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A) IL RILANCIO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE: QUADRO NORMATIVO
La progettualità esecutiva PTOF anno scolastico 2018/2019 muove dal cambiamento e innovazione
formativa ai sensi del decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 con finalità di rilancio dell’istruzione
professionale.
Per dare risposte alla domanda diffusa di una formazione di qualità e posizionamento occupazionale
il processo di riforma si concretizza in un nuovo modello organizzativo basato su:


nuovi indirizzi (in numero di 11) sempre più coerenti con il sistema produttivo che
caratterizza il “Made in Italy”



modello didattico basato sulla personalizzazione dell’offerta formativa, sull’uso diffuso ed
intelligente dei laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, abilità e conoscenze;



didattica orientativa finalizzata ad accompagnare e indirizzare le studentesse e gli studenti in
tutto il corso di studi;



valorizzazione dell’autonomia didattica fondata su maggiore flessibilità e materie aggregate
per assi culturali;



articolazione in un biennio unitario, seguito da un triennio finalizzato all’approfondimento
della formazione dello studente.

P.E.Cu.P e indirizzi dell’Istruzione Professionale
In un rapporto continuo con il mondo del lavoro, l’istruzione professionale punta a diventare un
laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, motore di sviluppo e di crescita nell’ambito di
percorsi connotati da identità culturale, metodologica e organizzativa- riconoscibile dalle
studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie- riassunta nel Profilo educativo, culturale e
professionale (P.E.Cu.P) del diplomato dell’istruzione professionale.
Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi - 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 tecnicoprofessionali 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, inteso come standard
formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme compiuto e riconoscibile di
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competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-professionale
correlato.
Ad ogni 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 tecnicoprofessionali con la cultura del Cittadino Europeo.
Gli 11 indirizzi di studio definiti a livello nazionale possono essere declinati dalle scuole in percorsi
formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni, riferiti alle attività
economiche di cui ai codici ATECO attribuiti agli indirizzi e ai codici NUP ( Nomenclatura e
classificazione delle Unità Professionali ) costruiti in partnership tra ISTAT e ISFOL (ora INAPP) e
restituiti in un livello di classificazione che traccia i contenuti e le caratteristiche generali del lavoro.
Autonomia e flessibilità
Vincoli e opportunità di crescita delle scuole sono la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, come di
seguito descritti.

QUOTA AUTONOMIA (20% orario complessivo del biennio e del triennio): per perseguire gli obiettivi
di apprendimento relativi al profilo in uscita dell’indirizzo di studi anche attraverso il potenziamento
degli insegnamenti obbligatori.
SPAZI FLESSIBILITÀ (40% orario complessivo del 3°, 4°, 5° anno): per declinare i profili dell’indirizzo di
studi in percorsi formativi aderenti ai fabbisogni del territorio e coerenti con le priorità indicate dalle
Regioni nella propria programmazione.
VINCOLI : Coerenza del percorso con l’indirizzo attivato e con il profilo in uscita; Riferibilità del
percorso ad attività economiche previste nella sezione dei codici ATECO attribuiti all’indirizzo; AREA
GENERALE: NO diminuzione superiore al 20% del monte ore previsto per ciascun insegnamento e
attività; AREA DI INDIRIZZO: garantire inserimento del monte ore minimo previsto per ciascun
insegnamento e attività; Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di
personale.
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Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”
Tra gli 11 indirizzi di Istruzione professionale, connotati da attrattività e rispondenti alle richieste dei
territori e del mondo produttivo, l’indirizzo vocazionale IPSSEOA :
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”
Articolo 3, comma 1, lettera g) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

DESCRIZIONE SINTETICA
“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. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera
curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti-e
dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, arti-stici e del
Made in Italy in relazione al territorio.
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”
Il Profilo di uscita dell’indirizzo di studio, come descritto, è associato ai codici ATECO e a specifico
settore economico-professionale”
Il profilo è declinato e 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.

Quadro Orario ex dlsg 61/2017
Allegato B - (di cui all'articolo 3, comma 2) Quadri orari nuovi istituti professionali
PRIMO BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi
Monte ore
ASSI CULTURALI
Discipline di riferimento
Biennio
Asse dei linguaggi
462 ore
Italiano, Inglese
Asse matematico
264 ore
Matematica
Asse storico sociale
264 ore
Storia, Geografia, Diritto e economia
Scienze motorie
132 ore
Scienze motorie
RC o attività alternative
66 ore
RC o attività alternative
Totale ore Area generale
1.188 ore
Area di indirizzo
Asse scientifico, tecnologico e
Scienze integrate, TIC, Discipline di indirizzo, Laboratori
924 ore
professionale
professionali di indirizzo, (ITP)(*)
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di cui in compresenza
396 ore
Totale Area di Indirizzo
924 ore
TOTALE BIENNIO
2.112 ore
Personalizzazione degli
264 ore
apprendimenti
(*) alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali)
Area generale comune a tutti gli indirizzi
Assi culturali
Discipline di riferimento 3 anno 4 anno 5 anno
Asse dei linguaggi Lingua italiana, Lingua inglese 198
198
198
Asse storico sociale Storia
66
66
66
Asse matematico Matematica
99
99
99
Scienze motorie
66
66
66
IRC o attività alternative
33
33
33
Totale ore Area generale
462
462
462
AREE DI INDIRIZZO (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali, di cui in compresenza fino a 9 ore
settimanali in relazione all'indirizzo) (1)

7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Area di indirizzo
Assi culturali

Aree Disciplinari di riferimento

3
4
5
anno anno anno
99
99
99

Asse dei linguaggi
Seconda lingua straniera
Asse scientifico
Area scientifica e tecnico/professionale (Scienza degli alimenti/Arte
tecnologico e
e territorio/Tecniche di comunicazione ...) * - ( Diritto e tecniche
495 495 495
professionale
amministrative, Laboratori di settore)
Totale area di indirizzo
594 594 594
di cui in compresenza
132
* discipline alternative sulla base dei differenti profili in uscita a seguito delle specifiche caratterizzazioni
formulate dalla scuola

Il Miur, con nota n. 6913 del 19 aprile 2018, ha trasmesso la bozza dei quadri orario, con relativa
individuazione delle classi di concorso, relativi al primo biennio degli indirizzi di studi dei nuovi
percorsi di istruzione professionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 61/2017

Con successiva nota del 14/06/2018 l’Amministrazione ha indicato le principali integrazioni e
modifiche apportate riferite all’ insegnamento TIC e compresenza negli insegnamenti nell’indirizzo
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera”.
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Quadro Orario classi prime IPSSEOA BR a.s 2018/19
Assi culturali

Insegnamenti

Primo anno

Monte
ore
di
riferimento biennale

Area Generale
Asse dei linguaggi
A-12 Italiano
4
A-24 Inglese
3
Asse matematico
A-26 Matematica
4
Asse storico-sociale
A-12 Storia
1
A-21 Geografia
1
A-46 Diritto
2
Scienze motorie
A-48 Scienze motorie
2
RC
o
attività RC
o
attività 1
alternative
alternative
totale
18
Area di indirizzo

264
198
264
66
66
132
132
66

Compresenza
Asse dei linguaggi
Asse scientifico,
tecnologico e
professionale

A-24 Francese*

2

A-20 scienze integrate*
A-34 scienze integrate
A-50 scienze integrate*
A-41 TIC*

1

1

1
2
2
2
2

2

2
14

1
6

A-31 scienze degli alimenti*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B-20 Enogastronomia *
B-21 Servizi di sala e di
vendita *
B-19 Acc. Turistica*
totale
Compresenze
Francese- Enogastronomia / Sala *
Enogastronomia /Sala -Fisica
Enogastronomia /Sala - Scienze
Alimentazione- Enogastronomia /Sala
TIC- Accoglienza Turistica
Alimentazione- Scienze

99/132

1
1

99/132

99/132
132
132/165
132/165
132/165

* è prevista la compresenza
A Enogastronomia
A.1) Opzione Produzioni dolciarie artigianali e
industriali

B) BUONA SCUOLA, DECRETI ATTUATIVI E SOSTENIBILITÀ MIUR
Riforma dell’esame di maturità (D.Lgs. 62);
Con nota prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018 e relativi allegati inerenti Esame di Stato conclusivo dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 giungono le prime indicazioni
operative rispetto alle significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato
ex decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ”
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Le disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018,
come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Con decreto-legge 25 luglio
2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21
settembre 2018, n.108, è previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1
settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017,
riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni: - la
partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte
dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese; - lo
svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
Requisiti di ammissione
Confermati i requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2,
lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017:
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti
che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, prevede il differimento
all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017
che subordinano la partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività
assimilabili all’alternanza scuola-lavoro.
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 precedente normativa, elevando tale credito da venticinque
punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto
anno e quindici per il quinto anno.
Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata 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 gli studenti che sostengono
l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno
scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria
del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del
quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico
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attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la
prima e l’ultima colonna della tabella di colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

Le prove di esame e il punteggio finale complessivo
L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:
- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della
diversa lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali
in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La
prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in
particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che
della riflessione critica da parte del candidato (comma 3);
- la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale
e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e
professionale dello specifico indirizzo di studi (comma 4);
- Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 9. Una rilevante
novità è stata introdotta dai commi 5 e 6 dell’art. 17 del d.lgs. n.62/2017.
È attesa l’adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i
criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi.
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione a
ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone
di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali
punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come detto in precedenza, può essere
assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito
scolastico allegata al decreto legislativo (commi 1 e 2). Il punteggio minimo per superare l’esame
resta fissato in sessanta punti (comma 4). La Commissione d’esame può motivatamente integrare il
punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico
di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti
(comma 5 ).
La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro
che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del
punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell’art. 18.
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Le disposizioni applicative
Il d.lgs. n. 62/2017 fissa in modo puntuale i passaggi volti all’applicazione delle nuove norme. In
particolare, si segnala: 1) il decreto ministeriale che definisce, nell’ambito delle materie
caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative
relative allo svolgimento del colloquio. Tale decreto deve essere emanato entro il mese di gennaio,
come previsto dall’art. 17, comma 7; 2) l’ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminare, ai sensi dell’art. 12,
comma 4. L’ordinanza sarà emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle
scuole e delle commissioni; 3) il decreto ministeriale che adotta, ai sensi dell’art. 21, i modelli del
diploma finale e del curriculum dello studente. Tale decreto sarà emanato entro il mese di marzo.
Inoltre, specifiche indicazioni verranno fornite entro il mese di gennaio alle commissioni d’esame
operanti negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, tenuto conto
che la seconda prova avrà carattere pratico e che parte di essa dovrà essere predisposta dalla
stessa commissione, in coerenza con la specificità del PTOF, come previsto dall’art.17, comma 8.
Le misure di accompagnamento
Come già avvenuto nello scorso anno scolastico per il rinnovato esame di Stato conclusivo del primo
ciclo, anche per la nuova “Maturità” le scuole e gli studenti saranno accompagnati lungo tutto il
percorso, grazie al coinvolgimento e al contributo dell’Amministrazione centrale, degli Uffici
scolastici regionali e delle scuole polo regionali, già individuate. Infatti si prevede lo svolgimento, a
partire dal mese di novembre, subito dopo la pubblicazione dei quadri di riferimento e delle griglie di
valutazione, di: incontri territoriali di informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro
collaboratori, accompagnati dalla distribuzione di materiale di supporto, anche in forma
multimediale; percorsi formativi di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti; specifiche attività
di formazione per i presidenti di commissione d’esame.

Promozione e valorizzazione della cultura umanistica D.Lgs. 60
Ai sensi del D. Lgs. 60 nell’aggiornamento del Piano Triennale dell'offerta formativa sono
programmate attività valoriali della “conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell'antichità
e del patrimonio culturale” con sviluppo di uno o più temi della creatività , anche avvalendosi
dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie.
Tra i «temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:
a) musicale -coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella
più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione
consapevole delle suddette arti;
b) teatrale - performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o
cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione
consapevole delle suddette arti;
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c) artistico -visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura,
della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con
l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione
consapevole delle espressioni artistiche e visive;
d) linguistico -creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e
argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili
di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in
Italia.
L’IPSSEOA BR – Centro Culturale dell’Ospitalità – aderisce alle opzioni c) e d) del piano in oggetto.
In specie la creatività artistica -visiva si intende declinata sull’asse vocazionale con progetti prioritari
PTOF di arte scultorea dolciaria e vegetale connessa alla produzione italiana di qualità della filiera
enogastronomica.
La prassi di lettura di testi/ incontri con l’autore nell’ambito del Laboratorio CCO IPPSEOA è volta a
veicolare il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la validata pratica
della scrittura creativa, sperimentata con successo in collaborazione con Unicef , Color Your Life su
temi/centri di interesse giovanile.
Con intento di scalabilità di attività curriculari e percorsi PON prima annualità , I progetti di nuova
candidatura PON Competenze di base includono moduli/laboratori di arte; scrittura creativa; teatro
su Il “gusto” social della scrittura gastronomica e Il teatro è servito di educazione alla espressione
creativa nella dimensione individuale e collettiva per lo sviluppo delle potenzialità espressive e
comunicative mediate da linguaggi verbali e non verbali.
Piano per l'Educazione alla Sostenibilità
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’IPSSEOA 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 in un’ottica trasversale e multidimensionale.
Sul piano integrato della formazione docente e della prassi didattica in tema di sostenibilità si
legittimano le alleanze educative:
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tra IPSSEOA BR e IPSSEOA Genova in un “ Ponte” culturale tra città d’acqua di comune
vocazione turistica;

-

la progettualità sostenibile con FIC su Cucina d’Emergenza ;

-

il continuum progettuale IPSSEOA BR –ASL Br su Itinerari Possibili il programma- ideato
dall’Ufficio Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR- di
promozione dell’attività motoria che intende coniugare lo svolgimento dell’attività fisica a
momenti di interesse culturale, storico, artistico attraverso la individuazione di percorsi
“tematici” lungo i quali il cittadino, in gruppo o anche singolarmente, può esercitare l’attività
proposta (il cammino) in contesti cittadini che stimolino anche il benessere psicologico, oltre
che fisico;

-

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 Paesaggi di Gusto con Gal Alto Salento -Terra dei
Messapi a dimensione sostenibile con recupero e valorizzazione delle esperienze sensoriali
del cibo e del vino nei presidi di qualità tipica.

Sul piano curriculare si innestano i progetti PON approvati ed autorizzati sul temi della cittadinanza
globale/ europea e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico.
C. AUTOVALUTAZIONE IPSSEOA BR
Dall’analisi del Rapporto di Valutazione si evidenzia la necessità per la scuola di strumenti di
riflessione organica sui processi di sistema, sui risultati delle azioni PTOF e sugli esiti della didattica in
un’ottica inclusiva di contrasto alla dispersione scolastica.
La partecipazione dei docenti a iniziative di formazione/progettazione laboratoriale si conferma
vincolo per una didattica pienamente orientata alle competenze anche nell’ottica del curricolo
verticale.
Nel superamento di pratiche statiche e/o lontane dal mutato scenario tecnologico, la scuola si
prefigge prassi sistemica curriculare didattica e valutativa a dimensione digitale (i.e Google
classroom) avviata e sostenuta da animatore digitale, di aderire e rendere esecutivi a i progetti di
implementazione ICT e animazione digitale ex misure PON FSE FESR: laboratorio linguistico e
professionalizzanti.
La linea strategica del piano, in sintesi, 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.
Formazione linguistica e digitale di docenti e studenti fondano le premesse per l’innovazione.
il piano di orientamento viene assunto come leva di cambiamento nella direttrice della piena
adesione alla scelta IPSSEOA e pari dignità delle discipline dell’area comune e di indirizzo.
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Priorità traguardi PDM 2018/19
5.1.1 Priorità
ESITI DEGLI
STUDENTI
a) Risultati
scolastici

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

1) Diminuzione dell'insuccesso
scolastico nel biennio iniziale con
riduzione della percentuale degli
alunni con sospensione di giudizio
2) Diminuzione della variabilità dei
voti fra le classi

1) Rientrare nella media di abbandoni
provinciali, con tasso di riduzione della
sospensione rapportato a scuole
professionali con affini dati di contesto
2) Standardizzare le procedure valutative
secondo criteri condivisi di
somministrazione/valutazione prove

b) Risultati nelle
prove
standardizzate

Riduzione della variabilità tra classi
nei
risultati INVALSI

Ridurre la varianza tra le classi
in italiano e matematica di 3 punti nel
biennio

c) Competenze
chiave e di
cittadinanza

d) Risultati a
distanza

1.Innalzamento livello
competenze di comunicazione
LS e competenze digitali
secondo standard di
certificazione ESOL/INVALSI –
DELF/DALF -EIPASS

1.Rientrare nel liv. QCER di competenze in
lingua straniera ex innovazione INVALSI e
competenza digitale per n. allievi con
attestato/certificazione

2.Sviluppo competenze di
cittadinanza ex percorsi progettuali
di educazione alla
legalità/ambiente/sicurezza con
approccio interculturale

2.Documentare indice di impatto educativo
con evidenza della qualità prodotta/
percepita (comportamento, soddisfazione
studenti/docenti/associazioni)

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

Documentare
n.
misure
di
accompagnamento
alla
formazione
continua/ lavoro e di monitoraggio
sito/piattaforma cerco-offro lavoro

Abstract RAV 2017/18
Area risultati scolastici
Una lettura comparata dei dati di scrutinio finale 2016/17 e 2017/18 ha evidenziato un sensibile
miglioramento sulla percentuale complessiva di inclusione di studentesse/ studenti e contestuale
riduzione della dispersione scolastica (10%) riferita a drop out , ritiri e trasferimenti. La percentuale
di sospensione di giudizio si profila come misura compensativa di riequilibrio, orientamento/
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riorientamento nelle classi prima e seconda di transizione al secondo biennio e alla scelta
vocazionale di articolazione settoriale.
Documentato è l’impatto progettuale convergente curriculare/ PON/ POR di inclusione dei gruppi di
apprendimento. Aree suscettibili di riequilibrio sono prioritariamente quella linguistica e
matematico-scientifica , tanto a conferma dell' urgenza e convergenza dell'azione su risultati Invalsi e
scolastici nel processo "curriculo, progettazione, valutazione".
L'analisi di prove parallele curriculari- con diminuita varianza dei risultati- legittima il continuum di
revisione programmatica secondo standard Invalsi, adeguatamente sostenuta da misure di
formazione docente e osservanza del protocollo di valutazione, suscettibile anche esso di
miglioramento nei contenuti e nelle procedure di somministrazione diagnostica ONLINE.
A livello di organizzazione scolastica fondata è l'urgenza di composizione dei gruppi di
apprendimento secondo criteri già deliberati dal Collegio dei docenti e acquisizione dati d'ingresso,
nel processo di verticalizzazione avviato. Azioni sistemiche sono riconducibili pure alla innovazione
didattica con le nuove risorse/dispositivi FESR, animazione digitale dell’offerta formativa con
superamento di pratiche statiche, progettualità di moduli di riequilibrio degli apprendimenti ed
interventi orientativi di contrasto alla dispersione /vocazionale nella sperimentata formula Google
Classroom.
Area risultati INVALSI
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di italiano e matematica risulta in linea
con il benchmark nazionale. In tutta evidenza, risulta superata la criticità 2015 per matura adesione
alle prove. Regolare si è attestata la partecipazione di sistema Invalsi, sostenuta da specifica funzione
strumentale di istituto e docenti coordinatori. I dati Invalsi costituiscono occasione di raffronto e
validazione dei dati in esito alle prove parallele disciplinari e di standard Invalsi in ambito linguistico e
matematico. Il Piano triennale di Formazione all'Atto di Indirizzo è stato strutturato nella direttrice
del Miglioramento Risultati Invalsi con sezione dedicata nel corso su Piattaforma Google Classroom a
Simulazione Invalsi.
L'impegno della scuola è nella direttrice della promozione di iniziative di formazione docente
sull'asse Risultati INVALSI e sistemica prassi didattica secondo standard Invalsi al fine di assicurare
una più diffusa ed omogenea acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le prove
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti e le studentesse. Il progetto Area a Rischio 2017, come
pure la candidatura PON competenze di base è risultato strategicamente fondato sullo sviluppo di
competenze INVALSI con il concorso sinergico di interventi programmatici curriculari.
Area competenze chiave
Il grado di partecipata adesione/soddisfazione della comunità educante ai diversificati
progetti/iniziative di sviluppo delle competenze chiave di educazione alla legalità, alla salute e alla
sicurezza legittima il continuum educativo con miglioramento di strumenti di monitoraggio e
rubricazione delle competenze.
Dal 2015, l’IPSSEOA Brindisi è Scuola Amica Unicef, Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo,
Scuola-partner Voci Mediterranee Comunità Ellenica, membro AEHT, Scuola-partner Progetto
L'Edificio della Memoria.
In un continuum di qualità è attesa l'autonoma organizzazione dello studio/autoregolazione
dell'apprendimento attraverso la prassi laboratoriale dell'"imparare ad apprendere" ( con scalabilità
buona prassi eTwinning ) anche con dispositivi innovativi e -learning e modalità pedagogica blended.
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L'autonoma organizzazione dello studio e autoregolazione dell'apprendimento è, altresì, suscettibile
di miglioramento attraverso la prassi laboratoriale dell'"imparare ad apprendere" negli ambienti di
apprendimento digitale attivati nell’annualità 2017/18.
L’apertura della Scuola, anche in periodo estivo, nella innovativa formula del CAMPUS PON seconda
annualità (nuova candidatura) è vincolo/opportunità di miglioramento per l'intrinseco valore di
comunità educante di moduli incentrati su apprendimento non formale, problem solving e
cooperative learning e competenze di Comunicazione in Lingua Madre, Lingue Straniere, Educazione
al Risparmio , Cucina solidale in emergenza.
Per la efficace innovazione di processi e pratiche educative lo sviluppo delle competenze chiave si
intende riferito prioritariamente a competenze di Comunicazione LS e competenze digitali di
standard ECDL/ EIPASS .
Area Risultati a distanza
In evoluzione si attesta la disponibilità di una banca dati/risultati degli studenti nei successivi percorsi
di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.).
Prassi in fieri è l'accompagnamento al mondo del lavoro nella formula della bacheca di offerte di
lavoro online su spazio sitografico cerco-offro lavoro. Le attività di supporto alla scrittura tecnica
curriculum vitae,di studio dispositivi a norma di privacy e miglioramento del sito sotto il profilo
dell’accessibilità dei membri CTS /ex allievi/aziende sono gli assi di intervento a garanzia di
funzionalità.
Misura di accompagnamento al lavoro è la validata formula PATRONATO A SCUOLA in collaborazione
con ACLI, suscettibile di miglioramento con il nuovo piano/laboratorio permanente di
accompagnamento al lavoro.
Costante e costruttivo è l'interesse dei docenti dell'asse vocazionale al posizionamento degli ex
allievi in una relazione affettiva e professionale di partecipata consulenza e orientamento al lavoro.
I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono bassi (la media dei crediti
conseguiti all'università dai diplomati dopo 1 e 2 anni è inferiore a 20 su 60). In tal senso si legittima
il continuum e potenziamento di percorso orientativo con UNIBARI- UNILECCE.
INNOVAZIONI OFFERTA FORMATIVA 2018/19
RILANCIO SETTORE TURISTICO
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 euromediterraneo. Polo energetico, della chimica e del comparto aeronautico, Base Logistica delle
Nazioni sviluppo di impresa, indicizzazione e performance di settore enogastronomico e turistico
marittimo/crocieristico di contrasto alla dispersione vocazionale e alla frammentazione sociale
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 capacità ricettive e servizi per l’accoglienza, tra cui approdi crocieristici nel porto
brindisino. Le attività turistiche 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 IPSSEOA
BR- Membro AEHT e RENAIA (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) - si significa nella qualificazione
delle competenze di profilo in collaborazione con ADA, FIC e membri CTS.
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L’azione di rilancio del settore turistico include il continuum delle validate collaborazioni con:
Capitaneria di porto di Brindisi per la realizzazione del corso Cuochi di bordo articolato in moduli di
principi di alimentazione, igiene, merceologia, regole riguardanti la vita di bordo e finalizzato alla
diversificazione e all’ampliamento delle opportunità occupazionali anche in campo militare;
Comune di Brindisi per lo sviluppo del progetto PAST e integrato a “Le scuole per il territorio“
per la promozione turistica della città e l’accoglienza alle navi da crociera“

