/2019

 REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE ASSOCIAZIONE DEMETRA E IPEOA S. PERTINI BR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” PATRONATO ACLI E IPEOA S. PERTINI BR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, •Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” PATRONATO ACLI E IPEOA S. PERTINI BR

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA UNIBA ED ADSPMAN, 
ACCADEMIA DEL MARE E DELLA LOGISTICA IN BRINDISI E IPSSEOA S. PERTINI BR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PATTO ISTITUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI E TUTTO IL PERSONALE 
SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 PATTO ISTITUZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI E TUTTO IL PERSONALE 
SCOLASTICO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PROT. N. 18150 DEL 9/07/2020

 ACCORDO DI CONVENZIONE “PROGETTO CONSULENZA PSICOLOGICA” A.F.I.P.S. – 
ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE E L’INTERVENTO PSICOSOCIALE E IPSSEOA S. PERTINI 
BR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BRITISH SCHOOL AT ROME - PROGETTUALITÀ PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Risorsa documentale interculturale•
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 BRITISH SCHOOL AT ROME - PROGETTUALITÀ PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

progettazione educativa

 GAL ALTO SALENTO-IPSSEOA BR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONTRATTO COMODATO D'USO GRATUITO COMUNIKIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CONTRATTO COMODATO D'USO GRATUITO COMUNIKIT

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

IPSSS FRANCESCA LAURA MORVILLO FALCONE DI BRINDISI

IPEOA SANDRO PERTINI BRINDISI 

PROT. N. 884 del 30/01/2020

 CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO STAZIONE FITNESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

IPSSS FRANCESCA LAURA MORVILLO FALCONE DI BRINDISI

IPEOA SANDRO PERTINI BRINDISI
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PROT. N. 5031 del 15/09/2020 

 CONVENZIONE PER PROGETTO MONOBEFICIARIO ERASMUS+ 1 SETTORE ISTRUZIONE 
SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE 

IPEOA SANDRO PERTINI BR

PROT N .606301

 

 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' INERENTI LO SPORTELLO 
AUTISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' INERENTI LO SPORTELLO 
AUTISMO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ITS 19-20 UFF. ORIENTAMENTO FONDAZIONE ITS 
TURISMO PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PROT 2074 del 05.03.21

DURATA ANNI 3

198



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.E.O.A. "S. PERTINI"

 FONDAZIONE ITS TURISMO ALLARGATO PERCORSO ITS "CULINARY AND 
MANAGEMENT SPECIALISTO ON BOARD"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNESCO -DIETA MEDITERRANEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE " AIUTO SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE PERSONE CON LA SINDROME 
DI DOWN"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

.AIPD BRINDISI ONLUS E IPEOA BR

 RETE " INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Manifestazione di interesse

prot.8255 del 02/12/2020 IPSS MORVILLO FALCONE

 ITS AMBITO SISTEMA AGROLIMENTARE - AGENZIA FORMATIVA ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ITS TURISMO PUGLIA " CULINARY & MANAGEMENT SPECIALIST OIN BOARD"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Prot.7043 del 27/09/2021

 FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ALMA -LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA 
ITALIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SCUOLA POLO - ADEGUAMENTO PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
SU BASE ICF D.LGS N.66 2017

Gruppo di ricerca /studio normativo e lab studi caso ( n.10 ore) Adeguamento PEI allo scenario 
normativo vigente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti di sostegno interni IPEOA BR

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DIGITALE :MONITORAGGIO PROCESSI E PRATICHE EDUCATIVE ICT

Il corso S.O.F.I.A IPEOA BR è volto all'acquisizione delle competenze di uso schede di 
monitoraggio dell'OF, raccolta/tabulazione e lettura ragionata dati. Snodi tematici sono: la 
gestione del monitoraggio a , la condivisione di materiali didattici, la gestione di calendari 
condivisi, l’uso di strumenti per il lavoro collaborativo a distanza, la comunicazione a distanza 
attraverso chat e videoconferenze. I corsisti incontreranno in video-conferenza il docente del 
corso e resteranno sempre in contatto con cui tramite l’ambiente virtuale dedicato. Inoltre 
potranno fruire in autonomia dei materiali didattici / esercitazioni relativi ai diversi Moduli del 
Corso. Alla fine del percorso formativo, sulla base dell’avvenuta consegna delle attività da 
svolgere, si otterrà l’attestazione di conclusione del corso, che verrà caricata sulla Piattaforma 
Miur S.O.F.I.A.