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO LABORATORIALE
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 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 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.
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 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.
LABORATORIO INVALSI
Con riferimento all’asse linguistico, rispetto agli indicatori di performance Invalsi biennio e prova
sperimentale (pre-test) classe quinta 2017/18 - l'orientamento al testo e alla comprensione orale e
scritta ( literacy LINGUA ITALIANA ; Listening/ reading comprehension Liv. B2 QCER LINGUA
INGLESE) sono assunte nell’annualità 2018/19 come aree prioritarie di
insegnamento
/apprendimento curriculare in Lingua Italiana e Lingua Inglese attraverso:
LABORATORIO INVALSI BIENNIO
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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 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.

D)PROCESSI E PRATICHE EDUCATIVE
Obiettivi di processo IPSSEOA BR 2018/19
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi
operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di
processo.
Il Piano di Miglioramento, sfruttando i punti di forza presenti nella scuola e tenendo conto delle
criticità, intende intervenire nell’area dei Processi con impatto sui Risultati.
La pianificazione aggiornamento/validazione del PTOF IPSSEOA BR si intende in osservanza agli
obiettivi MIUR , obiettivi regionali e desunti dal RAV in una logica di miglioramento di tutte le
aree di processo.

AREE DI PROCESSO
a) Curricolo, progettazione e valutazione
b) Ambiente di apprendimento
c) Inclusione e differenziazione
d) Continuità e orientamento
e) Orientamento strategico e organizzazione della scuola
f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
g) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Ferma la gestione qualitativa di tutti i processi, la linea strategica del Piano di Miglioramento
2018/119 si articola su due tipologie di intervento riferiti prioritariamente a:
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A) Processi- Pratiche educative e didattiche (Curricolo, progettazione e valutazione; Continuità e
orientamento)
B) Processi- Pratiche gestionali e organizzative (Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)
Beneficiari diretti dell'Offerta Formativa sono studenti e docenti, protagonisti culturali del
cambiamento.
AREA DI PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e
valutazione

elaborare /documentare, in
seno ai dipartimenti, criteri di
valutazione disciplinare
comuni e prove strutturate
per classi parallele

Continuita' e orientamento

pianificare azioni di
informazione
partecipata e didattica
orientativa ex ante, in
ingresso, in itinere, in uscita,
ex- post

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Realizzare iniziative di
formazione sulle competenze
di comunicazione Lingue e
digitali con evidenza di prassi
didattica laboratoriale
progettare/documentare
percorsi di educazione alla
legalità nella dimensione del
rispetto civile, della salute e
della sicurezza sul lavoro

Le azioni di miglioramento sono, in tutta evidenza, prioritariamente veicolate dal curriculo ,
progettazione, valutazione in una relazione di guida al successo formativo, sostenute dallo sviluppo
e valorizzazione delle risorse umane e ed accompagnate da attività di continuità e orientamento in
tutte le cerniere di transizione curriculare, anche ex ante ed ex post.
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Curricolo, progettazione e valutazione
1.0 Programmazione Risultati di Apprendimento
Dall’anno scolastico 2018/19 - per le prime classi- sono assunti nella programmazione IPSSEOA BR i
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale- Allegato
1 DOCUMENTO MIUR 24.01.2018 e Risultati di apprendimento di Profilo di uscita di indirizzo
Allegato 2
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
Scientifico- tecnologico
Saper cogliere il ruolo della Le basi fondamentali relative alla
scienza e della tecnologia nella composizione della materia e alle
società attuale e dell'importanza sue
trasformazioni
del loro impatto sulla vita sociale Le caratteristiche basilari relative
e dei singoli, avendo come base alla struttura degli esseri viventi e
imprescindibile delle conoscenze alla
loro
interazione
con
di base nell'area scientifica di l'ambiente
settore.
Gli aspetti fondamentali relativi al
clima, all'ambiente naturale e i
principali effetti 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
Storico-sociale
Riconoscere le origini storiche Il quadro storico nel quale è nata
delle
principali
istituzioni la
Costituzione.
politiche, economiche e religiose I Principi fondamentali e la Parte I
nel mondo attuale e le loro della
Costituzione.
interconnessioni
I
principi
basilari
Comprendere
i
Principi dell'ordinamento giuridico, con
Fondamentali della Costituzione e attenzione
al
lessico
di
i suoi valori di riferimento. riferimento e ai contenuti
Comprendere che i diritti e i La parte II della Costituzione: i
doveri
in
essa
esplicitati principi dell'organizzazione dello
rappresentano
valori Stato ed il ruolo del cittadino
immodificabili entro i quali porre nell'esercizio consapevole delle
il
proprio
agire. sue
prerogative.
Adottare
comportamenti Lo Stato italiano nell'Unione
responsabili, sia in riferimento Europea e nelle istituzioni
alla sfera privata che quella internazionali
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
costruttivamente alla vita sociale
e lavorativa del proprio paese ed
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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
Asse dei linguaggi
Ascoltare, applicando tecniche di Il sistema e le strutture
supporto alla comprensione, testi fondamentali della lingua italiana
prodotti da una pluralità di canali ai diversi livelli: fonologia,
comunicativi,
cogliendone
i ortografia, morfologia, sintassi
diversi punti di vista e le diverse del verbo e della frase semplice,
argomentazioni e riconoscendone frase
complessa,
lessico.
la tipologia testuale, la fonte, lo Repertori dei termini tecnici e
scopo,
l'argomento,
le scientifici in differenti lingue
informazioni.
Strumenti
e
codici
della
Cogliere in una conversazione o comunicazione e loro connessioni
in una discussione i diversi punti in contesti formali, organizzativi e
di
vista
e
le
diverse professionali.
argomentazioni
per
poter Strutture essenziali dei testi
intervenire con pertinenza e funzionali: descrittivi, espositivi,
coerenza.
espressivi,
valutativoEsporre dati, eventi, trame, interpretativi,
argomentativi,
dando al proprio discorso un regolativi.
ordine e uno scopo, selezionando Tecniche compositive per diverse
le informazioni significative, tipologie di produzione scritta
servendosene in modo critico, anche
professionale
utilizzando un registro adeguato Strumenti
per
l'analisi
e
all'argomento e alla situazione. l'interpretazione di testi letterari,
Argomentare una propria idea e per
l'approfondimento
di
la propria tesi su una tematica tematiche coerenti con l'indirizzo
specifica, con dati pertinenti e di studio; strumenti e metodi di
motivazioni valide, usando un documentazione
per
lessico appropriato all'argomento l'informazione tecnica.
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, saggio, sito web,
portale) per documentarsi su un
argomento
specifico.
Interpretare testi della tradizione
letteraria, di vario tipo e forma,
individuando
la
struttura
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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 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 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
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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
Scientifico-tecnologico
Acquisire una visione unitaria dei Le principali forme di energia e le
fenomeni geologici, fisici ed leggi fondamentali alla base delle
antropici che intervengono nella trasformazioni
energetiche
modellazione
dell'ambiente Significato di ecosistema e
naturale
conoscenza dei suoi componenti
Comprendere gli elementi basilari Cicli biogeochimici fondamentali
del rapporto tra cambiamenti (ciclo dell'acqua, del carbonio)
climatici ed azione antropica Aspetti basilari della dinamica
Saper cogliere l'importanza di un endogena ed esogena della Terra
uso razionale delle risorse I fattori fondamentali che
naturali e del concetto di sviluppo determinano il clima
responsabile
Saper cogliere il ruolo che la
ricerca scientifica e le tecnologie
possono assumere per uno
sviluppo
equilibrato
e
compatibile
Storico-sociale
Essere in grado di cogliere le Evoluzione dei sistemi politicorelazioni
tra
lo
sviluppo istituzionali
ed
economicoeconomico del territorio e le sue produttivi, con riferimenti agli
caratteristiche geo-morfologiche aspetti demografici, sociali e
e le trasformazioni nel tempo. culturali
Interpretare
il
linguaggio Il Territorio come fonte storica:
cartografico, rappresentare i tessuto sociale e produttivo, in
modelli organizzativi dello spazio relazione ai fabbisogni formativi e
in carte tematiche, grafici, tabelle professionali;
anche
attraverso
strumenti Formazione,
evoluzione
e
informatici.
percezione dei paesaggi naturali e
Descrivere e analizzare un antropici.
territorio utilizzando metodi, Metodi
e
strumenti
di
strumenti e concetti della rappresentazione degli aspetti
geografia.
spaziali: reticolato geografico,
Discutere e confrontare diverse vari tipi di carte, sistemi
interpretazioni di fatti o fenomeni informativi
geografici.
storici, sociali ed economici anche La diffusione della specie umana
in
riferimento
alla
realtà nel pianeta; le diverse tipologie di
contemporanea
civiltà e le periodizzazioni
Collocare gli eventi storici nella fondamentali
della
storia
giusta
mondiale
successione cronologica e nelle Le civiltà antiche e alto-medievali,
aree geografiche di riferimento
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
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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
Asse dei linguaggi
Saper identificare e utilizzare una Aspetti
interculturali
gamma
di
strategie
per Aspetti delle culture della lingua
comunicare in maniera efficace oggetto di studio
con parlanti la lingua oggetto di
studio di culture diverse
Individuare linguaggi e contenuti I modelli culturali che hanno
Scientifico-tecnologico
nella storia della scienza e della
influenzato e determinato lo
cultura che hanno differenziato
sviluppo e i cambiamenti della
gli apprendimenti nei diversi
scienza e della tecnologia nei
contesti storici e sociali
diversi contesti territoriali
Storico-sociale
Analizzare ed interpretare i
I contesti sociali, di studio e
principali processi economici e
lavorativi delle realtà dei paesi
lavorativi nel proprio paese e nel europei
ed
internazionali.
mondo ed assumere una positiva I sistemi di collegamento per lo
apertura ai contributi delle
scambio di esperienze lavorative
culture altre.
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-letterario
Comprendere i punti principali di Tipi e generi testuali, inclusi quelli
testi orali in lingua standard specifici
della
microlingua
abbastanza complessi, ma chiari, dell'ambito
professionale
di
relativi ad ambiti di interesse appartenenza
generale, ad argomenti di Aspetti grammaticali, incluse le
attualità e ad argomenti attinenti strutture più frequenti nella
alla
microlingua
dell'ambito microlingua
dell'ambito
professionale di appartenenza. professionale di appartenenza
Comprendere in maniera globale Ortografia
e
analitica,
con
discreta Lessico, incluso quello specifico
autonomia,
testi
scritti della microlingua dell'ambito
relativamente
complessi,
di professionale di appartenenza
diversa tipologia e genere, relativi Fonologia
ad ambiti di interesse generale, Pragmatica:
struttura
del
ad argomenti di attualità e ad discorso, funzioni comunicative,
argomenti
attinenti
alla modelli di interazione sociale
microlingua
dell'ambito Aspetti
extralinguistici
professionale di appartenenza. Aspetti socio-linguistici
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
23

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 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 caratteri fondamentali delle più
principali periodi e linee di significative espressioni artistiche
sviluppo della cultura artistica (arti figurative, architettura ecc.)
italiana
e
straniera italiane e di altri Paesi
Essere in grado di operare una Le caratteristiche più rilevanti e la
lettura degli elementi essenziali struttura di base dei linguaggi
dell'opera d'arte, come primo artistici (arti figurative, cinema,
approccio interpretativo al suo ecc.)
significato
Storico-sociale
Essere in grado di collocare le Gli aspetti caratteristici del
principali emergenze ambientali e patrimonio
ambientale
e
storico-artistiche del proprio urbanistico
e
i
principali
territorio d'arte nel loro contesto monumenti storico-artistici del
culturale
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
Asse dei linguaggi
Reperire
informazioni
e Fonti dell'informazione e della
documenti in italiano o in lingua documentazione
straniera sul web valutando Social network e new media
l'attendibilità
delle
fonti. come fenomeno comunicativo.
Ideare e realizzare semplici testi Caratteri comunicativi di un testo
multimediali in italiano o in lingua multimediale
24

Scientifico-tecnologico

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
interlocutori e agli scopi.
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

Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.

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
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 Algoritmi e loro risoluzione
attraverso algoritmi
Scientifico-tecnologico
Raccogliere,
organizzare, Informazioni, dati e codifica
rappresentare e trasmettere Sistemi
di
documentazione,
efficacemente
informazioni archiviazione e trasmissione delle
Utilizzare la rete Internet per informazioni
ricercare
fonti
e
dati Il
foglio
elettronico:
Saper
garantire
una caratteristiche
e
principali
conservazione corretta e sicura funzioni
delle informazioni
Il database: struttura e utilizzo
per l'accesso, la modifica e
l'estrazione delle informazioni
Strumenti
per
la
rappresentazione multimediale
delle
informazioni
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La
rete
Internet
Funzioni,
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
Scientifico-tecnologico
Comprendere
e
produrre Gli elementi tecnico-scientifici di
consapevolmente i linguaggi non base relativi alle principali
verbali
tecniche
espressive
Riconoscere,
riprodurre, Differenze
tra
movimento
elaborare e realizzare sequenze biomeccanico e gesto espressivo.
motorie con carattere ritmico a Le caratteristiche ritmiche del
finalità espressiva, rispettando movimento.
strutture spaziali e temporali del
movimento
Storico-sociale
Interpretare
le
diverse L'evoluzione dei giochi e degli
caratteristiche dei giochi e degli sport nella cultura e nella
sport nelle varie culture
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 Variabili
e
funzioni
matematico
nei
processi Elementi
di
matematica
produttivi
finanziaria
Saper costruire semplici modelli
matematici in economia
Scientifico-tecnologico
Individuare le principali strutture Modelli organizzativi aziendali e
e
funzioni
aziendali relativi
processi
funzionali
Individuare gli obiettivi e gli Metodi per la scomposizione del
elementi distintivi di un progetto progetto in attività e task
Individuare gli eventi, le attività e Strumenti
e
metodi
di
descrivere il ciclo di vita di un monitoraggio di un progetto.
progetto
Normative di settore nazionali e
Utilizzare la documentazione comunitarie
sulla
sicurezza
tecnica
di
progetto personale
e
ambientale
Applicare le normative sulla Certificazioni aziendali relative a
sicurezza personale e ambientale qualità, ambiente e sicurezza
Utilizzare le tecniche dell'analisi Strumenti e metodi dell'analisi
statistica nel controllo della statistica: frequenze, indicatori
produzione di beni e servizi centrali
e
di
dispersione,
Raccogliere, archiviare, utilizzare correlazione, regressione lineare,
dati nell'ambito del sistema rappresentazioni
tabellari
e
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informativo
aziendale
Utilizzare software applicativi in
relazione alle esigenze aziendali
Utilizzare
le
funzioni
di
accesso/interrogazione/modifica
di un DBMS

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
Storico-sociale
Riconoscere le caratteristiche Le
regole
che
governano
essenziali del mercato del lavoro l'economia ed i principali soggetti
e le opportunità lavorative in del sistema economico del
linea con la propria formazione
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
Scientifico-tecnologico
Acquisire una visione complessiva aratteristiche dei principali agenti
dei rischi per la salute derivanti patogeni
(batteri-virus)
da agenti patogeni e ambientali. I principali inquinanti presenti
Comprendere il ruolo della nell'ambiente e la loro origine
ricerca
scientifica
e
della L'impatto delle attività umane
tecnologia nella prevenzione dei sull'ambiente, il problema della
rischi per la salute, per la CO2
conservazione dell'ambiente e Caratteristiche delle energie
per l'acquisizione di stili di vita rinnovabili
responsabili
Elementi basilari di tecniche di
Utilizzare programmi e app, su profilassi più diffuse: vaccini, stili
computer, tablet e smartphones, alimentari, conoscenza dei danni
per effettuare le più comuni da
sostanze
psicotrope
operazioni di organizzazione, Informazioni, dati e codifica
elaborazione, rappresentazione e Il
foglio
elettronico:
trasmissione di informazioni caratteristiche
e
principali
Applicare
le
disposizioni funzioni
legislative e normative, nazionali Il database: struttura e utilizzo
e comunitarie, nel campo della per l'accesso, la modifica e
sicurezza e salute, prevenzione di l'estrazione delle informazioni
infortuni
e
incendi Strumenti
per
la
Applicare
le
disposizioni rappresentazione multimediale
legislative e normative, nazionali delle
informazioni
e comunitarie, nel campo della Strumenti per la comunicazione:
salvaguardia
dell'ambiente e-mail, forum, social networks,
Contribuire al controllo e alla blog,
wiki
riduzione dei rischi negli ambienti Certificazione dei prodotti e dei
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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

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
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 Problematiche
economiche,
lavorativo entro il quale ci si trova sociali ed etiche connesse con il
ad agire rispettando procedure e settore produttivo e i servizi in cui
relative standardizzazioni
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
Matematico
iconoscere e usare correttamente Gli insiemi numerici N, Z, Q, R:
diverse rappresentazioni dei rappresentazioni,
operazioni,
Numeri
ordinamento.
Calcolo
Utilizzare in modo consapevole percentuale.
strumenti di calcolo automatico Espressioni algebriche: polinomi,
Operare con i numeri interi e operazioni
razionali e valutare l'ordine di Equazioni e disequazioni di primo
grandezza
dei
risultati. e
secondo
grado.
Utilizzare in modo consapevole le Le
funzioni
e
la
loro
procedure di calcolo e il concetto rappresentazione
(numerica,
di
approssimazione. funzionale,
grafica).
Conoscere e usare misure di Sistemi
di
equazioni
e
grandezze
geometriche disequazioni.
perimetro,
Nozioni
fondamentali
di
area e volume delle principali geometria del piano e dello
figure geometriche del piano e spazio.
dello
spazio. Il piano euclideo: relazioni tra
Risolvere equazioni, disequazioni rette, congruenza di figure,
e sistemi anche graficamente. poligoni e loro proprietà.
Rappresentare (anche utilizzando Circonferenza
e
cerchio.
strumenti informatici) in un piano Le
isometrie
nel
piano
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Storico-sociale
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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
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
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

Misure di grandezza: grandezze
incommensurabili; perimetro e
area dei poligoni regolari.
Teoremi di Euclide e di 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
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 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
Tecniche di promozione e vendita: marketing
nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle
operativo e strategico
pratiche professionali e agli sviluppi tecnologici e
Strategie di comunicazione del prodotto
di mercato
Strumenti di pubblicità e comunicazione
Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e
Strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di
promozione del prodotto/servizio rispondenti
veicoli comunicativi (cartacei, audio, video,
alle aspettative e agli stili di vita del target di ritelematici, ecc.)
ferimento
Principi di fidelizzazione del cliente
Progettare attività promozionali e pubblicitarie
Tecniche di rilevazione di nuove in relazione a
secondo il tipo di clientela e la tipologia di strutmaterie prime, tecniche professionali, materiali e
tura
attrezzature
Monitorare il grado di soddisfazione della clienTecniche di problem solving e gestione reclami
tela, applicando tecniche di fidelizzazione post
vendita del cliente
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 Tecniche di approvvigionamento e gestione del-le
monitoraggio delle merci/prodotti/servizi
merci
Identificare quali-quantitativamente le risorse Tecniche di realizzazione, lavorazione e eroga-zione
necessarie per la realizzazione del prodot- del prodotto/servizio
to/servizio programmato
Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per
Applicare criteri di pianificazione del proprio la- la gestione organizzativa
voro, operando in équipe e interagendo con le altre Metodi per identificare, progettare e controlla-re i
figure professionali e i vari reparti
processi gestionali ed operativi
Controllare la corrispondenza del prodot-to/servizio Tecniche di programmazione e controllo dei co-sti
ai parametri predefiniti.
Tecniche di rilevazione della qualità dell’offerta
Classificare e configurare i costi per verificare la preventiva
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
Competenza n. 3
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.
Abilità minime
Conoscenze essenziali
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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 regionale, nazionale e
comunitaria in materia di HACCP
Garantire la tutela e sicurezza del cliente (in
particolare, bambini, anziani, diversamente abi-li)

Normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo HACCP .
Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e antinfortunistica
Normativa relativa alla tutela della riservatezza dei
dati personali
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
Elementi di eco-gastronomia
servizi enoga-stronomici atti a
Principi di ecoturismo
promuovere uno stile di vita
Concetti di sostenibilità e certificazione
equilibrato dal punto di vista
Tecnologie innovative di manipolazione e connutrizionale e so-stenibile dal punto
servazione dei cibi e relativi standard di qualità
di vista ambientale
Tecniche per la preparazione e servizio di pro-dotti
Predisporre e servire prodotti
per i principali disturbi e limitazioni ali-mentari
enogastronomici in base a specifiche
Tecniche di analisi delle componenti di un prez-zo di
esigenze dietologiche e/o disturbi e
vendita e degli indicatori di gestione
limitazioni alimentari
Politica di sconti per la clientela
Definire offerte gastronomiche
Concetti di qualità promessa, erogata, attesa e
qualitativamen-te ed
percepita
economicamente sostenibili
Attivare interventi di informazione,
comunica-zione ed educazione
ambientale mediante il
coinvolgimento della clientela e degli
stakehol-der
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
Rilevare gusti e tendenze del target di clientela di
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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 panificazione regionale, nazionale e internazionale
Le normative vigenti, nazionali e internazionali, in
fatto di sicurezza 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

riferimento in ambito dolciario

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 Principali tecniche di comunicazione e relazioni
seconda della tipologia di clientela per descrive-re e interpersonali e interculturali
valorizzare i servizi sia in forma orale che scritta Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale
anche in L2
e digitale
Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto ed Elementi di marketing dei servizi turistici
interesse nei confronti del cliente straniero e della Terminologia tecnica, specifica del settore, an-che
sua cultura
in Lingua straniera
Assistere il cliente nella fruizione del servizio in- Tipologia di servizi offerti dalle strutture ricetti-ve
terpretandone preferenze e richieste e rilevan-done Tecniche di rilevamento della customer satisfac-tion
il grado di soddisfazione
Meccanismi di fidelizzazione cliente
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
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
Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, 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

Competenza n. 8
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Classificazione merceologica dei prodotti agroalimentari in funzione della loro origine
Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in
riferimento all’assetto agroalimentare di un territorio e all’assetto turistico.
Tecniche di allestimento della sala per servizi
banqueting e catering
Tecniche, metodi e tempi per l’organizzazione
logistica di 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 conflittuali o eventi imprevisti

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 identificando servizi 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 Certification
Determinare gli indicatori di costo per la realizzazione del servizio turistico

Mercato turistico e sue tendenze
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 riconoscimento 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

Assistere il cliente nella fruizione del
Tipologia di servizi offerti dalle strutture turisti-coservizio in-terpretandone preferenze
ricettive: aspetti gestionali e dei flussi infor-mativi
e richieste
Metodologie e tecniche di diffusione e promo-zione
Informare sui servizi disponibili ed
delle diverse iniziative, dei progetti e delle attività
extra di vario tipo, finalizzati a
Metodologie e tecniche di promozione territo-riale
rendere gradevole la perma-nenza
Terminologia di settore in lingua straniera
presso la struttura ricettiva
Tecniche di analisi SWOT
Applicare tecniche di ricettività e
Tecniche e strumenti di rilevazione delle aspetaccoglienza in linea con la tipologia di
tative e di analisi del gradimento
servizio ricettivo e il target di
Procedure e tecniche di organizzazione e di reclientela, al fine di garantire l'immagidazione di iniziative finalizzate alla fidelizzazio-ne
ne e lo stile della struttura e
del cliente
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
Competenza n. 10
Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie di
Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di mar-keting.
Abilità minime
Conoscenze essenziali
Applicare tecniche di benchmarking
Elementi
Elementidi budgeting per la quantificazione
Individuare i target e gli indicatori di perfor-mance dell'entità dell'investimento economico e valuMonitorare periodicamente gli indicatori attra-verso tazione della sua sostenibilità
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la rilevazione e l’analisi dei costi, dei risul-tati

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 Menù a filiera locale con prodotti iscritti nel revalorizzare le tipicità del territorio
gistro delle denominazioni di origini protette e delle
Attuare l’informazione e la promozione di itine-rari indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG)
enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, Tecniche di organizzazione di attività culturali,
attrazioni riferiti al territorio di appar-tenenza
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).
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
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 ufficia-le
del 20 luglio 2015, n. 166:
SERVIZI TURISTICI
PRODUZIONI ALIMENTARI
1.1 Linee programmatiche generali
La programmazione didattica per competenze è assunta dall’ IPSSEOABR con impegno continuato
alla innovazione metodologica in nuovi ambienti di apprendimento, democratica
standardizzazione di processi e pratiche educative, procedure valutative ex protocollo di
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valutazione IPSSEOA; dispositivi compensativi/ dispensativi BES, contrasto alla dispersione
scolastica e misure di inclusione riferite a condizioni di disagio/svantaggio.
Si intendono, in tal senso, programmate:
-azioni previste dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030;
-percorsi su “temi di creatività” di cui all'Art.2, comma 1 del D.L.vo 60/2017 Promozione della
cultura umanistica riferite ad “attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di
studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale,
cinematografico, coreutico, , paesaggistico, linguistico, storico, artigianale, a livello nazionale e
internazionale”;
- azioni inclusive, in continuità curriculare, con il completamento/aggiornamento degli obblighi
previsti dal D.L.vo 66/2017, con particolare attenzione al Piano per l'inclusione (Art. 8), agli
adeguamenti richiesti per la certificazione/documentazione medico-specialistica (Art. 5) e lo sviluppo
del PEI (Art. 7);
-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.
1.2 Fasi Programmazione
L’attività di programmazione comprende fasi, strettamente correlate fra loro, e gerarchicamente
integrate.

PROGRAMMAZIONE
D’ISTITUTO

PROGRAMMAZIONE
DISCIPLINARE
INDIVIDUALE

PROGRAMMAZIONE
DEL CONSIGLIO DI
CLASSE

PIANIFICAZIONE DEI
DIPARTIMENTI PER
ASSI

PIANIFICAZIONE DEI
DIPARTIMENTI
DISCIPLINARE

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 - scientificotecnologico su:
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-

Progettazione dei percorsi integrati per il conseguimento delle competenze

-

Costruzione delle prove per la certificazione delle competenze

PIANIFICAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARE su
-

Programmazione curriculo verticale* (modello online- area docenti)

- Rubriche di valutazione

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- situazione iniziale e fasce di livello - valutazione dei risultati di apprendimento - attività di recupero - UDA
interdisciplinare - programmazione educativa - attività integrative
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 COMPRESENZA*(documentazione online- area docenti)
Attesa la compresenza come strategia didattica condivisa di progettazione, insegnamento e valutazione ,
due docenti- nel riordino dell’istruzione professionale un insegnante dell’area comune e un insegnante
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 compresenze IPSSEOA BR nelle classi prime a.s 2018/19 sono come di seguito articolate e finalizzate:
1. Francese- Enogastronomia / Sala
Obiettivo: sostenere la dimensione europea della professionalità con introduzione a temi di
interesse vocazionale-interculturale e glossario tecnico-linguistico
2. Enogastronomia /Sala –Fisica
Obiettivo: stabilire correlazione significativa tra conoscenze scientifiche ed enogastronomia in
ambiente laboratoriale di fisica applicata ai processi di trasformazione e distribuzione alimentare
con esperimenti di meccanica, termodinamica, elettromagnetismo.
3. Enogastronomia /Sala – Scienze
Obiettivo: stabilire correlazione significativa tra conoscenze scientifiche di risorse territoriali e
processi /produzioni dell’ enogastronomia con approccio socio-antropologico
4. Alimentazione- Enogastronomia /Sala
Obiettivo: sviluppare le nozioni necessarie all'analisi degli alimenti, di rilevanza nutrizionale per
l'uomo e dei processi che ne garantiscono la conservazione e le condizioni di sicurezza igienica e
integrità delle loro caratteristiche organolettiche e del loro valore nutrizionale.
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5. TIC- Accoglienza Turistica
Obiettivo: utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete in contesto turisticoricettivo
6. Alimentazione- Scienze
Obiettivo: fare convergere gli apprendimenti disciplinari nell’approccio scientifico alla
Nutrigenetica attraverso la relazione di influenza tra variazione genetiche di un individuo e
risposta a particolari nutrienti e tossine nella dieta.

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 realizzarela
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).
1.5 Livelli di competenza, valutazione e certificazioni
L’Offerta Formativa curricolare Il nostro Istituto è interessato da due traguardi specifici degli alunni
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
 Livello base
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed  Livello intermedio
argomentativi
indispensabili
per
gestire  Livello avanzato
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
 Livello base non raggiunto perché
• Leggere comprendere e interpretare testi scritti di
__________________
vario tipo
_______________________________________
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai
________
differenti scopi comunicativi
_______________________________________
________
lingua straniera
 Livello base
• Utilizzare la lingua(3) ______________________  Livello intermedio
per i principali scopi comunicativi ed operativi
 Livello avanzato
 Livello base non raggiunto perché
__________________
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altri linguaggi

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una

fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario

• Utilizzare e produrre testi multimediali

ASSE MATEMATICO
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica
• 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
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
• 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
ASSE STORICO-SOCIALE
• Comprendere il cambiamento e la 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 base
Livello intermedio
Livello avanzato
Livello base non raggiunto perché
__________________
_______________________________________
________
LIVELLI
Livello base
Livello intermedio
Livello avanzato
Livello base non raggiunto perché
__________________
_______________________________________
________
_______________________________________
________

LIVELLI





Livello base
Livello intermedio
Livello avanzato
Livello base non raggiunto perché
__________________
_______________________________________
________
_______________________________________
________
LIVELLI






Livello base
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).
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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 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).
1.6 Prova d’asse – Tipologie
Le tipologie in uso sono prove strutturate/semistrutturate corredate da griglie/rubriche di
valutazione.
I “compiti di realtà” – 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.
Indicatori di competenza sono riferiti al documento di certificazione dell’obbligo di istruzione.
1.7 Prove INVALSI

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.
Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
-

II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica
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classi NON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019



-

classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019

V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica e Inglese


classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019



classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019

Le prove INVALSI 2018 (Italiano e Matematica) somministrate on line tramite computer si profilano
nell’avviso INVALSI come “un forte elemento di innovazione e consentono di fornire alle scuole
informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse permettono di eliminare il lavoro di immissione dei
dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso affidati alla collaborazione
dei docenti”.
1.8 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 :
- il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;
- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;
- l’ 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.
1.9 Curriculum ASL – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

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 questa
strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di
secondo grado 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.
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Con le nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro
delineate dalle norme in precedenza emanate risultano innovate nell’area metodologico- didattica
curriculare.
L’Alternanza si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della
formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli
studenti”.
Le modalità attuative dell’Alternanza ex legge 107/2015, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sono
riconducibili a:
a. previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado, con una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e
professionali da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;
b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli
ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e
ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e
all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;
d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in
alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione
sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio ;
e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti
inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/
ASSI DI INTERVENTO PROFESSIONALIZZANTE
Per la realizzazione dei percorsi di alternanza 2018/19 si intendono validati i percorsi PTOF 20162019 e/o percorsi elaborati da Dipartimento con il supporto dei CdC, della designata Funzione
Strumentale e del collaboratore DS (proff. Pispero- Bistanti) con integrazione sperimentale della
Sostenibilità ASL su tematiche di cui all’Agenda 2030 e Intercultura ASL 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
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Bottega Scuola di Enogastronomia



Servizio “ad arte” e tendenze social : bar , banqueting & catering



Sostenibilità ASL su temi di interesse ambientale



Intercultura ASL con attività di stage all’estero

ORGANIZZAZIONE
Le 400 ore, da effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno, sono - ex modello
standard – come di seguito articolate

120 ore nel 3° anno: 20 in aula e 100 in azienda;

200 ore nel 4° anno: 200 in azienda;

80 ore nel 5° anno: 80 in aula
A decorrere dall’annualità 2018-19 - recepite le istanze CTS e delle aziende partners, l’organizzazione
dell’Alternanza IPSSEOA implica correlazione e soluzione di continuità formativa tra periodo di
Alternanza e tirocinio, in specie stage estivo con potenziamento e valorizzazione delle risorse di
formazione aziendale. Si legittima, al riguardo, un modello organizzativo, basato su una
calendarizzazione strategica delle attività, diversificate per anno di corso:
III classi: 60 ore – IV classi 300 ore – V classi 40 ore
Per l’anno scolastico 2018/19 , ne consegue la seguente distribuzione oraria:
Terze classi : 60 ore
Quarte classi :120 ore già svolte in terza – IV: 240 ore – V: 40 ore
Quinte classi : 120 ore svolte in terza – 200 ore svolte in quarta – V: 80 ore

Per i percorsi sperimentali di Sostenibilità ASL da sviluppare con l’Istituto Alberghiero “Marco Polo”
di Genova, l’USR Liguria – l’UST Brindisi e Costa Crociere (“Ponte” culturale tra città d’acqua a
comune vocazione turistica) e Intercultura ASL ( Percorsi di stage presso aziende estere) è
deliberata flessibile rimodulazione oraria, in modo rispondente alle esigenze organizzative e di
categoria aziendale.
L'alternanza IPSSEOA BR prevede lo svolgimento anche durante la sospensione delle attività
didattiche.
Per le attività di alternanza è prevista la formula integrata dell’impresa formativa simulata.
All’interno delle ore d’aula per le classi terze sono da comprendere il corso da alimentarista, il corso
sulla normativa HACCP, il corso online sulla sicurezza nei posti di lavoro in osservanza della
obbligatorietà di una formazione in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.
Lgs n. 81/08 s.m.i.
Le ore d’aula delle classi quinte si realizzano, in regime di impresa formativa simulata, attraverso la
partecipazione degli studenti ad attività svolte all’interno della Scuola-Azienda IPSSEOA , alla
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partecipazione ad eventi e/o manifestazioni di settore e alla realizzazione di uscite didattiche di
supporto alla formazione integrata.
Per le classi quinte è programmata la costruzione del fascicolo dell’allievo per la produzione del
bilancio delle competenze tecnico-professionali, ai fini documentali dell’esame di stato.

1.9 b ASL GRUPPO H
Protocollo svolgimento di attività rivolte ad alunni disabili, BES, DSA e alunni stranieri
Premessa
La legge 107 precisa che il percorso di alternanza 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.
Finalità
L’IPSSEOA 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 ASL si sostiene il processo formativo di ciascun allievo , nella prospettiva di
un inserimento, come cittadino attivo e consapevole, nella società. Il percorso di Alternanza ScuolaLavoro 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 l’alternanza scuola lavoro 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’IPSSEOA BR in accordo con gli organi collegiali ha deliberato lo svolgimento di tre tipologie di
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)
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SCUOLA AZIENDA: BAR DIDATTICO – LAB
PANIFICAZIONE – LAB PASTICCERIA
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

1.10 STAGE ESTIVI

Si definiscono stage estivi di orientamento quelli promossi durante le vacanze estive per gli studenti
dell’istituto, con fini di orientamento e di addestramento pratico.
L’IPSSEOA garantisce l’organizzazione di stage estivi nell’annualità 2018/19 secondo le norme di
organizzazione stage di cui al Regolamento di Istituto.
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1.11 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE : PROTOCOLLO

Al fine di regolamentare l’organizzazione e lo svolgimento dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate
e delle uscite didattiche, si deliberano le seguenti istruzioni:
La proposta va presentata e deliberata nei consigli di classe di novembre e deve scaturire dalla
programmazione di classe sulla base di coerenti motivazioni didattiche.
Solo per casi eccezionali e documentati saranno prese in considerazione richieste effettuate al di
fuori di tale programmazione.
La richiesta deve essere effettuata attraverso la scheda pubblicata sul sito della scuola completa in
tutte le sue parti e consegnata ai referenti per i viaggi.
In caso di reiterate assenze o di provvedimenti disciplinari di classe e/o individuali, il Consiglio di
classe valuterà l’opportunità dell’esclusione dalla partecipazione.
Non è previsto il pagamento della missione per i docenti accompagnatori.
Prime e seconde classi: massimo due visite guidate, senza pernottamento (scelta degli alunni
partecipanti per profitto e comportamento).
Terze e quarte classi : viaggi fino ad un massimo di cinque giorni scolastici.
Quinte classi: viaggi fino a sette giorni scolastici.
DOCUMENTI:
richiesta scritta del docente referente, su apposito modello, indicando l’eventuale presenza di alunni
diversamente abili
dichiarazione di responsabilità da parte dei docenti accompagnatori
genitori

autorizzazione sottoscritta dai

ricevuta del versamento
segnalazione al responsabile dei viaggi di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari segnalate per
iscritto dagli interessati
acquisizione dalla Segreteria dell’affidamento di incarico In caso di partecipazione di alunni
diversamente abili, deve essere effettuata la richiesta alla Cooperativa di pertinenza
dell’autorizzazione per garantire la presenza dell’assistente. Solo in presenza di tale autorizzazione
l’assistente potrà partecipare, altrimenti vanno coinvolti i genitori. Resta inteso che in questi casi
deve essere prevista la partecipazione del docente di sostegno.
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Per le uscite didattiche in mattinata è necessario presentare almeno cinque giorni prima una
richiesta, sottoscritta da tutti i docenti in servizio nella classe nel giorno prescelto, indicando meta,
numero dei partecipanti, docenti accompagnatori e acquisizione della autorizzazione da parte dei
genitori; successivamente va ritirato dalla segreteria l’affidamento d’incarico. A conclusione di ogni
iniziativa, il docente referente consegnerà in Presidenza una relazione. Referente dei viaggi: Brindisi:
prof. Luigi Colucci
Nuovi ambienti di Apprendimento
PON FESR 10.8.1.B1 Laboratorio linguistico
PON FESR 10.8.1.B2 di laboratori professionalizzanti di cucina/bar dimostrativi.
PIATTAFORMA Wordpress IPSSEOA : corsi online
Nell’ambito del Piano di animazione digitale 2018/19 - con interventi dedicati di formazione
docente- attraverso i corsi online si intende valorizzare le potenzialità e la flessibilità di fruizione di
un percorso formativo e-learning e far sì che gli allievi possano gestire direttamente il proprio
percorso formativo. La finalità del progetto è promuovere il successo formativo degli studenti,
adattando i percorsi alle diverse capacità e ai differenti tempi di apprendimento degli alunni.
La piattaforma IPSSEOA si valida ambiente di apprendimento a distanza nelle fasi dell’Alternanza,
della Pausa Didattica, del recupero della sospensione di giudizio.