Destinatari Docenti IPEOA SEDI CENTRALE E COORDINATA

Modalità di lavoro MEET SESSIONS•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE COVID-19 /AGGIORNAMENTO PRONTO SOCCORSO

ll corso di formazione Covid-19 ha come obiettivo l’informazione e la formazione sulle 
procedure del protocollo di sicurezza per il contrasto della diffusione del virus covid-19 
adottato dall’Istituto, come previsto dal Piano Scuola del Ministero dell’Istruzione. Per 
contenuti e obiettivi il percorso si profila altresì come modulo trasversale dell'educazione 
civica ( legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35) e di aggiornamento su 
PRONTO SOCCORSO. Ai sensi del D.lgs. 81/08 l' Istituzioni Scolastica come luogo di lavoro è 
assoggettato al rispetto della normativa sulla sicurezza. La formazione/informazione del 
personale tutto della scuola riguarda le disposizioni contenute nella norma summenzionata. A 
scuola i corsi di formazione sono obbligatori per i seguenti soggetti: I docenti di ogni ordine e 
grado (anche i supplenti); Il personale ATA (Collaboratori Scolastici e gli Assistenti 
Amministrativi); Nella scuola secondaria di II Grado, anche gli alunni che partecipano ai 
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percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro SESSIONE MEET G.SUITE FOR EDUCATION•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE INCLUSIVA

La formazione inclusiva di cui al Decreto 188/21 si articola in n.25 ore . Con la Nota emanata 
dal Ministero dell’Istruzione, la numero 27622 del 6 settembre avente come oggetto 
‘Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 
ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021′; 
viene riportata l’obbligatorietà di formazione docente in quelle classi con almeno un alunno 
con disabilità. Sarà dunque obbligatoria per gli insegnanti una formazione di 25 ore se nelle 
proprie classi dovesse esserci almeno un alunno con disabilità. Ciò è dovuto all’emanazione 
del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021, poiché è stata data attuazione all’art. 1, comma 
961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo che 
garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente 
non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. In sintesi, 
ciascun insegnate di ruolo con cattedra sulla materia dovrà avere questa specializzazione. 
Sarà richiesta una preparazione con il fine creare percorsi di inclusione, oltre ad essere uno 
strumento di lavoro per rispondere a tutte le necessità degli alunni Gli insegnanti in 
questione, per l’anno scolastico ormai alle porte, dovranno frequentare questi percorsi di 
formazione che toccheranno varie tematiche: Inclusività Progettazione Didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati in classe con alunni in bisogno inclusivo

Workshop•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE INTERCULTURALE

Con finalità di disseminazione delle buone prassi QUALITY LABEL è programmata iniziativa 
interna di formazione su progettualità ETWINNING -ERASMUS PLUS su percorsi di scambio 
linguistico e vocazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti aree linguistica -vocazionale

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DEL DEFIBRILLATORE

Gestione specifica dell'emergenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY GDPR 679/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE COVID-19 AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Protocollo di Sicurezza Covid

Destinatari TUTTO IL PERSONALE

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 USO DEL DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Argomenti trattati nel Corso Privacy sono 

• Principi del Regolamento 2016/679

• Attori del trattamento dati personali

• Nomine delle figure in relazione alla struttura organizzativa

• Approccio basato sul rischio del trattamento

• Rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza adottate • Documenti del GDPR 

In base al numero dei partecipanti i corsi saranno effettuati in presenza oppure 
online utilizzando l’applicativo Google Meet.  
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