Inclusione e Differenziazione
Piano di inclusione
L’azione IPSSEOA BR si significa nello sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione
di percorsi formativi con adozione di strategie differenziate per coinvolgere studenti con difficoltà e
criteri di valutazione coerenti con prassi inclusive. Obiettivi operativi collegialmente condivisi sono:
• utilizzo metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato alle effettive potenzialità
(punti di forza) dell’alunno BES in modo da favorire la sua inclusività e contemporaneamente quella
della classe;
• creazione di un ambiente di apprendimento cooperativo, attivo e amichevole
• apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione tra pari all’interno di tutta la classe.
• ampliamento degli aspetti attivi dei curricula disciplinari (attività laboratoriali in classe, attività di
ricerca anche con l’uso delle TIC, cooperative learning ecc.) a favore di tutta la classe
• verificare e valutazione degli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in
ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali, in eventuale coerenza con il PEI o PDP
• adozione di sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale che si
rifanno a standard elaborati dal gruppo di disciplina per tutta la classe
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ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LAVORO IPSSEOA BR PER L’INCLUSIONE

Con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 si estendono i compiti del Gruppo H d’Istituto e si
ridefinisce il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, estendendo la responsabilità di tutta la
comunità educante all’intera area della difficoltà di apprendimento (bisogni educativi speciali).
Al GLI d’Istituto vengono affidati anche i compiti che prima erano attribuiti al GLHI dall’art 15 della
Legge 104/92. Pertanto il GLI rappresenta una estensione del Gruppo H. Esso presiede alla
programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione, al fine di contribuire alla piena realizzazione del diritto allo
studio e al successo formativo degli allievi i con bisogni educativi speciali. Inoltre il GLI si pone quale
punto di riferimento necessario ad accrescere la cultura dell’inclusione favorendo, promuovendo e
coordinando le iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti e di tutto il personale della
scuola sulle tematiche dell’inclusione.
Particolare attenzione è prestata nella comunità educante IPSSEOA alle esigenze specifiche degli
allievi certificati e alle fasi di maggiore criticità del loro percorso scolastico, dall’altro alla stretta
collaborazione con gli altri dipartimenti, gli operatori socio-psico-pedagogici, i consigli di classe, le
famiglie e il personale non docente. Il Dipartimento sviluppa proposte relative alla didattica speciale,
sia per gli allievi diversamente abili, sia in generale, per l’area dei DSA e dei BES.
Compito del coordinatore di dipartimento è anche quello di raccordarsi e collaborare con il GLIP
(Gruppo di lavoro provinciale per l’inclusione), con l’USP (Ufficio Scolastico Provinciale del MIUR) di
Brindisi, con l’Equipe socio-psico-pedagogica delle ASL distrettuali di competenza, con aziende per
alternanza scuola-lavoro, con le famiglie, le casa famiglia, le associazioni di categoria, il tribunale dei
minori ecc.
ATTIVITA’ GLI IPSSEOA BR
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Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali presenti nelle sedi di Brindisi e Carovigno.
Elaborazione e redazione del PAI aggiornandolo e quantificando i dati.
Si analizzano i punti di forza e di debolezza.
Analisi delle procedure inclusive d’Istituto, riconoscendo i punti di forza e di debolezza;
Elaborazione di modulistica necessaria ai Consigli di classe e i singoli docenti relativamente
alla compilazione della documentazione per l’inclusione (principalmente PEI e PDP).
Raccolta, promozione e diffusione di strategie operative e innovazioni metodologiche fra i
docenti e assistenti.
Sviluppo del raccordo con CTS, CTI, ASL e altri enti del territorio.
Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione
Coordinamento di proposte nell’area inclusiva.
Consulenza ai docenti, alle famiglie e ad altri operatori dell’inclusione.
Predisposizione della modulistica necessaria per l’alternanza scuola lavoro e per l’Azienda
Simulata.
Attività di collaborazione con le altre Funzioni Strumentali.
attività pratiche di tirocinio interno per motivare gli studenti a rischio.
Collaborazione con il D.S. per le pratiche di allievi con difficoltà di apprendimento in cui siano
pendenti procedimenti giurisdizionali.
Collaborazioni con gli Enti Esterni.
Collaborazione con il personale degli uffici amministrativi nelle procedure di rilevamento
statistico.
Supporto alle numerose attività di tirocinio interno attivato.



Attivazione delle procedure per la messa in funzione del Laboratorio professionalizzante
necessario all’alternanza scuola lavoro in Azienda Simulata

I LABORATORI DELL’INCLUSIONE IPSSEOA
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
I laboratori professionalizzanti mirano ad incentivare l’abitudine ad una alimentazione sana e fare
acquisire competenze facilmente spendibili in 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
Lab Informatica- corso base su tablet
LABORATORIO TEATRALE
Attraverso il divertente gioco della finzione teatrale si intende facilitata la comprensione di diversi
aspetti della vita reale in una relazione di aiuto alla migliore conoscenza di se stessi e degli gli
altri. Obiettivi inclusivi sono:




Favorire l’espressione individuale e di gruppo
Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare
Sviluppare la creatività e l’inventiva

Risultato/ prodotto atteso :
Realizzazione scenica di un testo autoprodotto dagli allievi
Sportello INFOBES
L’obiettivo dello sportello INFOBES 2018/19 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.
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Sportello di ASCOLTO PSICOLOGICO
Lo sportello di ascolto psicologico, destinato a tutti gli studenti dell’Istituto, è l’ambiente inclusivo
generato dalla convezione IPSSEOA “Sandro Pertini” - Associazione per la Formazione e l’Intervento
Psicosociale (AFIPS, www.afips.it) di Lecce.
L’accordo implica l’apertura quotidiana dello Sportello di Ascolto Psicologico nell’Istituto , attivo dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Lo sportello, gratuito per studenti, genitori e docenti,
costituirà un punto di riferimento preciso, uno spazio in cui gli utenti troveranno ascolto e
accoglienza da parte di professionisti in grado di fornire loro valide strategie per affrontare difficoltà.

Piano di differenziazione/promozione dell’eccellenza
Opportunità e vincolo di contesto dell’azione IPSSEOA di Brindisi è la motivazione intrinseca culturale e strumentale - della popolazione giovanile al lavoro come vocazione nel settore
dell’Ospitalità Moderna Organizzata.
La cultura vocazionale è assunta come fondante delle prospettive di qualificazione professionale e
occupazionale con attenzione dedicata a processi e pratiche educative di differenziazione ed
eccellenza in una relazione di guida - in rete territoriale- alla realizzazione di potenzialità, capacità,
talenti.
Il tirocinio interno, i percorsi prioritari PTOF sull’asse vocazionale si intendono integrati a corsi di
cerificazione linguistica, informatica ECDL /EIPASS e dal piano complessivo delle attività IPSSEOA nel
concorso alla qualificazione del profilo in uscita.
Eventi , gare e manifestazioni interculturali si intendono volano di sviluppo delle competenze chiave
di cittadinanza e promozione del talento .
EVENTI /GARE/MANIFESTAZIONI INTERCULTURALI
Vale anche per questo ambito il protocollo procedurale di istituto applicato alle uscite/ visite
didattiche
Le attività 2018/19 sono :
- partecipazione a gare e concorsi professionali, nazionali e internazionali AEHT/RENAIA/MIUR (i.e
Campionato Nazionale di Pasticceria Alberghieri d’Italia FIPGC; Concorso Nazionale per gli istituti
professionali alberghieri“Gioachino Rossini, Grand Gourmet”etc)
- partecipazione alle principali fiere di settore ( Bit Salone del Gusto Vinitaly etc );
- organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni, inerenti alle attività di che vedono gli
studenti come diretti protagonisti ( Concorso di Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita,
Accoglienza Turistica CAROLI HOTELS; “MAESTRI DELL’ESPRESSO JUNIOR” etc );
- partecipazione a manifestazioni promosse nel territorio GAL Terra dei Messapi /GAL ALTO
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SALENTO etc ;
- collaborazione con associazioni di volontariato e di cooperazione internazionale attive nel
territorio;
- collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina/ Città del Gusto Lecce etc;
- gemellaggi e collaborazioni interculturali con istituti / enti / rappresentanze istituzionali all’estero
Continuità e orientamento
Le azioni di continuità e orientamento sono veicolate da azioni curriculari di accoglienza e dedicata, a
cura delle funzioni strumentali e docenti incaricati della progettazione esecutiva/gestione di percorsi
laboratoriali ed eventi aggregativi
Open Days IPSSEOA BR – Microlaboratori di orientamento (ex ante)
Progetto Accoglienza (in ingresso)
Orientamento alla scelta di settore vocazionale ( cerniera di transizione al secondo biennio)
Con specifico riferimento all’area dei RISULTATI A DISTANZA , il piano di orientamento 2018/19 risulta come
di seguito strutturato:
OBIETTIVI:
-

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA COME OSSERVATORIO DI ORIENTAMENTO PER ADEGUAMENTO
PTOF AI BISOGNI DI FORMAZIONE CONTINUA/RICHIESTE DEL MERCATO DEL LAVORO.
DOCUMENTAZIONE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA/LAVORO
ORIENTAMENTO AL LAVORO E FORMAZIONE IN USCITA

AZIONI:
-

MONITORAGGIO POST DIPLOMA DOPO 1 ANNO E 2 ANNI (CREAZIONE DATABASE ALLIEVI
DIPLOMATI (CELL, MAIL ECC) ; ELABORAZIONE SCHEDA INTERVISTA STRUTTURATSA DA INVIARE VIA
MAIL, VIA WHATSAPP ; CREAZIONE GRAFICI SUI DATI RACCOLTI
entro dicembre 2018

-

SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO (progetto prioritario PTOF)
Nell’ambito dello sportello sarà fornito servizio di redazione curriculum vitae, lettera di
autocandidatura, 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)
Lo sportello sarà attivato in orario extracurricolare durante tutto l’anno scolastico con cadenza
settimanale e avrà sede in un’aula computer dotata di collegamento a internet.
Durata 20 ore (2 ore un giorno a settimana dalle 14.00 alle 16.00 da dicembre 2018 –marzo 2019)
Destinatari classi quarte e quinte
Set aula: almeno un pc con collegamento a internet
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-

CREAZIONE PIATTAFORMA CERCO-OFFRO LAVORO CON CURRICULA/SCHEDE ALLIEVI

-

PERTINI DAY DIPLOMA: giornata dedicata all’incontro con gli ex-allievi IPSSEOA Pertini diplomati che
hanno raggiunto dei traguardi lavorativi di successo. La giornata sarà organizzata nel secondo
quadrimestre a.s. 2018/9 e coinvolgerà gli studenti delle classi quinte.
A conclusione del Pertini Day Diploma è programmata la creazione di un’Associazione ex Studenti
IPSSEOA che possa svolgere funzioni di tutoring/accompagnamento al lavoro per gli studenti
frequentanti e impegnati in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

-

PERTINI RECRUITING DAY: giornata dedicata all’incontro domanda e offerta di lavoro; gli studenti i
delle classi quarte e quinte incontrano imprenditori del settore turistico/enogastronomico,
rappresentanti di associazioni di categoria, membri del CTS IPSSEOA Pertini, al fine di promuovere la
conoscenza e la selezione di allievi i per avvio stage/esperienza lavorativa / alternanza scuola lavoro/
contratti di lavoro stagionali, ecc

-

Partecipazione ad eventi/saloni orientamento/ fiere di settore vocazionale/ ecc(es.
PARTECIPAZIONE SALONE JOB & ORIENTA VERONA 29/30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2018)
Destinatari agli allievi delle quarte e quinte classi.

-

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 sarà rivolto agli studenti del quinto anno in orario extracurricolare entro la fine del primo
quadrimestre.
Saranno coinvolti: membri del CTS IPSSEOA Pertini, Gambero Rosso, Università di Lecce e Bari, enti di
formazione, ecc.
Destinatari classi quarte e quinte

-

SEMINARIO/SPORTELLO CREAZIONE IMPRESA: l’intervento si concretizzerà in un percorso guidato
attraverso la conoscenze e visita dei soggetti preposti alla creazione d’impresa : CCIAA, AGENZIA
ENTRATE, BANCHE ecc
Da programmare in accordo con attori locali
Destinatari classi quinte

-

ORIENTAMENTO FORMAZIONE/UNIVERSITA’ attraverso giornate di orientamento UNILECCE- BARI e
moduli di orientamento UNIBARI validati nell’annualità 2017/18 presso la sede universitaria.

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’

OTT.1
8
MONITORAGGIO
POST DIPLOMA
SPORTELLO
ORIENTAMENTO
PIATTAFORMA
CERCO-OFFRO
LAVORO
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NOV.18

DIC.18

GEN 19

FEB 19

MAR
19

APR 19

MAG 19

GIU 19

PERTINI DAY
DIPLOMA
PERTINI RECRUITING
DAY
Partecipazione ad
eventi/saloni
orientamento/ fiere
di settore vocazionale
SEMINARIO SULLE
FIGURE
PROFESSIONALI NEL
TURISMO
ENOGASTRONOMICO
- CULTURALE
SEMINARIO/SPORTEL
LO CREAZIONE
IMPRESA

ALLEANZE EDUCATIVE
ACCORDI DI RETE

Risultano validati gli accordi di rete PTOF, suscettibili di ampliamento in risposta agli emergenti
bisogni PDM:
CONFAO - Il Consorzio CONFAO è nato dall’aggregazione dI istituzioni scolastiche e formative

proiettate a dare il loro contributo alla costituzione di un sistema nazionale di apprendimento
permanente attraverso esperienze finalizzate ad elevare la qualità delle risorse umane, dei
processi e dei risultati formativi.
AEHT Rete europea delle scuole Alberghiere e Turistiche (AEHT)
Rete Nazionale degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (RENAIA)

GAL - Il gruppo di azione locale è un gruppo (generalmente una società consortile) composto
da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.I GAL elaborano
il piano di azione locale (PAL) e gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione europea e
dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
UNICEF - ll Comitato Italiano per l'UNICEF (UNICEF Italia), parte integrante della struttura globale
dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia come organo sussidiario dell'ONU con il
mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il
mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita vede l’ IPSSEOA BR
membro delle rete “Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” del
territorio provinciale ex protocollo Protocollo attuativo anno scolastico 2016/2017.
In continuità con l’attività 2016-17- al termine della quale l’ IPSSEOA Br ha ottenuto il
riconoscimento di "Scuola Amica" con attestato a firma del Ministro e del presidente dell'UNICEF
Italia, il progetto intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti, alunni in un percorso che mira a
dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi.
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ACLI - Il Patronato Acli - ente di diritto privato nella configurazione di agenzia per il lavoro
autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere l’attività di intermediazione, gratuitamente e senza
scopo di lucro - si impegna , con formale convenzione , alla progettazione ed erogazione di attività
formative finalizzate all’inserimento lavorativo.
UNISCO - L’Associazione UNISCO – Network per lo sviluppo locale è una organizzazione no profit
con sede a Bari nata nel 2003 la cui finalità di attivare un network che contribuisca con il suo
operato allo sviluppo locale e alla diffusione e condivisione di buone pratiche in ambito sociale,
economico e culturale.Particolare attenzione nell’operato di UNISCO è riservata ai giovani,
attraverso percorsi di crescita e sperimentazione professionale come IG students, programma
nazionale per la diffusione della cultura di impresa tra gli studenti delle scuole e delle università,
condotto / diretto in Puglia nel periodo dal 1998 al 2002.
COLLABORAZIONI PON
AMBASCIATA D’ITALIA – YANGON ( Myanmar) collaborazione su RISULTATI A DISTANZA –
sperimentazione posizionamento occupazionale neodiplomati IPSSEOA BR
UNPLI ( Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) - IPSSEOA BR sede Carovigno- accordo di partneriato
per la realizzazione di progetto di servizio civile “ Enogastronomia Mediterranea : Tradizione,
Avanguardia e prospettiva”;
IIP (Istituto d’Istruzione Professionale) – IPSSEOA BR – collaborazione su percorso “
Operatore/operatrice per la preparazione pasti diete speciali (n°900 ore) Avviso Pubblico n.
5/FSE/2018 P.O FESR/FSE PUGLIA 2014-2020.
FUNZIONAMENTO CTS
Il Comitato Tecnico Scientifico si configura come l'organismo propositivo e di consulenza tecnica
dell' IPSSEOA “Sandro Pertini” Brindisi e la sua presenza permette all’istituto di aggiornare il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) alle esigenze del territorio. Le convocazioni ed i gruppi di
lavoro sono volte a
- analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati dell’istituto
- proporre l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti alternativi);
- proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel territorio;
- proporre modifiche dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità, competenze;
- individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini,
alternanza scuola/lavoro, percorsi di inserimento lavorativo, scuola/università);
- proporre modalità innovative per l’ampliamento dell’offerta formativa.
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COLLABORAZIONI CTS IPSSEOA BR
Asse
di Membro
Intervento

Formazione e
progettazione
integrata
Scuola- Lavoro

ADA

Ruolo

PTOF
-

( Associazione
Direttori
d’Albergo)

AIS
( Associazione
Italiana
Sommelier)

Percorsi

attività
di
sensibilizzazione/
orientamento
alla
cultura
enogastronomica
e
dell’accoglienza turistico –ricettiva
e ai profili qualificati di settore
con testimonials di eccellenza;

-

micro
corsi
di
professionalizzazione (i.e Wedding
Planner, Cake designer)

-

attività dimostrative di expertise
professionale

-

coprogettazione di attività/eventi
e prove d’arte premiali della scelta
vocazionale di settore



disponibilità fisica e documentale
di prodotti del marchio di qualità
della Puglia Rurale nelle attività di
dimostrazione enogastronomica
IPSSEOA BR:
animazione culturale dei corsi
IPSSEOA BR attraverso visite al Gal
e
percorsi
di
turismo
enogastronomico ( visite guidate
presso masserie didattiche e
presidi
territoriali di qualità
tipica);

FIC provinciale

ALTERNANZA
STAGE
USCITE DIDATTICHE

ORIENTAMENTO

PON

( Federazione
Italiana Cuochi)

Orientamento
alla cultura del
Territorio

GAL TERRA DEI
MESSAPI
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PON

sviluppo materiali didattici e
bibliografici per
lezioni
partecipate e seminari

CRACC srl SpinOff
Conservazione e
Ricerca Arti e
Culture

SOSTENIBILITA’

TEMI DI CREATIVITA’
Valorizzazione del patrimonio artisticoculturale del territorio

Contemporanee
- Università del
Salento

PON
Certificazione
competenze

Orientamento
alla
Formazione
continua

Rapporti
interistituzionali

ASL- Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione
(S.I.A.N.)

ISBEM Istituto
Scientifico
Biomedico Euro
Mediterraneo

CAMERA DI
COMMERCIO

-

coprogettazione/realizzazione
moduli di certificazione delle
competenze

-

attività
di
sensibilizzazione/
orientamento
alla
cultura
scientifica dei i profili qualificati di
settore

Membri rappresentativi

ASL

-

ORIENTAMENTO

-

PON

CONTINUITA’ORIENTAMENTO
PON

CONFINDUSTRIA

PDM
Piano
di
Miglioramento

DS

Supervisione, operatività CTS

PRIORITA’ RAV/PDM

DSGA
NIV

Istituzione
Scolastica

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
CERTIFICAZIONE COMPETENZE DOCENTI
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 corsi TIC. La frequenza dei
corsi programmati con rilascio di certificazioni di livello base, intermedio e avanzato è ritenuta
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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 su sito realizzato con Wordpress e di Google Classroom di
ALTERNANZA - ambiente online di apprendimento a distanza per gli studenti impegnati 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.
A) PIANO DI FORMAZIONE DOCENTE

Conformemente al piano di formazione del personale scolastico per il triennio 2016/2019, le
progettualità formative dedotte dalle priorità individuate in sede di autovalutazione d’Istituto sono
come di seguito articolate:

Priorità

Curriculo
progettazione e
valutazione

Nuovi ambienti
digitali e
competenze chiavi

Unità
ipotetiche

Formative

Il Nuovo Esame di Stato

Percorso ECDL/ EIPASS
di cittadinanza digitale

Contenuti

Prove
d’esame
e
valutazione
25 ore
delle
competenze
Moduli
di
Cittadinanza
25 ore
digitale
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Svolgimento

Note

nov

Destinatari:
docenti
ATA

Nov/dic

Destinatari:
docenti
ATA

Competenze chiave Cambridge Assessment
PET level
di comunicazione
English B1
Contrasto alla
dispersione/inclusione

Durata

Insieme per la sicurezza
ASL

50 ore

Febbraio/Aprile

Destinatari:
docenti/ATA

Maggio

Destinatari:
docenti/ATA

25ore

FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 11
Ambiente di formazione docente per la terza annualità PTOF è la Piattaforma – Formazione Puglia
Ambito 11 nata per supportare la formazione in servizio del personale Docente e ATA di PUGLIA.
Ambiti tematici sono:
Scuola e Lavoro- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di baseCompetenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento- Inclusione e Disabilità- Coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile- Valutazione e miglioramento- Integrazione e competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale
FORMAZIONE NEOASSUNTI 2018/19
La formazione dei docenti neoassunti 2018/19 valida il modello formativo su complessive n.50 ore
ex DM 850/2015 articolato in:
formazione offline con 2 incontri di ambito territoriale di cui primo incontro propedeutico ed ultimo
di restituzione per n.6 ore (consigliata la partecipazione dei tutor); n. 4 laboratori formativi della
durata di 3 ore ciascuno (n.12 ore) integrati a n.12 ore di attività di osservazione in classe ( peer
review)da svolgere con la collaborazione del tutor, il quale non potrà avere più di tre docenti
neoassunti da seguire;
formazione online su piattaforma INDIRE Neoassunti con apertura programmata nel mese di
novembre ( n.20 ore) ;
Con riferimento ai laboratori formativi su tematiche previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015. il
laboratorio sulle didattiche innovative e l’uso delle nuove tecnologie , l’educazione alla sostenibilità,
le forme di inclusione e di integrazione si rilevano di alto interesse formativo.
Da nota MIUR 2 agosto 2018 “Le scuole polo per la formazione di ambito, cui verranno assegnati i
fondi per la formazione, potranno delegare l’organizzazione dei laboratori ad altre scuole dell’ambito
che hanno una esperienza consolidata nel percorso di formazione neoassunti o particolarmente
esperte nella formazione su determinate tematiche (es. competenze digitali, inclusione, etc.), ferma
restando che le attività di rendicontazione dovranno essere comunque sempre effettuate dalla
scuola polo”.
Il monte-ore dedicato ai laboratori formativi, potrà essere sostituto con n. max di due visite/ di “full
immersion” ( 6 ore ) in scuole innovative: premesso che i docenti da ammettere alle visite innovative
sono differenti a seconda delle regioni e seguono la tabella Miur) la novità 2018 consiste nell’
l'ampliamento del numero dei docenti ammessi al visiting delle scuole caratterizzate all’innovazione
organizzativa e didattica riconosciute tali dall’USR competente per territorio.
Le visite sono, in sintesi, sostitutive (in parte o in tutto) del monte-ore dedicato ai
laboratori formativi. Con nota Miur 2 agosto 2018 per la Puglia sono ammesse n.235 candidature alla
visita su n. 3.000 I posti disponibili al livello nazionale.
Con finalità di valorizzazione e il riconoscimento della figura del tutor accogliente - “mentor” per gli
insegnanti neo-assunti, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione) potranno
essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste
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dall’art.1 comma 124 della L.107/2015. Apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno
organizzate dagli USR utilizzando quota parte dei finanziamenti per le attività regionali.
Con compiti educativi e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, è l’impegno del Dirigente
scolastico all’ osservazione e visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio con
contatto frequente tra dirigente scolastico e tutors.
Orientamento strategico
Matrice direzionale di istituto
La progettualità IPSSEOA Br si genera e fonda sulla matrice direzionale di istituto , che sostenuta da
piano di formazione/ PNSD è volta al processo di continuo miglioramento di processi e pratiche
educative.
RAV

ATTO DI INDIRIZZO
DS

PIANO DELLA

PTOF

FORMAZIONE

PIANO
DI ANIMAZIONE
DIGITALE

PIANO
ATTIVITA’

PON FSE
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PROGETTI
PRIORITARI

PON FESR

b. Progettualità IPSSEOA
Progetti PON FSE
BRRH01000Q IPSSEOA 'S. PERTINI' – BRINDISI

AVVISO

PROGETTO

CODICE
PROGETTO

AUTORIZZAZI
ONE
PROGETTO

MODULI
'Pertin Open BlogLab'

1953 del
Flipped school
21/02/2017 IPSSEOA : a “scuola
FSE capovolta”, il riscatto
Competenze di
dell’apprendimento
base

2999 del
13/03/2017 FSE Orientamento
formativo e riorientamento

SCELGO ERGO SUM:
progettualità
preventiva della
dispersione
vocazionale IPSSEOA

Il Profilo “Social” della Matematica
10.2.2AFSEPON-PU2017-109

29/12/2017 il profilo “social” della matematica
Is it worth with? eco - cooking project
work for language and life skill
competences
VochiAMOci al LAVoro - Tra Vocazione e
Amore per il Lavoro

10.1.6AFSEPON-PU2018-192

20/03/2018 The Dream Job
Laboratorio d'impresa - 1
Laboratorio d'impresa - 2

4427 del
02/05/2017 FSE Potenziament
o
dell'educazion
e al
patrimonio
culturale,
artistico,
paesaggistico

Nel 'senso' e nel
ritmo della natura,
10.2.5Al'educazione inclusiva FSEPON-PUe vocazionale al
2018-50
paesaggio

3340 del
23/03/2017 Good food good
FSE choice, chilometri in
Competenze di
salute
cittadinanza
globale

10.2.5AFSEPON-PU2018-660

3504 del
31/03/2017 FSE Potenziament
o della
Cittadinanza
europea

10.2.3BFSEPON-PU2018-133
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Nous, nous sommes
citoyens européens,
noi siamo cittadini
europei.

Il senso del paesaggio
30/03/2018

Il Parco che fa scuola: permacultura, al
ritmo della natura

Dieta mediterranea, il giusto peso della
12/07/2018 salute
Chilometri in salute

12/07/2018 Viaggio alla scoperta dell'Unione europea

AVVISO
3504 del
31/03/2017 FSE Potenziament
o della
Cittadinanza
europea

CODICE
PROGETTO

PROGETTO

Nous, nous sommes
citoyens européens,
noi siamo cittadini
europei.

2669 del
03/03/2017 FSE -Pensiero
computazional
Ritorno al futuro:
ee
tutto in un click
cittadinanza
digitale

10.2.3BFSEPON-PU2018-133

AUTORIZZAZI
ONE
PROGETTO

MODULI

12/07/2018 Nous, nous sommes citoyens européens,
noi siamo cittadini europei

'Game on'
10.2.2AFSEPON-PU2018-154

12/07/2018 'Game on:istruzioni per l'uso'
Cittadino a dimensione digitale

PROGETTI PRIORITARI PTOF
PRIORITA’

TITOLO

RISULTATI SCOLASTICI

Cultura
dell’enogastronomia:
il vino si declina in
cibo, accoglienza e
marketing

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA
GLOBALE
RISULTATI SCOLASTICI
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA
RISULTATI SCOLASTICI

ASSE DI INTERVENTO

LINGUISTICO

LINGUISTICO
Certificazione B1 –
Lingua Inglese

Certificazione
competenze digitali
ECDL/EIPASS

MATEMATICO

PRIORITA’
RISULTATI
Sviluppo competenze
di comunicazione e
sociali

Sviluppo competenze
di comunicazione e
sociali in contesto
professionale livello
ESOL B1
Sviluppo di
competenze digitali

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

Peccati di gola

INCLUSIONE
RISULTATI SCOLASTICI

L’Arte bianca nella
scuola dell’inclusione
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SCIENTIFICO

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Sviluppo di
competenze
scientifiche di
educazione alla salute
Sviluppo competente
tecnico-professionali
con finalità di

inclusione
DIFFERENZIAZIONE
RISULTATI SCOLASTICI

CORSO DI FRANCESE
PROFESSIONALE

LINGUISTICO

Geometrie di sculture
vegetali

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

Sviluppo di abilità
linguistiche integrate
ex livello B1 con
padronanza di glossario
microlinguistico e
comunicazione in
situazioni professionali;
certificazione
linguistica rilasciata
dalla Camera di
Commercio Parigi

DIFFERENZIAZIONE
RISULTATI SCOLASTICI

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

Sviluppo competente
tecnico-professionali
In ambito creativo

Dolci Delizie
Le officine del sapere:
la birra artigianale
IPSSEOA
Prodotti da
(sede
Carovigno )

CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO

forno
coord

Accompagnamento al
placement

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

RISULTATI A DISTANZA

Sviluppo competente
tecnico-professionali
di ricerca attiva del
lavoro e canali di
formazione continua

PIANO ATTIVITA EDUCATIVE IPSSEOA BR
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FOCUS

PERCORSO

destinatari

Promozione della salute

Oltre il segno ASL

Classi quarte e quinte

Itinerari Possibili ASL

Classi seconde e terze

“A scuola di mutualità”

Biennio

Mutuo Soccorso

Associazione “Cesare Pozzo”,

Creatività espressiva

Progetto “Cinema in lingua Inglese
e Francese”

Tutte le classi

“

Bandi Color Your Life

“

Percorso UNICEF

Tutte le classi
Biennio

Sicurezza

Sicurezza sui posti di lavoro

Classi ASL

Educazione alla legalità

Percorsi di legalità :

Classi seconde

Cyberbullismo –Cittadini Digitali
Piattaforma MIUR “ ELISA”
Educazione stradale
Festa dell’Europa
Incontri dedicati

Educazione al lavoro

Corso Cuoco Di Bordo

Terze /quarte classi

Sviluppo Vocazionale

Concorsi AEHT-RENAIA

Triennio

Integrazione con il territorio

Eventi CCO

Intercultura

Lab Masterschool IPSSEOA(corsi di
qualificazione primo liv)

Triennio

Percorsi Interculturali EtwinningErasmus

Tutte le classi
Classi terze

Move 2 Learn- Learn to move

“
Educazione solidale

Gemellaggio IPSSEOA BR-1ο ΕΠΑ.Λ.
Ελευθερίου - Κορδελιού Scuola
Superiore Salonicco

Classi terze

Il compito dell’educazione:capire e
sviluppare l’etica della solidarietà in

Tutte le classi

collaborazione con ADMO-AVIS- CENTRO
TRASFUSIONALE OSPEDALE PERRINO-AIL –
AIDO- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Educazione allo sport
Inclusioni student
inazionalità non italiana
Educazione al gusto

Percorsi inclusivi/ Competizioni

Tutte le classi

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
LABORATORIALE L2 Italiano

Classi prime

PARTECIPAZIONE SALONE Agro.Ge. Pa. Ciok
NAZIONALE DELLA GELATERIA,
PASTICCERIA, CIOCCOLATERIA E
DELL’ARTIGIANATO AGROALIMENTARE DI
QUALITA’ organizzato da CCIAA Lecce

N.B. Le attività incluse nel Piano IPSSEOA- suscettibili di integrazione su valutazione di priorità e obiettivi educativi- si
intendono proposte su format* IPSSEOA e documentate attraverso strumento* /software di monitoraggio incentrato su
indicatori di frequenza/ avanzamento apprendimenti/qualità prodotta e percepita.(* risorse online- area docenti).
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c. Funzionigramma

In un continuum qualitativo in termini efficienza ed efficacia prodotta e percepita, è introdotta
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 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 2018/19 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 con la
collaborazione dei coordinatori di classe e valutazione sommativa NIV (Nucleo Interno di
Valutazione):
DS

Collaboratore
Ds
STAFF
DS

aree di intervento gestionale/esecutivo

Funzioni
strumentali

Dipartimenti

CoordinamentoClassi

NIV
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Docenti di staff

Nel confermare come collaboratore unico del Dirigente il prof.Teodoro Bistanti, lo Staff per l’anno
scolastico 2018/19 – individuato ai sensi del comma 83 della Legge 107 del 2015- entro il 10 per
cento dei docenti senza nuovi o maggiori oneri, risulta articolato per aree di competenza dei docenti
incaricati :
PTOF – POF – RAV – PDM – Responsabile della valutazione – Progettazione – Contrasto alla
dispersione scolastica Prof.ssa CARNEVALE
Legalità – Bandi di gara – Commissioni giudicatrici – Contenzioso – Reti scolastiche – Accordi di
collaborazione – Eventi culturali Prof.ssa MEMMOLA
Animatore digitale – Sito scolastico – Processi di informatizzazione – Nuovi ambienti di
apprendimento digitalizzati – Laboratori informatici – Documentazione attività Prof. COPPOLINO
Orario scolastico – Scrutini – Monitoraggi amministrativi Prof. MALERBA
Invalsi – Prove standardizzate – Monitoraggi didattici – Elezioni Prof. VILLANI
Processi di attuazione PON – FESR Prof. NESTOLA
Viaggi d’istruzione – Visite guidate – Uscite didattiche – Assemblee studentesche – Rapporti con gli
studenti Prof. COLUCCI
Integrazione scolastica – Coordinatrice Gruppo H – Bes – DSA Prof.ssa D’AVINO
Responsabile dei laboratori professionalizzanti Prof. MARRAZZO
Locali scolastici – Manutenzione – Rapporti con la Provincia e altri Enti – Attuazione norme sicurezza
Prof. SOZZO
Con finalità di unitaria gestione, documentazione e valutazione di processi e pratiche di
miglioramento, le aree di competenza individuate si intendono in un rapporto di stretta
interdipendenza.
Il monitoraggio esperito attraverso schede, questionari e rilevazioni interne ed esterne fonda il piano
di comunicazione da realizzare attraverso riunioni/focus group periodici ai fini del miglioramento
partecipato e condiviso di tutte le attività della scuola.
Funzioni strumentali e Ruoli 2018-119

F.S.1-Gestione POF -Dipartimenti – Programmazione- Monitoraggi- Dispersione scolastica
Proff. Carnevale, Carrozzo,
F.S.2-Formazione del personale- Docenti neo assunti -Docenti in anno di formazione o di
prova- Tirocini universitari Prof. Manca
F.S.3– Alternanza Scuola Lavoro/Stage Prof. Pispero
F.S.4- Inclusione- HAND-BES-DSA Proff.sse D’Avino, Catania, Greco, Roncaccioli, Vilardi ,
Lapenna, Tanzarella
F.S.5 Orientamento in entrata Proff. Cuzzupè, Pellegrino
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F.S.6 Orientamento in uscita – Rapporti con il mondo del lavoro- Risultati a distanzaCollaborazioni orientative Proff. Vantaggiato , Chirico
F.S.7 Gestione delle attività di CCO-Coordinamento di alternanza, stage e viaggi d’istruzione
Prof.Colucci L.
F.S.8 Comunicazione e promozione culturale Proff. Consales, Miano
F.S.9 Sostegno agli alunni e al lavoro docenti sez. associata di Carovigno Prof. Ruggiero G.

Coordinatori di asse : compiti
Nel primo biennio 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- trasversalmente al curricolo- 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.
I dipartimenti di asse IPSSAR costituiti per l’annualità 2017/18 sono come di seguito organizzati:
Asse dei linguaggi

Lingua italiana

Coordinatore

Lingua inglese

Prof.ssa Maggi M.

Lingua francese
Scienze motorie e sportive
Asse matematico

Matematica

Coordinatore
Prof. Coppolino V.

Asse storico-sociale

Asse scientifico-tecnologico
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Storia Diritto Economia

Coordinatore

Religione

Prof.ssa Carricato M. A.

Scienze della terra Biologia Coordinatori
Chimica Fisica Scienze degli
Prof. Colella G.
alimenti Laboratorio dei servizi
Enogastronomici (cucina, sala Prof. Leone C.
e vendita) Laboratorio di
accoglienza turistica Economia

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 Pof.

Si individuano, di seguito, i nominativi dei coordinatori disciplinari per l’a.s. 2017/18:

Italiano-storia-

Prof.

CUZZUPE’ Maria Rosaria

Inglese

Prof.

VERGINE Ausilia

Francese

Prof.

CARROZZO MARIA R.

Alimentazione

Prof.

MORCIANO Pietrina

Matematica

Prof.

COSENTINO

Prof.

PIGNATELLI Lucia

Diritto- Economia

Diritto e Tecniche Amministrative
Prof. Manca Gianfranco
triennio
Fisica-chimica-Scienze-Geografia

Prof.

MIGNONE Carla

Enogastronomia

Prof.

UGENTI Salvatore

Sala vendita

Prof.

PELLEGRINO Mirella

Accoglienza

Prof.

PISPERO Aurelio

Ed. fisica

Prof.

COZZOLI Flora

Religione

Prof.

TONDO Vito
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Coordinatori classe a.s.2018/19 - sede di Brindisi
Coordinatori di

Verbalizzanti

Verbalizzanti

classe

Scrutini

consigli classe

1A

BRANDI V.T

1A

BRANDI V.T

1A

BRANDI V.T

1B

SPAGNOLO F.

1B

SPAGNOLO F.

1B

SPAGNOLO F.

1C

ANTONUCCI A.

1C

ANTONUCCI A.

1C

ANTONUCCI A.

1D

LEACI S.

1D

LEACI S.

1D

LEACI S.

1E

TONDO D.

1E

TONDO D.

1E

TONDO D.

1F

TANZARELLA C.

1F

TANZARELLA C.

1F

TANZARELLA C.

1G

PROTINO M

1G

PROTINO M

1G

PROTINO M

1H

GEUSA F.

1H

GEUSA F.

1H

GEUSA F.

1I

STOPPA P.

1I

STOPPA P.

1I

STOPPA P.

1L

PICCOLI C.

1L

PICCOLI C.

1L

PICCOLI C.

1M

COSENTINO P.

1M

COSENTINO P.

1M

COSENTINO P.

1N

CALAMO F.

1N

CALAMO F.

1N

CALAMO F.

2A

SCLAVO D.

2A

SCLAVO D.

2A

SCLAVO D.

2B

MUSTICH V.

2B

MUSTICH V.

2B

MUSTICH V.

2C

MIGNONE C.

2C

MIGNONE C.

2C

MIGNONE C.

2D

LEONE M.

2D

LEONE M.

2D

LEONE M.

2E

PIGNATELLI L.

2E

PIGNATELLI L.

2E

PIGNATELLI L.

2F

DE PASCALIS A.

2F

DE PASCALIS A.

2F

DE PASCALIS A.

2G

ZANZARIELLO D.

2G

ZANZARIELLO D.

2G

ZANZARIELLO D.

2H

RIEZZO F.

2H

RIEZZO F.

2H

RIEZZO F.

2I

SCARCIGLIA A.

2I

SCARCIGLIA A.

2I

SCARCIGLIA A.

2L

MERICO F.

2L

MERICO F.

2L

MERICO F.

2M

ZUMBO

2M

ZUMBO

2M

ZUMBO
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3A

SAMMACICCIO V.

3A

SAMMACICCIO V.

3A

SAMMACICCIO V.

3B

ZITO C.

3B

ZITO C.

3B

ZITO C.

3C

URSO M.T

3C

URSO M.T

3C

URSO M.T

3D

VANTAGGIATO G.

3D

VANTAGGIATO G.

3D

VANTAGGIATO G.

3E

CARROZZO R.

3E

CARROZZO R.

3E

CARROZZO R.

3F

PISPERO A.

3F

PISPERO A.

3F

PISPERO A.

3G

CONTE I.

3G

CONTE I.

3G

CONTE I.

3H

CICCARESE V.

3H

CICCARESE V.

3H

CICCARESE V.

3I

SAPONARO M.

3I

SAPONARO M.

3I

SAPONARO M.

4A

VERGINE A.

4A

VERGINE A.

4A

VERGINE A.

4B

MORCIANO P.

4B

MORCIANO P.

4B

MORCIANO P.

4C

TONDO V.

4C

TONDO V.

4C

TONDO V.

4D

TAVERI A.

4D

TAVERI A.

4D

TAVERI A.

4E

MAGGI M.

4E

MAGGI M.

4E

MAGGI M.

4F

BENE G.

4F

BENE G.

4F

BENE G.

4G

PELLEGRINO M.

4G

PELLEGRINO M.

4G

PELLEGRINO M.

4H

CLEMENTE L.

4H

CLEMENTE L.

4H

CLEMENTE L.

4I

SCARCIGLIA A.

4I

SCARCIGLIA A.

4I

SCARCIGLIA A.

5A

CUZZUPE’ M.R

5A

CUZZUPE’ M.R

5A

CUZZUPE’ M.R

5B

BRIGANTI G.

5B

BRIGANTI G.

5B

BRIGANTI G.

5C

MANCA G.

5C

MANCA G.

5C

MANCA G.

5D

TAVERI P.

5D

TAVERI P.

5D

TAVERI P.

5E

GIOIA G.

5E

GIOIA G.

5E

GIOIA G.

5F

CARRICATO M.A

5F

CARRICATO M.A

5F

CARRICATO M.A

5G

MIANO P.

5G

MIANO P.

5G

MIANO P.

5H

VERGINE S.

5H

VERGINE S.

5H

VERGINE S.
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Coordinatori di classe a.s.2018/19 – Sede di Carovigno
Coordinatori di

Verbalizzanti

Verbalizzanti

classe

Scrutini

consigli classe

1A

DE MARCO L.

1A

DE MARCO L.

1A

DE MARCO L.

1B

MAGLI M. P.

1B

MAGLI M. P.

1B

MAGLI M. P.

2A

RUGGIERO G.

2A

RUGGIERO G.

2A

RUGGIERO G.

3A

SGURA A.

3A

SGURA A.

3A

SGURA A.

4A

CALAMO C.

4A

CALAMO C.

4A

CALAMO C.

5A

PREZIUSO A.

5A

PREZIUSO A.

5A

PREZIUSO A.

NIV- NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
I componenti del NIV – presieduto dal DS - coincidenti nell’annualità 2018/19 con i docenti di staff,
collaboratore DS e DSGA ex circ. Prot. n. 7868 del 15.10 .2012 sono incaricati di:
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Progettare interventi di controllo, autoanalisi e autovalutazione d’Istituto per migliorare la
qualità dell’offerta formativa;



selezionare indicatori di qualità su cui procedere con la raccolta e l’organizzazione delle
informazioni;



raccogliere informazioni organizzate che misurino o descrivano le prestazioni della scuola in
ogni suo settore, da quello organizzativo a quello didattico;



individuare punti di forza della scuola o degli elementi che ne sostengono la qualità e punto
di debolezza ovvero fattori che ne limitano la qualità o non consentono di produrla;



esaminare processi e dati che misurano i risultati reali e gli scostamenti rispetto a quelli attesi
con acquisizione di elementi per confermare le scelte fatte e/o per rivederle;



redigere una relazione finale sugli esiti delle attività dell’anno (PDM/PTOF) per
ilmiglioramento dell’offerta formativa da sottoporre all’attenzione del Collegio e da rendere
pubblica sul sito web dell’istituto



progettare strumenti di monitoraggio e valutazione del piano di miglioramento dell’Istituto.

FUNZIONIGRAMMA LABORATORI IPSSEOA
Nomina sub consegnatari di laboratorio circolare 08 ottobre 2018
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 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.
I laboratori 2018/19 sono come di seguito allocati:
SEDE DI BRINDISI
LABORATORIO

PIANO RIALZATO

DOCENTE

TOTALE PIANO

SALA PRINCIPE CUCINA

PIANO RIALZATO

ZITO C.

N°4

SALA PRINCIPE CUCINA

PIANO RIALZATO

PRIMICERIO G

LAB. ENOGASTRONOMIA

RIALZATO LATO SELF SERVICE

MONOPOLI P.

LAB. ENOGASTRONOMIA

RIALZATO LATO FRONT OFFICE

PELLEGRINO
M.

LABORATORIO

PIANO PRIMO

INCARICHI

TOTALE PIANO

LAB. ENOGASTRONOMIA

PRIMO PIANO

COPPOLINO
V.

N°3

LAB. INFORMATICA 3

PRIMO PIANO

VILLANI.A

INFORMATICA LINGUISTICO

PRIMO PIANO

AULA CONVEGNI

PRIMO PIANO

PISPERO A.

LABORATORIO

PIANO PRIMO

INCARICHI
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TOTALE

PIANO
LAB. ENOGASTRONOMIA

PIANO PRIMO

RUBINO C.

N°1

LABORATORIO

PIANO SECONDO

INCARICHI

TOTALE PIANO

LAB. ENOGASTRONOMIA

PIANO SECONDO

MUSTICH V.

N°1

PALESTRA

SEMINTERRATO

D ‘AVANZO

PASTICCERIA

SEMINTERRATO

COLUCCI L.

BAR

SEMINTERRATO

CARLUCCI A.

N°1

SEDE DI CAROVIGNO
LABORATORIO

PIANO

DOCENTE

TOTALE PIANO

LAB. ENOGASTRONOMIA C.

PIANO TERRA

SANTORO

N°2

LAB. INFORMATICA

PIANO TERRA

RUGGIERO G.

GRUPPI DI LAVORO - INCARICHI DOCENTI 2018/19:
 Coordinatori/Verbalizzanti Consigli di Classe (circolare agli atti)
 Responsabili di Dipartimento (circolare agli atti)
 Referente sede di Carovigno: prof. Basile
 Responsabili di laboratorio (circolare agli atti)
 Animatore digitale: prof. Coppolino
 Area autonomia e qualità: proff.sse Carnevale, Memmola
 Gruppo H: proff. Greco, Roncaccioli, D’Avino, Catania, Tanzariello
 Centro culturale ospitalità: proff. Bistanti, Memmola, Carnevale, Colucci L.
 INVALSI: proff. Villani A., Cuzzupé, Clemente
 Certificazioni: prof.ssa Carrozzo, Maggi
 ECDL: prof, Villani
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 ASL: prof. Pispero
 Commissione elettorale: proff.Pispero, Sclavo; sig.a Settembrini Tiziana (madre di Pagano Andrea
3G), Tiralongo Alessia (4F)
 Componente docente Organo di Garanzia Interno: prof.ssa Memmola
 Comitato di valutazione: proff. Bistanti, Memmola (Collegio), Malerba (Consiglio d’Istituto), Laus
Giuliana (genitore), Pagano Andrea (alunno 3 G)
 Responsabili vigilanza divieto fumo: proff. Colucci, Cuzzupé (Brindisi), Ruggiero (Carovigno)
 Teatro e cinema: proff.sse Vergine A. Carrozzo R.
 Orientamento in entrata: proff. Cuzzupé, Pellegrino, Colucci, Ruggiero G.
 Bandi/gare e contenzioso: prof.ssa Memmola
 Intercultura: prof.sse, Maggi, Carrozzo
 AEHT e concorsi: prof. Pispero
 Educazione stradale: proff. Carricato, Pignatelli
 Salute: prof.ssa Italia
 Legalità: proff. Carricato, Memmola, Pignatelli
 Referente Cyberbullismo : Prof.ssa Memmola
 Sito web: proff. Coppolino
 Solidarietà: proff. Tondo, Cozzoli
 Sostenibilità: prof.ssa Carnevale
 Comunicazione: prof.ssa Consales
d)Misure organizzative
Orario lezioni
Con circolare interna si rende noto che, fino a nuova comunicazione, l'orario giornaliero delle lezioni
sarà suddiviso come di seguito riportato:
 Ore 08.00- inizio delle lezioni (Prima ora)
 Ore 09.00- inizio seconda ora
 Ore 10.00- inizio terza ora
 Ore 10.50- inizio ricreazione
 Ore 11.00- fine ricreazione e inizio quarta ora
 Ore 12.00- inizio quinta ora
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 Ore 13.00- inizio sesta ora
 Ore 13.50- fine lezioni
Per una più ordinata e sicura uscita degli alunni alla fine delle lezioni si procederà come di seguito
riportato: Prima campanella uscita alunni 2° piano Seconda campanella uscita alunni 1° piano Terza
campanella uscita alunni piano rialzato
Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
Riguardo agli adempimenti introdotti dalla legge sull’obbligo vaccinale, valgono le disposizioni della
Regione Puglia ex circolare del 2 marzo 2018 che illustrava agli istituti scolastici le modalità di
raccolta e trasmissione dei dati relativi allo stato vaccinale degli alunni con funzionalità web del
sistema GIAVA Puglia per la semplificazione degli atti nell’anno scolastico e calendario annuale
2018/19.
MISURE ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. Fa parte degli obblighi di
servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l’art. 29 comma 5 del
CCNL Scuola 2006-09 (27.11.2007) dispone che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni,
gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad
assistere all’uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è
disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile. In particolare l’art. 2048 Cod. Civ. dispone che “i
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…) Le persone
indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver
potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 Cod. Civ., l’insegnante si
libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la
vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per
la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez
III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le
misure organizzative idonee ad evitare il danno (la Corte di Cass., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha
confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante
avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula). La Corte dei
Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo
primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di
più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza
degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo
adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle
attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente
assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento
dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di
allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al
suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del
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docente, come disposto dal profilo professionale (CCNL Scuola 2006-09). Il collaboratore scolastico è
responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha
precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA. Al fine di
regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività,
antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un
collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in
servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata
degli stessi nelle proprie aule. E’ necessaria inoltre la presenza fissa di un collaboratore scolastico,
durante tutto l’arco della giornata, all’ingresso principale dell’Istituto – Punto Accoglienza-, con
compiti di vigilanza sugli ingressi-uscite e di portierato. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli
alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni.
3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE
SCOLARESCHE. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di
turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio
degli insegnanti. Il collaboratore scolastico dovrà vigilare sulla scolaresca finché non saranno giunti
gli insegnanti in servizio nell’ora successiva. I docenti che hanno appena lasciato le classi, dovranno
recarsi tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva. Sempre per favorire il
cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i
docenti che entrano in servizio a partire dalla 2° ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono
tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un
rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi
di turno dei professori, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In
caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori
scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza..
4. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO-RICREAZIONE. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli
alunni durante gli intervalli, della durata di 10 minuti, si dispone che detta vigilanza venga effettuata
dai docenti durante l’orario di servizio (terza ora).
5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI. Al
fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si
dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con
il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in
servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la
vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima
del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale.
6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO” La vigilanza sui “minori bisognosi di
soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle
loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di
sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un
collaboratore scolastico e/o dall’assistente.
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7. VIGILANZA IN PALESTRA E NEI LABORATORI In palestra, nei laboratori, nel tragitto aula-palestra o
aula-laboratorio e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti di Educazione Fisica e agli
ITP in orario di servizio.
8 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE, STAGE La vigilanza sugli alunni
durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata
dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici
alunni (CM 291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti
prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è
consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della
imprevedibilità delle loro azioni.
Validità dell’anno scolastico
Gli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 prevedono che “……ai fini della validità dell’anno scolastico,
compreso quello relativo all’ultimo anno del corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. A tale
proposito giova ricordare che alla formazione del monte orario contribuiscono anche, in modo
determinate, LE ENTRATE ALLA 2^ORA E LE USCITE ANTICIPATE.
Fermo restando che, A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, tali assenze non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, sono previste deroghe normative
dovute a:
 Gravi motivi di salute documentati.
 Terapie e/o cure programmate.
 Donazioni sangue.
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Il regolamento prevede in ogni caso che: “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame di fine ciclo”.
Integrazioni con il territorio
Scuola Aperta –Centro Culturale dell’Ospitalità IPSSEOA
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
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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 validato il
funzionamento permanente dei centri di produzione servizio IPSSEOA BR con coinvolgimento degli
allievi in occasione di eventi aggregativi congressuali inclusi nel piano di attività del CCO (Cento
Culturale dell’Ospitalità) sostenuto da formali convenzioni con Enti sociali e di categoria (ASL,
Comune, Provincia, Tribunale di Brindisi) 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.
Rapporti con le famiglie
L’IPSSEOA BR coinvolge i genitori nel Patto di Corresponsabilita' e nell’adesione partecipata alla
scelta orientativa in occasione degli Open days della scuola e a percorsi / iniziative rilevanti per la
vita scolastica.
Il Patto Educativo viene instaurato nella fase di ingresso nella scuola e comporta una descrizione e
sottoscrizione di specifici e reciproci impegni che legano la scuola, la famiglia, i ragazzi. Tale impegno
attiene ai seguenti, essenziali, livelli di contenuto:
a) piano dell’offerta formativa (centrato sulla promozione di benessere e successo dello studente,
sulla sua valorizzazione come persona, sulla sua realizzazione umana e culturale;
b) area della relazionalità (costruzione di un clima orientato al dialogo, all’integrazione,
all’accoglienza, al rispetto reciproco e promozione del talento e dell’eccellenza, dei comportamenti
solidali e civili; condivisione con i genitori di linee educative comuni, in continuità con l’azione
educativa scolastica; stile comportamentale positivo e corretto nei confronti dell’ambiente scolastico
da parte degli studenti);
c) tema della partecipazione (ascolto attivo e coinvolgimento di studenti e famiglie, nell’ottica
dell’assunzione di responsabilità rispetto al piano formativo; collaborazione attiva delle famiglie e
informazione continua circa il percorso didattico-educativo dei propri figli; frequenza regolare ai
corsi e assolvimento degli impegni di studio, accanto ad un atteggiamento partecipativo e
responsabile nei confronti della vita scolastica da parte degli studenti).
d) norme di comportamento (mantenimento del rispetto delle norme di comportamento da parte
dei ragazzi, con predisposizione di eventuali, adeguati provvedimenti disciplinari; visione delle
comunicazioni provenienti dalla scuola e riflessione critica e costruttiva con i figli circa gli eventuali
provvedimenti disciplinari assegnati; comunicazione in famiglia da parte dei ragazzi in merito a
quanto espresso dagli insegnanti e promozione di situazioni di integrazione e solidarietà in classe da
parte degli studenti).
Rispetto all’area della relazionalità e al tema fondante della partecipazione, in considerazione della
importanza del rapporto con le famiglie nell’azione formativa, i docenti dell’IPSSEOA “Sandro Pertini”
delle sedi centrale e coordinata di Carovigno sono a disposizione delle famiglie per un’ora
settimanale (in orario antimeridiano). Sono stabiliti, inoltre, due incontri pomeridiani.
Il Dirigente Scolastico, il coordinatore di classe e la segreteria didattica sono a disposizione dei
genitori e si impegnano alla comunicazione di variabili di frequenza, ritardi, criticità e comunicazioni
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varie. La comunicazione della disponibilità settimanale e ricevimento docente si intende previo
appuntamento.
E) SINTESI PROCESSI E PRATICHE PDM IPSSEOA BR QUADRO SINOTTICO
Risultati attesi e monitoraggio
Obiettivo di processo

Risultati attesi

Elaborare/documentare
- in seno ai dipartimenti
– criteri di valutazione
disciplinari comuni e
prove strutturate per
classi parallele
Pianificare azioni di
informazione
partecipata e didattica
orientativa ex ante, in
ingresso, in itinere, in
uscita, ex post

Standardizzazione
delle Tabelle
sessioni
procedure
valutative
e IPSSEOA BR
contestuale riduzione della
varianza tra le classi

Adesione
partecipata
e
documentata
alla
scelta
IPSSEOA BR; scelta ponderata
del
settore
vocazionale;
conoscenza
sbocchi
occupazionali/
formazione
continua e tecniche di ricerca
attiva del lavoro

Tabelle di raffronto di iscrizioni;
indice differenziale di scelta del
settore
vocazionale;
dati
quali/quantitativi
iniziative/
percorsi orientativi IPSSEOA
diversificati per articolazione di
settore e cerniera curriculare

Progettare percorsi di
formazione
sulla
didattica laboratoriale
per lo sviluppo di
competenze di base linguistiche e digitali ex
standard QCER INVALSI

Conoscenza/uso di dispositivi
di didattica laboratoriale e
metodologia attiva; prassi
didattica
INVALSI;
miglioramento
risultati PROVE
INVALSI;
attestazione
competenze TIC
/linguistiche

Documentazione
programmatica
dipartimenti
asse
linguistico
e
matematico/digitale
su
competenze/livelli e attività
INVALSI - QCER; Piano di
sensibilizzazione/comunicazione
prove INVALSI; dati report
istituzionale INVALSI e tabelle di
raffronto

Progettare/documentare
percorsi di educazione
alla legalità - anche nella
dimensione
interculturale – del
rispetto civile, della
salute e della sicurezza
sul lavoro

Sviluppo delle abilità di
insegnamento/apprendimento
in
materia
di
legalità;
potenziamento
abilità
trasversali di comportamento
organizzativo in tema di
sicurezza, ambiente, salute
con approccio interculturale.

Numero adesione/sviluppo
progetti di formazione,
educazione alla legalità e intercultura; avanzamento
metodologico
docenti/apprendimenti allievi;
grado, di soddisfazione
docenti/allievi
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Indicatori di monitoraggio

Modalità
rilevazione

di

scrutinio Somministrazione
prove strutturate per
assi disciplinari per
classi
parallele;
codifica dati
Rilevazione statistica
di
raffronto
indicatori
di
iscrizione IPSSEOA
BR,
scelta
articolazione
vocazionale,
partecipazione
e
soddisfazione
lab
orientamento.
Verbali
attività
dipartimentali;
somministrazione
archivio prove dip.to
italiano/matematica/
lingua straniera per
classi
parallele;
archivio
dati
rilevazione
nazionale; ambienti
di
apprendimento
IPSSEOA Piattaforma
WordpressGoogle Classroom
Monitoraggio
di
processo
percorsi
educativi attraverso
software dedicato

RENDICONTAZIONE SOCIALE

Ai sensi del DPR 80 del 28 marzo 2013, art. 6, il DS si impegna alla rendicontazione sociale con la
pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una
dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del
servizio con la comunità di appartenenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Antonio MICIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993

1.PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE; 2. PIANO ANIMATORE DIGITALE a.s 2018/19; 3. PAI – PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ a.s 2017/18
; 4. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
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1.PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE IPSSEOA BR

In attuazione del PDM di istituto relativamente all'area dei Risultati Scolastici, i Dipartimenti
disciplinari si intendono formalmente convocati- nel primo e secondo quadrimestre- per
la predisposizione di prove comuni per classi parallele , utile strumento di autovalutazione e di
comune riflessione sulle scelte programmatiche e didattiche adottate.
Fermo restando le prove parallele delle classi seconde e simulazioni di esame nelle classi quinte
saranno interessate nella corrente annualità anche le classi prime e terze dell’Istituto con l'intento
dare applicazione della procedura valutativa nelle classi iniziali del primo e secondo biennio.
Le prove dovranno essere tali da non consentire alcuna discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi.
Pertanto i quesiti dovranno prevedere una "risposta chiusa" del tipo a scelta multipla oppure, nel
caso richiedano delle "risposte aperte", le soluzioni possibili dovranno essere predefinite, in modo
che la correzione sia agevole e l'attribuzione del punteggio sia inequivocabile.
I punteggi delle prove dovranno essere riportati nel registro del singolo docente e potranno:
a. costituire prova scritta ed essere computati nella media quadrimestrale;
b. non essere computati nella media quadrimestrale;andranno a costituire, comunque, un parametro
valutativo di riferimento per i Consigli di classe
Per gli alunni che presentano disabilità tale somministrazione verrà adattata in ba se alle indicazioni
emerse all’interno del Dipartimento disciplinare di sostegno che provvederà alla personalizzazione
delle prove afferenti alle singole discipline e alla correzione delle prove, a seguito di un confronto
con i docenti del consiglio di classe.
A cura dei Dipartimenti, dovranno essere specificati i seguenti punti:
• Calendarizzazione delle prove (comunque da effettuarsi entro la prima settimana di febbraio)
• Tipologia (strutturata /semistrutturata)
• Griglia di valutazione
• Organizzazione e modalità di somministrazione
• Correzione / Tabulazione risultati
(specificare tempistica)
• Relazione sintetica sui dati della prova
l Format della prova e la banca dati del dipartimento (esiti), in formato digitale, vanno consegnati, a
cura del responsabile del dipartimento, ai docenti FS1
Con specifico riferimento a somministrazione/correzione / tabulazione risultati i docenti sono
chiamati a :.
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1. somministrare secondo calendario e procedura regolamentata da DS;
2. correggere le prove della propria classe attribuendo una valutazione espressa in decimi per
ogni alunno.
3. compilare in tutte le sue parti il format "griglia sommativa dei risultati" di cui si fornisce
modello e a consegnare in vice-presidenza entro data prefissata tutto il materiale cartaceo.
4. inviare via mail all'indirizzo perladidattica@istruzione.it i seguenti materiali: Prova fac simile
in bianco, prova fac simile corretta, elenco alunni classe con valutazione e griglia sommativa
dei risultati.
5. scrivere nell'oggetto della mail -prove parallele, disciplina e classe- stessa cosa nel nominare i
file allegati.
Griglia sommativa dei risultati di classe
prove parallele a/s 2018-2019
1°/2° quadrimestre
DISCIPLINA
CLASSE
NUMERO ALUNNI DI CLASSE TOTALI
NUMERO ALUNNI PRESENTI

ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE (1-2)
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (3-4)
INSUFFICIENTE (5)
SUFFICIENTE (6)
DISCRETO (7)
NUMERO ALUNNI CON PUNTEGGIO

BUONO (8 )
OTTIMO-ECCELLENTE ( 9-10)
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2.PIANO ANIMATORE DIGITALE
AMBITO
Formazione interna

INTERVENTI A.S.2018 -2019
-Formazione specifica per Animatore
Digitale
-Coordinamento con lo staff di
direzione e con le figure di sistema
dell’istituto.
-Azione di segnalazione di eventi /
opportunità formative in ambito
digitale
-Formazione base per tutti i docenti
per la realizzazione di videolezioni.
 Progettazione piattaforma telematica
per Esercitazioni di Gestione Albergo
 Progettazione piattaforma telematica
per Valorizzazione delle Eccellenze
settore Ristorativo
 Creazioni di Classroom per i percorsi
di ASL a.s. 2018/19
-Formazione di inizio anno per utilizzo
spazi Drive condivisi e documentazione
di sistema
-Monitoraggio attività e rilevazione del
livello di competenze digitali acquisite.

TEMPI
Gennaio/Maggio
2019

Coinvolgimento della
comunità scolastica

-Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la
condivisione di attività e la diffusione
delle buone pratiche
-Partecipazione a progetti sui temi
della cittadinanza Digitale, o ad altre
iniziative sui problemi della rete.
- Creazione di reti e consorzi sul
territorio, a livello nazionale e
internazionale sulla base delle azioni
del PNSD
- Coordinamento con lo staff di
direzione e le altre figure di sistema.

Settembre/Dicembre
2018

Creazioni di soluzioni
innovative

-Partecipazione a bandi nazionali,
europei ed internazionali sulla base
delle azioni del PNSD
-Revisione della rete wi-fi di Istituto.
-Ricognizione della dotazione
tecnologica di Istituto e sua eventuale
integrazione.
-Coordinamento delle iniziative digitali
per l’inclusione.
-Individuazione della possibilità di
realizzare classi totalmente

Gennaio/Maggio
2019
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informatizzate con dispositivi personali
senza libri di testo, vincolata alla
predisposizione di testi informatici
realizzati dagli insegnanti
Valutazione degli
interventi e misurazioni

Per correttezza e per trasparenza,
l'Animatore Digitale chiede ai colleghi un
giudizio sul suo operato tramite:
-Questionario finale
-Elaborazione di conclusioni preliminari
sui primi interventi relativi
all'attuazione del PNSD per questo
primo anno individuando situazioni di
criticità come situazioni di
partecipazione e condivisione.
-Relazione finale da presentare al
collegio docenti
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Gennaio/Maggio
2019

3.PAI

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
SANDRO PERTINI - BRINDISI

SEDE DI BRINDISI E CAROVIGNO
Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2018/19
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

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

95

 minorati vista
 minorati udito
95

 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA

10

 ADHD/DOP

1

 Borderline cognitivo

3

 Altro

6

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
1

 Socio-economico
 Linguistico –culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro

Totali 116
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLH
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10
95

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

10

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

10

B. Risorse professionali
specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Sì /
No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

si

52
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo

si

si

8
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

si

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

si

Funzioni strumentali /
coordinamento

si

Referenti di Istituto (disabilità,
DSA, BES)

si

Psicopedagogisti e affini
esterni/interni

si

Docenti tutor/mentor

si

Altro:

docenti supervisori PDP gruppi classi

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

si
Sì / No

Partecipazione a GLI

si

Rapporti con famiglie

si

Coordinatori di classe e simili Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
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si

si

si

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI

si

Rapporti con famiglie

si

Tutoraggio alunni

si

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva

si

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI

si

Rapporti con famiglie

si

Tutoraggio alunni

si

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva

si

Altro:

D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili

si

Progetti di inclusione / laboratori
integrati

si

Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva

si

Coinvolgimento in progetti di
inclusione

si

Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante

si

Altro:
F. Rapporti con servizi sociosanitari
territoriali e istituzioni deputate
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Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità

si

alla sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

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

si

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità

si

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili

si

Progetti territoriali integrati

si

Progetti integrati a livello di singola
scuola

si

Rapporti con CTS / CTI

si

Altro:

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

Progetti territoriali integrati

si

Progetti integrati a livello di singola
scuola

si

Progetti a livello di reti di scuole

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

si

Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica
inclusiva

si

Didattica interculturale / italiano L2

si

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

si

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

si

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
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0

1

2

3

4
x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti

x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

x

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

x

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

X

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

X

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

x

Valorizzazione delle risorse esistenti

x

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

X

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

X

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

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Il gruppo H di Istituto a seguito della direttiva ministeriale 27/12/2012, assume la denominazione di
gruppo di lavoro per l’inclusività (G.L.I.) e svolge le seguenti funzioni:
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Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
Raccolta documentazione degli interventi didattico educativi attuati;
Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategia/ metodologia di gestioni delle classi;
Rilevazioni monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;





Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle
effettive esigenze ai sensi dell’art. 1 c. 605, lettera b. della legge 296/2006, tradotta in sede
di definizione del PEI come stabilito dall’articolo 10/ comma5, della Legge 30/07/2010 n.122
Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’ inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES da redigere al termine di ogni anno scolastico ( entro il mese di giugno).
A tale scopo il gruppo procederà ad una analisi delle criticità e dei punti di forza, interventi di
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorse, formulerà un’ ipotesi globulare di
utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di
inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il piano sarà quindi discusso e
deliberato in Collegio dei docenti e inviato ai competenti uffici scolastici regionali e provinciali
per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di
assegnazione delle risorse di competenza.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate, il gruppo
provvederà ad un adattamento del piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico
procederà all’assegnazione definitiva delle risorse sempre in termini funzionali.



Il gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e
dei servizi sociali e sanitari territoriali per azioni di formazione tutoraggio progetti di
prevenzione, ecc…

I docenti dei vari consigli di classe formalizzeranno con apposita verbalizzazione le motivazioni di
carattere didattico educativo per la redazione del PDP.
Il nostro Istituto redige il PDP per alunni con BES certificati e “non”, già dall’a.s. 2009/2010,
assegnando un docente supervisore del PDP per il coordinamento degli interventi relativi.


Il Collegio dei Docenti entro il mese di giugno discute e approva il piano annuale per
l’inclusività. Il Dirigente Scolastico nomina i componenti del Gruppo di lavoro per l’inclusività
(GLI) e fermo restando quanto previsto dall’ art. 15 comma2 della legge 104/92, i compiti
del gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a
tutti i BES.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti:
Attivazione di percorsi specifici di formazione ed aggiornamento, rivolti a tutti gli operatori del
settore
(docenti, assistenti, psicologi , pedagogisti, educatori, ecc) su problematiche relative a:
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Didattica speciale per alunni con BES;
Esami di stato e valutazione degli alunni con BES;
Tipologie specifiche di disabilità;
Normativa e linee giuda relative alle varie tipologie di BES;
Strategie di inserimento lavorativo alunni con BES.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Per la valutazione degli alunni che usufruiscono dei benefici della legge 104/92 la valutazione degli
apprendimenti va’ riferita agli obbiettivi fissati dal piano educativo personalizzato e avviene ai sensi
dell’articolo n.15 dell’ Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001.
Per gli alunni con DSA, soggetti alla legge 170/2010, la valutazione terrà conto delle specifiche
situazioni soggettive. Si potrà fare altresì uso di una didattica compensativa e dispensativa ritenuta
più idonea. Per tutte le altre tipologie di BES, in analogia a quanto fissato nelle linee giuda relative
agli alunni con DSA, si adotteranno metodologie compensative e dispensative simili. In ogni caso,
non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno
specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. n.6 del D.M. 5669
del 12/07/2011, e dalle allegate linee guida.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Gli alunni che usufruiscono della legge 104/92 sono inseriti in quattro aree disciplinari in riferimento
alle potenzialità che per ognuno di essi vanno sviluppate (linguistica/umanistica, scientifica, tecnica e
motoria). Alla presa in carico di ognuno di essi il rispettivo consiglio di classe coordinato dal docente
di sostegno, per tutto ciò che attiene agli interventi integrativi, fissa il più rispondente percorso
didattico/educativo e di vita, che viene formalizzato in un P.E.P., adattabile alle sopravvenute
esigenze che durante il percorso didattico si dovessero evidenziare. Per quegli alunni con disabilità
molto gravi si predispongono delle attività operative che possano consentire comunque un possibile
inserimento in un futuro lavorativo.
Per quanto riguarda le altre tipologie di difficoltà, certificate e non, il consiglio di classe guidato da un
docente supervisore, allo scopo individuato, progetterà il più appropriato percorso didattico
personalizzato (PDP), prevedendo, ove necessario, interventi dispensativi e compensativi, nonché
metodologie valutative e di verifica secondo quanto previsto dalle linee guida relative ai DSA.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
L’istituto programma i percorsi didattici personalizzati (PEI) e i piani didattici (PDP) congiuntamente
all’Equipe Socio-Sanitaria e ai Servizi Sociali, scolastici Comunali e Provinciali competenti per
territorio.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Come previsto dalle normative vigenti la predisposizione dei percorsi didattici personalizzati prevede
uno specifico coinvolgimento delle famiglie interessate o dei tutori.
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;
La scuola progetta i curricoli formativi con particolare attenzione a tutto ciò che attiene all’area dei
bisogni educativi speciali. Ciò avviene congiuntamente agli operatori dell’A.S.L, per quanto riguarda
problematiche riabilitative di competenza, ai docenti specializzati nella particolare aerea
specialistica, e agli eventuali altri operatori (assistenti specialistici, assistenti tecnici, ecc…).
Valorizzazione delle risorse esistenti:
La scuola dispone di docenti di sostegno, curricolari, assistenti e personale ATA con le competenze
specifiche su tutte le tematiche relativa alla accoglienza e gestione degli alunni con BES di varia
natura. Inoltre l’elevato numero di ragazzi BES, in generale, colloca l’Istituto fra quelli con maggiore
numero di ragazzi con difficoltà e ha consentito lo sviluppo di metodologie didattico educative
adatte a dare risposte alle più svariate situazioni.
La scuola dispone di una struttura e di spazi particolarmente adatti all’accoglienza e alla gestione di
ragazzi con difficoltà.
L’Istituto dispone di numerosi laboratori ben attrezzati per l’acquisizione di competenze
operative/lavorative nei vari settori settori turistico/ alberghiero.
Inoltre si dispone di Palestra e vari spazi attrezzati con numerose macchine per l’attività motoria
adatta a ragazzi con gravi difficoltà di ordine motorio sia per quanto riguarda la motricità globale che
la motilità fine. Inoltre si dispone di laboratori multidisciplinari per attività specifiche, adatte a
ragazzi con difficoltà, come laboratori per la lavorazione della ceramica, pittura, grafica,
decorazione, pasticceria, focacceria, sala bar, ricevimento turistico alberghiero, ecc…
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione:
La scuola da anni opera in rete con altri istituti ed Università per la realizzazione di svariati
progetti.Inoltre l’Istituto già a suo tempo, tenuto conto delle esperienze maturate, delle
professionalità specifiche presenti all’interno dell’istituto, dell’elevato numero di alunni con
difficoltà, della struttura particolarmente idonea con la dotazione di numerosi laboratori, ha chiesto
l’istituzione del Centro Territoriale per l’Inclusione CTI.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo:
L’Istituto, date le particolari caratteristiche relative alla formazione in ambito operatorio lavorativo
nel settore Turistico - Alberghiero - Ristorativo, settore ancora in pieno sviluppo, presta particolare
attenzione alla formazione pratica che consente inserimento lavorativo dei ragazzi con difficoltà più
gravi.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Deliberato dal Collegio dei Docenti
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Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche
Dal calcolo delle necessità d’Istituto risulta necessario un organico di sostegno di n. 48 docenti
ripartiti nelle quattro areee
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AD01: docenti richiesti n. 7,0
AD02: docenti richiesti n.18,0
AD03 : docenti richiesti n.12,0
AD04: docenti richiesti n.11,0

4. Patto educativo di corresponsabilità
fra Scuola Alunno e Famiglia
*****************
Attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) stipulato tra Scuola – Famiglia e Studenti si
definiscono, in maniera dettagliata e condivisa, l'insieme di diritti e doveri che tutti, nella diversità
dei ruoli, si impegnano a rispettare per garantire il successo formativo, la piena realizzazione umana
degli alunni e l’acquisizione definitiva di competenze cognitive e di cittadinanza.
Il presente PEC trova fondamento e giustificazione nel P.T.O.F., nella Carta dei Servizi, nei
regolamenti sulla valutazione e nella programmazione educativa e didattica sia collegiale che
personale.
I docenti si impegnano a:
1.formulare Programmi di Studio, coerenti con le disposizioni ministeriali e con il PTOF d’Istituto, per
realizzare percorsi di insegnamento che concorrano alla conquista dell’autonomia personale, alla
maturazione dell’identità, allo sviluppo dell’apprendimento e del metodo di studio, della creatività,
delle competenze;
2.realizzare percorsi formativi che favoriscano la buona convivenza civile, che rafforzino le attitudini
all’interazione sociale e all’impegno;
3.perseguire finalità e obiettivi individuati in sede di Organi Collegiali;
4.contribuire allo sviluppo ed all’orientamento dell’allievo favorendo la presa di coscienza dei propri
bisogni, interessi ed attitudini per garantire un insegnamento che risponda alle esigenze del mondo
lavorativo, di alta specializzazione ed universitario con contatti e progetti in accordo con università,
aziende pubbliche e private del territorio presenti sul territorio;
5.favorire la creazione e il mantenimento di un clima di collaborazione in classe che garantisca in
modo ottimale le relazioni umane e l’apprendimento, nel rispetto dei ruoli favorendo o sollecitando
tra gli studenti lo spirito di inclusione;
6.accrescere il livello motivazionale in ciascun alunno e nel gruppo classe per promuovere l’impegno
personale e collettivo strutturando la lezione in modo da favorire l’autonomia e la cooperazione tra
alunni;
7.calibrare i carichi cognitivi sia durante l’orario scolastico che nei compiti a casa;
8.promuovere il recupero e il sostegno individualizzato, attraverso ripassi e/o recuperi in itinere, e
valorizzare le eccellenze, rendendole un punto di riferimento costruttivo per la classe;
9.dare la massima trasparenza nell’esplicitazione, agli alunni e alle famiglie, degli obiettivi indicati
nella programmazione dipartimentale e del consiglio di classe, delle modalità d’insegnamento, dei
criteri di valutazione;

92

10.rispettare i criteri, stabiliti dagli organi collegiali, che garantiscono uniformità e chiarezza nella
valutazione realizzando in corso d’anno minimo due prove parallele per favorire una valutazione
oggettiva e trasversale.
11.essere disponibili all’ascolto ed al dialogo con gli alunni e con le famiglie;
12.dare informazioni tempestive e per quanto possibile precise su eventuali situazioni problematiche
degli alunni, convocando i genitori per un colloquio;
13.consegnare le verifiche scritte possibilmente non oltre un termine di quindici entro cui sarà
inserita la valutazione anche sul registro elettronico;
14.attribuire immediatamente una valutazione, ad ogni performances degli studenti che rientri nella
“valutazione sommativa” e riportala sul registro elettronico;
15.scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e della
relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno;
16.garantire agli studenti la qualità dell’insegnamento attraverso un continuo aggiornamento del
personale docente e delle strutture a disposizione;
17.Mantenere riservate le informazioni personali e familiari che riguardano il singolo alunno.
18. Segnalare tempestivamente i comportamenti inadeguati degli studenti per gli opportuni
provvedimenti disciplinari.
19. non autorizzare più di un alunno alla volta ad uscire dalla classe per recarsi al bagno;
20.riportare puntualmente durante la propria ora , assenze, giustifiche e uscite anticipate o note
disciplinari sul registro elettronico di classe;
La scuola si impegna a:
1.coinvolgere famiglie e studenti nella creazione del percorso scolastico, richiamando l’assunzione di
responsabilità dichiarata al momento della sottoscrizione del Patto;
2.offrire locali idonei all’apprendimento ed alla crescita degli alunni;
3.garantire, in ogni momento, la sicurezza e l’incolumità fisica degli utenti;
4.garantire idonei spazi,anche in orari di interscuola, e in orari extrascolastici per attività di recupero,
potenziamento e realizzazione di progetti;
5.garantire attività alternative agli studenti che non si avvalgono dell’IRC;
6.garantire la piena integrazione a tutti gli alunni rimuovendo qualsiasi tipo di ostacolo;
7.fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza;
8.contattare le famiglie in caso le assenze, il comportamento e/o il rendimento dell’alunno possa
compromettere il successo scolastico e formativo;
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9.prevenire e controllare fenomeni di devianza (bullismo, cyber bullismo, vandalismo e diffusione di
sostante pericolose) collaborando con le famiglie e con gli organi competenti con riferimento a
quanto a tal fine disposto dalla Legge 71 del 2017;
10.favorire lo sviluppo personale dello studente attraverso:
a. l’offerta di attività extra curricolari;
b. attività specifiche di orientamento soprattutto sulle scelte lavorative, post diploma o universitarie;
c. l’attenzione a problemi di carattere personale e psicologico attraverso progetti mirati;
d. l’arricchimento del curricolo personale offrendo corsi per acquisire competenze;
e. l’approfondimento delle conoscenze delle lingue straniere;
11.offrire allo studente la possibilità, per tutto il corso dell’anno, di essere sostenuto attraverso
attività di recupero e sostegno anche individualizzati da svolgersi a scuola oppure on-line;
12.mettere a disposizione di studenti e famiglie, locali secondo le modalità stabilite dagli organismi
competenti.
13.evitare il reiterarsi di comportamenti sconvenienti tenuti dall’alunno durante i viaggi d’istruzione,
le visite guidate o le uscite didattiche , escludendoli dalla partecipazione a successive iniziative
durante le quali, stante l’esclusione, saranno impegnati in attività pratiche/laboratoriali da
effettuarsi all’interno della scuola.
Gli alunni si impegnano a:
1.Osservare le regole della convivenza nel gruppo, rispettando le persone e le cose;
2.frequentare regolarmente le lezioni e studiare con continuità e impegno;
3.Rispettare l’orario di inizio e fine lezione;
4.Mantenere un comportamento corretto e un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti
del personale docente e non docente;
5.assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche con atti di riparazione, in
caso di condotte contrarie alla buona convivenza e al rispetto delle persone e delle cose, da tenersi
durante tutto il tempo trascorso all’interno della Scuola o all’esterno purchè sempre durante la
partecipazione ad attività didattico/disciplinari/ formative programmate.
6.lasciare la classe o gli ambienti scolastici di uso comune in ordine e non tenere condotte contrarie
al rispetto dell’ambiente e degli arredi ivi presenti;
7.osservare il Regolamento d’Istituto;
8. lavorare con impegno e responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazioni degli insegnanti;
9.avere sempre a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni;
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10.affrontare con responsabilità eventuali insuccessi scolastici;
11.esplicitare sempre le proprie difficoltà, anche delegando i genitori, allo scopo di ricercare
adeguate soluzioni;
12.non utilizzare a scuola il cellulare e/o altri consimili apparecchi elettronici (iPod, iPad, ....), come
da disposizioni ministeriali e Regolamento d’istituto;
13.rispettare l’igiene personale, togliere il copricapo entrando a scuola, indossare abiti consoni
all’ambiente scolastico, quali bermuda o quanto espressamente sconsigliato dai docenti o da
circolari interne;
14.collaborare con i compagni e con tutti gli operatori della scuola per mantenere e far crescere la
buona immagine dell’Istituto;
15.utilizzare correttamente strutture e strumenti dell’Istituto;
16.essere puntuali nella firma delle comunicazioni scuola -famiglia;
17.non compiere atti di bullismo e/o di cyber bullismo.
18.a fare rientro in classe dopo massimo cinque minuti da quando sono stati autorizzati dal docente
a recarsi ai servizi igienici che dovranno essere quelli ubicati sul piano della propria classe;
Le famiglie si impegnano a:
1.collaborare costruttivamente con il Dirigente Scolastico e con i docenti per la formazione di tutti gli
studenti;
2.rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dai docenti;
3. rispettare quanto previsto nel Regolamento d’Istituto;
4. richiedere i dati di accesso al Registro Elettronico e controllare regolarmente la posizione del
proprio figlio, i documenti d’istituto e le comunicazioni personali e pubbliche della scuola;
5.scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro scolastico e della
relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, scarso impegno;
6.collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e
nell’assunzione di impegno e di responsabilità degli alunni;
7.collaborare con la scuola, controllando sistematicamente il lavoro dei figli;
8.sostenere e stimolare il figlio nel suo lavoro in classe e a casa;
9.sostenere il lavoro dei propri figli, accogliendo serenamente successi ed insuccessi, quando
accompagnati da serietà ed impegno;
10.mantenere contatti regolari con la scuola:
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a) informando la scuola in caso di problemi che possano in qualche modo incidere nel profitto
scolastico o compromettere l’esito finale.
b) partecipando alle iniziative promosse dalla scuola e ai momenti di incontro e confronto con essa
(consigli di classe, colloqui, riunioni).
c) segnalando disservizi;
d) segnalando situazioni critiche e fenomeni di disagio, bullismo, cyber bullismo o altro di cui la
famiglia venga a conoscenza direttamente o indirettamente;
11. firmare tempestivamente le comunicazioni scuola – famiglia e le giustificazioni delle assenze; 12.
Rispondere di eventuali danni arrecati dai propri figli e di eventuali sanzioni, secondo la normativa
vigente, risarcendo l’intero costo dei viaggi di istruzione o delle visite guidate nel caso di
comportamento inadeguato del proprio figlio o di suo danni ai luoghi o alle cose altrui durante la
partecipazione ad essi;
13. prendere visione delle comunicazioni scritte, delle circolari e di ogni altro tipo di comunicazione
scuola -famiglia;
14.condividere i principi e le disposizioni del presente Patto di Corresponsabilità;
15.rispettare le norme di funzionamento dell’Istituto Scolastico.
16.di autorizzare anche senza preavviso di un giorno, ma attraverso comunicazione telefonica,
l’uscita anticipata dell’alunno/a per eventi o fenomeni eccezionali o in caso di impossibilità da parte
della scuola di garantire la sorveglianza in aula per insufficienza numerica del personale in servizio.
17.Di autorizzare l’alunno a recarsi nei luoghi individuati all’esterno della Scuola per prendere parte
alle attività programmate dai rappresentanti per lo svolgimento dell’assemblea d’Istituto, o
autorizzando del caso l’uscita anticipata dell’alunno/a nei giorni di svolgimento della predetta
Assemblea o di recarsi direttamente e senza dapprima accedere a scuola, presso i luoghi in cui si
svolgerà.
Norme funzionamento scolastico:
Nelle ore di lezione non è consentito agli studenti girovagare per i locali dell’istituto: brevi permessi
potranno, di volta in volta, essere concessi dai docenti agli studenti per recarsi -uno alla volta-ai
servizi igienici.
È fatto assoluto divieto a tutti gli allievi di accedere al bar interno al complesso scolastico tranne a
coloro che dovranno ritirare, come da orario indicato dalle circolari interne, quanto ordinato dalla
classe per la ricreazione;
È fatto divieto agli studenti intrattenersi nei corridoi dell’istituto in orario di lezione, compreso
durante la ricreazione che si svolgerà all’interno della classe per motivi di sicurezza e durante l’orario
indicata in circolare.

96

Durante le ore di lezione è VIETATO utilizzare o tenere accesi apparecchi di comunicazione personale
come telefoni cellulari, palmari, ecc. (in caso di necessità è possibile comunicare con i genitori
utilizzando i telefoni della scuola). È, altresì, vietato portare a scuola apparecchi elettronici e di
intrattenimento che potrebbero arrecare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni. In caso di
trasgressione a tali divieti agli studenti verrà comminata sanzione appropriata e gli eventuali
apparecchi e attrezzature verranno requisiti dal docente e restituito al termine delle lezioni. Qualora
la violazione viene reiterata il dispositivo verrà ritirato e consegnato al genitore o a chi esercita la
responsabilità genitoriale.
È fatto divieto di riprendere e diffondere immagini non autorizzate all’interno della scuola utilizzando
cellulari o palmari, soprattutto se lesive della persona e della dignità dell’istituzione scolastica in
ottemperanza della Direttiva Ministeriale 30/11/2007 n. 104.
a) Ingressi posticipati, b) Uscite anticipate, c) Giustifiche assenze, d) utilizzo dei laboratori.
Si rende noto che tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le seguenti norme di seguito indicate:
In caso di assenza di docenti , il giorno prima, gli studenti saranno informati e saranno tenuti a
comunicarlo ai genitori in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata.
In caso di assenza dello studente, le assenze vanno giustificate (sull’apposito libretto da ritirare in
segreteria didattica) dall’insegnante della 1^ ora, il quale ne prende nota sul registro di classe il
primo giorno di rientro alle lezioni. Per le assenze che superano i 5 gg. (dal 6° in poi, compresi i
festivi) oltre alla giustificazione è richiesto il certificato medico di idoneità alla frequenza. Gli alunni
che, al rientro alle lezioni omettano di giustificare per tre giorni consecutivi, saranno ammessi
dall’insegnante della 1^ ora che annoterà sul registro di classe l’obbligo dell’alunno di giustificare il
giorno successivo. Se ciò non avverrà, i docenti sono tenuti ad informare i genitori, i quali dovranno
giustificare personalmente l’assenza/e recandosi a scuola. Le assenze di massa vanno regolarmente
giustificate dal genitore, ma sono, comunque, ritenute arbitrarie, con conseguenze negative sul
piano della valutazione.
A partire dall’inizio delle esercitazioni nei laboratori di Enogastronomia, Sala e vendita, Pasticceria e
Ricevimento, tutti gli studenti, secondo le indicazioni degli Istruttori Tecnico-pratici, e secondo
l’orario delle lezioni, sono tenuti a portare la divisa completa e ad indossarla durante le esercitazioni.
Qualora ne fossero sprovvisti, gli studenti non potranno svolgere le regolari lezioni, saranno segnalati
dall’ITP al Dirigente Scolastico o suo Collaboratore, al Coordinatore di classe che dovrà registrare
l’inadempienza dello studente sul data -base predisposto, presente sul sito della scuola nell’Area
riservata dei docenti. Tale inadempienze influiranno sul profitto complessivo ed, ovviamente, sul
voto di comportamento nelle valutazioni quadrimestrali.
Gli I.T.P, insieme agli Assistenti tecnici, vigileranno sia sugli studenti in esercitazione sia sugli studenti
inadempienti, dividendosi gli alunni in gruppi, concordando con il Dirigente Scolastico le azioni da
intraprendere. In ultima analisi i Collaboratori del Dirigente li potranno assegnare per la durata
dell’esercitazione ad altre classi in cui prestano servizio i propri docenti, o in classi parallele.
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Durante l’orario di lezione ,per nessuna ragione gli alunni possono uscire e/o allontanarsi dall’istituto
senza autorizzazione del Dirigente scolastico. Le uscite anticipate dovranno essere autorizzate dalla
Dirigenza e dovranno riferirsi esclusivamente alle seguenti due ipotesi:
1°= malore improvviso dell’alunno / 2°= gravi e non previsti motivi di famiglia.
La richiesta, motivata e giustificata, dovrà essere effettuata direttamente dal genitore.
Anche nel caso di malessere, lo studente potrà allontanarsi dall’istituto solo se accompagnato da un
familiare o da personale medico.
Il presente Patto di Corresponsabilità è applicativo dello Statuto degli studenti e delle Studentesse
della Scuola Secondaria ( D.P.R. n.249 del 24/06/98, D.P.R. n. 235 del 25/11/07, Nota M.I.U.R. n.
3602/PO, del 31/07/08; tiene inoltre conto dei contenuti della C.M. n. 2709 del 04/03/08 , del D.M.
n. 5843 / A3 del 16/10/06.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Antonio Micia

Restituire alla scuola

I sottoscritti ____________________________________________________________________

genitori dell’alunno_________________________________________ classe ________________

DICHIARANO
di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola-Alunno e Famiglia
anno scolastico 2018/19 e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Brindisi __/__/_______
_________________________

FIRME

_________________________

________________________
98

UDA COMPRESENZA IPSSEOA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 classe 1 B compresenza anno scolastico 2018-2019

Denominazione

“Bon Ton” di gusto Scientifico-Vocazionale

A conclusione del percorso annuale, l’allievo riconoscerà i prodotti
alimentari tipici del territorio di appartenenza, proponendoli in semplici
ricette secondo norme di sicurezza alimentare e antinfortunistiche. Si
impegnerà ad utilizzare una corretta alimentazione riconoscendo cosa
evitare poiché dannoso per la salute. Saprà effettuare un semplice
servizio delle vivande a tavola ed una corretta mise-en place della sala
nel rispetto delle regole di “Bon Ton”. Userà nell’esposizione
opportuna terminologia tecnica in lingua Francese.

Risultati di
apprendimento






Compito - prodotto

Glossario
Relazione dello studente
Produzione di un PowerPoint anche in lingua Francese.
Produzione di un filmato dimostrativo/ laboratoriale

Competenze:



1. Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza, la salute e
l’igiene personale, dei prodotti e dell’ambiente;
2. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza e alla tutela della salute della persona, dell'ambiente e del
territorio;
3. Preparare ricette semplici coerenti con la piramide alimentare
della dieta mediterranea;
4. Curare tutte le fasi di un semplice servizio in sala conoscendo le
regole basilari del Galateo orientato al cliente;
5. Interagire in lingua francese in modo essenziale ma appropriato;

Asse scientifico
tecnologico e
professionale
Asse dei
Linguaggi L2
Francese

1.
2.
3.
4.
5.


Imparare ad imparare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Acquisire e interpretare l’ informazione
Comunicare

Cittadinanza

Discipline

Conoscenze
Abilità

Asse scientificotecnologico e
professionale

Scienze integrate Biologia
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Gli ecosistemi: catene e reti
alimentari
Biomi locali e loro evoluzione,
biodiversità animale e vegetale
e loro conservazione
Valorizzazione della biodiversità

Scienze integrate Biologia




Acquisire una visione unitaria dei fenomeni
geologici, fisici e antropici che intervengono
nella modellazione dell’ambiente naturale.
Saper cogliere l’importanza di un uso
razionale delle risorse naturali e dl concetto
di sviluppo responsabile.



Acquisire una visione dei rischi per la salute
derivanti da agenti inquinanti delle risorse
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.



Scienze integrate-Alimentazione
Scienze integrate Alimentazione



Nozioni di microbiologia,igiene
degli alimenti,igiene professionale
 Pericoli biologici, fisici e chimici
 Principali malattie trasmesse
dagli alimenti.
 Fattori che influenzano le
abitudini alimentari
 Alimentazione equilibrata, la
dieta come “stile di vita”.
 Macro e micronutrienti:
classificazione, fonti alimentari,
apporto calorico, principali
funzioni, fabbisogno.
 Gli alimenti sotto il profilo
organolettico, merceologico.
chimico -fisico ,igienico e
gastronomico.
 Classificazione merceologica
dei prodotti agroalimentari in
funzione della loro origine.
 La dieta mediterranea
 Nozioni fondamentali sulle
dinamiche del gusto e sugli
abbinamenti di sapori e
ingredienti
 Tradizioni enogastronomiche del
Salento



Individuare i rischi di contaminazione
alimentare e le regole per prevenirli
 Avvalorare la tipicità dei prodotti del
territorio attraverso la conoscenza delle
caratteristiche nutrizionali degli alimenti e
la realizzazione di ricette tradizionali e
innovative.
 Attuare l’informazione e la promozione
di un evento enogastronomico in
funzione della valorizzazione del Made
in Italy

Scienze integrate Fisica
Scienze integrate Fisica







Grandezze fisiche,unità di misura e
Sistema Internazionale.
Strumenti di misura e proprietà.
Codificare dati e informazioni.
Densità e peso specifico
Forza peso, passaggi di stato e
pressione.
Temperatura , calore e
trasformazione di energia e
conduzione termica.

Laboratorio Sala e Vendita
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Apprendere le principali norme per
lavorare in sicurezza.






Effettuare misure di temperatura .massa e
lunghezza nel modo corretto
Applicare il concetto di pressione in alcune
cotture
Descrivere le modalità di trasmissione
dell’energia termica
Comprendere il ruolo della ricerca scientifica
e della tecnologia per la conservazione
dell’ambiente.

Laboratorio Sala e Vendita


Saper individuare il giusto percorso








Apprendere le principali norme
della sicurezza alimentare HACCP
Conoscere le caratteristiche
essenziali dei reparti di sala e delle
figure professionali che ci operano
Conoscere gli stili di servizio e le
attrezzature necessarie
Padroneggiare la mise en place di
base e le varie tipologie
Conoscere le regole del Galateo a
tavola da operatore e da cliente









organizzativo del reparto di sala
Mettere in atto un comportamento
adeguato a prevenire incidenti sul lavoro e
intossicazioni alimentari
Sapersi inserire in una brigata di sala
svolgendo ruoli e mansioni richieste
Riconoscere i componenti dell’attrezzatura
di sala, adeguando la corretta mise en place
in base alle diverse pietanze e stili di servizio
Riuscire ad accogliere e servire il cliente con
la corretta postura, gestualità e gentilezza
Essere in grado di consumare un pasto
rispettando regole civili del galateo

Laboratorio Cucina








La suddivisione in partite della
cucina
Le relative figure professionali di
una cucina..
Utensili e attrezzature di cucina e
loro corretto uso.
Norme sulla prevenzione e
sicurezza sul lavoro.
Norme HACCP e sicurezza
alimentare.
Operazioni preliminari degli
alimenti per la cottura.
Tecniche di cottura degli alimenti.

Laboratorio Cucina


Identificare e distinguere ruoli e funzioni
degli operatori di cucina.
Provvedere alle corrette operazioni di
funzionamento ordinario delle
attrezzature.
Utilizzare i dispositivi di sicurezza
personali richiesti.
Rispettare le regole di sicurezza
alimentare e antinfortunistica in cucina.
Applicare le principali tecniche di cottura.
Eseguire le principali tecniche di base nella
produzione e nel servizio dei prodotti
enogastronomici.
Realizzare piatti e preparazioni semplici di
prodotti enogastronomici.








Lingua Francese
Lingua Francese


Lessico e fraseologia idiomatica
inerenti ai seguenti argomenti:
Le diverse tipologie di aziende
ristorative, la brigata di sala e di
cucina, la mise en place in sala
e in cucina, i diversi tipi di
servizio, i diversi metodi di
cottura.
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Comprendere i punti essenziali di
messaggi chiari di breve estensione scritti
ed orali.
Utilizzare lessico ed espressioni di base in
contesti professionali.
Interagire in conversazioni brevi e chiare
su semplici argomenti di interesse
professionale.
Cogliere gli aspetti socio-culturali della
lingua francese.
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Asse dei linguaggi

Utenti destinatari

Classe 1^ B anno scolastico 2018/2019

Prerequisiti

Sufficiente scolarizzazione nel rispetto delle regole scolastiche valide per se
stessi, per i compagni e per tutto il personale della scuola.
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Fase di applicazione

Ottobre 2018 Maggio 2019

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Ricerca dei prodotti alimentari tipici del territorio di appartenenza
T3 Aspetti nutrizionali degli alimenti e loro apporto calorico giornaliero
T4 Ricerca e studio di ricette della tradizione Brindisina
T5 Ricerca e studio di ricette della tradizione Brindisina
T6 Norme di sicurezza nei D.Lgs 81/2008 e norme igieniche HACCP
T7 Pratica laboratoriale: le figure professionali di cucina e di sala, ruoli, mansioni,
etica
T8 Predisposizione glossario tecnico anche in lingua straniera. Il Galateo e le regole
di Bon Ton a tavola.
T9 Predisposizione delle schede ricettarie. La mise en place della tavola
T10 Predisposizione delle schede ricettarie. La mise en place della tavola

Metodologia

Ricerche guidate, visite sul territorio, brainstorming, lezione frontale, attività
laboratoriali, lavori di gruppo, tutoring.

Strumenti

Pc, internet, smartphone, videoproiettore, riviste settoriali, slides,laboratori ed
attrezzature di lavoro, fotocamera.

Valutazione

Valutazione in itinere con questionari semi-strutturati e finale con Check list di
osservazione su prova pratico/laboratoriale.

Titolo prova di realtà

Tutti a tavola

Periodo realizzazione
prova

Maggio 2019

Piano di lavoro UDA

UNITÀ
DI APPRENDIMENTO:
Cosa sidimangia:
conosco,settore
preparo,
e degusto con “Bon Ton”
Coordinatore:
Docente di Laboratorio
Enogastronomia
Sala servo
e Vendita

120)

(Totale ore

Collaboratori: Docenti di Enogastronomia Cucina, Scienze integrate Fisica, Scienze integrate Biologia, Scienze integrate
Alimentazione, Lingua Francese
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Specificazione delle fasi

Fasi
1

2

3

4

5

6

7
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Attività

Strumenti

Presentazione
dell’UdA

Scheda
“Consegna agli
studenti”

Ricerca sui
prodotti
alimentari tipici
del territorio di
appartenenza

Libro di testo,
documenti
storici, riviste del
settore
Internet

Aspetti
nutrizionali degli
alimenti e loro
apporto calorico
giornaliero

Aula,
laboratorio,
libro di testo,
video
proiettore,
internet

Ricerca e studio di
ricette della
tradizione
Brindisina

Libro di
testo,laboratorio
documenti storici,
riviste del settore
Internet

Visita guidata in
strutture
ristorative del
territorio

Videocamera,
quaderno
appunti,
fotocamera

Norme di
sicurezza nei
D.Lgs 81/2008 e
norme igieniche
HACCP

Pratica
laboratoriale: le
figure
professionali di
cucina e di sala,
ruoli, mansioni,
etica

Esiti
Interessare il gruppo
classe

Valutazione

1 ora
Coordinatore
UdA + 3 docenti

-

Consapevolezza del
valore storico e
culturale della
ristorazione sul territorio

8 ore
Docenti di
scienze
integrate,
cucina,
sala,
francese

Individuazione dei vari
alimenti sia benefici che
dannosi e contenuti
nutrizionali nel rispetto di
una corretta piramide
alimentare.

28 ore
Docenti di
scienze
integrate,
cucina, sala,
francese

Catalogazione delle
ricette gastronomiche
originali della cultura
locale

Esporre in modo chiaro e
organico le strutture sede
di visita , utilizzando una
terminologia corretta e
adeguata

Aula, laboratorio
Consapevolezza e utilizzo
libro di testo,
video proiettore, delle norme di sicurezza
alimentare e
internet
antinfortunistiche

Laboratorio di
cucina e sala
ristorante

Tempi

16 ore
Docenti di
scienze
integrate,
cucina,
sala,
francese

4 ore Docenti
di scienze
integrate,
cucina, sala,
francese

12 ore
Docenti di
scienze
integrate,
cucina, sala,
francese

Valutazione
intermedia
colloquio

Valutazione
intermedia
colloquio

Valutazione
intermedia
colloquio

Valutazione
intermedia
colloquio

Valutazione
intermedia
semistrutturata

12 ore
Adattamento nei vari
Docenti di scienze Valutazione
reparti con relativi
integrate, cucina, intermedia
compiti e mansioni di
osservativa
riferimento al personale sala, francese
di un ristorante

I

8

9

10
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Predisposizione
glossario tecnico
anche in lingua
straniera.
Il Galateo e le
regole di Bon Ton
a tavola.

Predisposizione
delle schede
ricettarie. La
mise en place
della tavola

Relazione
individuale
dell’attività svolta
Prova pratica finale
e di valutazione.

Aula, laboratorio
libro di testo,
video proiettore,
internet
Dizionario di
italiano e inglese
laboratorio
linguistico

Aula, laboratorio
libro di testo, video
proiettore, internet

Aula e
laboratorio di sala
e di cucina

Costruzione di un
ricettario e
assolvimento delle
regole di base del
Galateo e del Bon
Ton a tavola.

4 ore
Docenti di
scienze
integrate,
cucina,
sala,
francese

Raccogliere, selezionare,
rielaborare testi di vario
tipo. Utilizzare la
potenzialità della
tecnologia nei limiti delle
proprie conoscenze.
Stendere correttamente
schede ricettarie complete

12 ore
Docenti di
scienze
integrate,
cucina, sala,
francese

Consapevolezza del
lavoro svolto
utilizzando la
potenzialità della
tecnologia nei limiti
delle proprie
conoscenze

20 ore
Docenti di
scienze
integrate,
cucina,
sala,
francese

Valutazione
intermedia
colloquio

Valutazione
intermedia
colloquio

Relazione finale.
Prova praticolaboratoriale finale

DIAGRAMMA DI GANTT

TEMPI
FASI

Ottobre

1

1+2 ore

2

8 ore

3
4

Novembre

Dicembre

16 ore

12 ore

Gennaio

Febbraio

Marzo

4 ore

6

12 ore

7

12 ore

8

4 ore

10
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Maggio

Giugno

16 ore

4 ore

16 ore

5

9

Aprile

12 ore

TEST INTERMEDIO DI VALUTAZIONE UDA N°1

Alunno:
/100

Data:

Classe:

Sez.:

A.S.:2018-2019 Punteggio:

RISPONDI VERO (V) O FALSO (F)


V F 0 1



V F 0 1



V F 0 1



V F 0 1



V F 0 1

BARRA LA RISPOSTA GIUSTA

DOMANDA



0 3



DOMANDA



0 3



DOMANDA
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0 3



DOMANDA



0 3



DOMANDA



0 3


RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE
DOMANDA

Da 0 a 10

DOMANDA

Da 0 a 15

DOMANDA

Da 0 a 15

COMPLETA LA FRASE CON IL TERMINE GIUSTO

109

1

0 2

2

0 2

3

0 2

4

0 2

5

0 2

6

0 2

7

0 2

8

0 2

9

0 2

10

0 2

INDICA CON IL NUMERO GIUSTO LA CONTINUAZIONE DELLA FRASE

1

0 2

2

0 2

3

0 2

4

0 2

5

0 2

110

RISPONDI ALLA SEGUENTE DOMANDA

DOMANDA

TOTALE PUNTEGGIO

________________________
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Da 0 a 10

IL DOCENTE

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento
Cosa devi ancora imparare
Come valuti il lavoro da te svolto
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
“Sandro Pertini”
BRINDISI

Valutazione Performance Check List

Alunno:

Classe:

Sez.:

A.S:2018-2019

UDA N.1 Classi prime

Cosa si mangia: Conosco, Preparo, Servo e Degusto con “Bon Ton”.
Esercitazione N°
Data
Compiti Operativi
INDOSSA LA DIVISA IN USO
CURA L’IGIENE
(persona, alimento, attrezzatura, struttura)
RISPETTA LE NORME
(norme antinfortunistiche e regolamento di Istituto relativo ai laboratori)
ESEGUE LA MISE EN PLACE
(preparazione preventiva di utensili/ingredienti; organizzazione propria area di lavoro)
MANIPOLA CORRETTAMENTE GLI UTENSILI E LE ATTREZZATURE DI SERVIZIO
(utilizzo degli spazi di lavoro/conoscenza ed utilizzo di attrezzature/utensili/strumenti)
APPLICA LE TECNICHE DI LAVORO
(preparazione/servizio/lavaggio: risultato finale)
RIORDINA LA PROPRIA AREA DI LAVORO
(riordino continuo del posto di lavoro durante e alla fine del servizio)
ESEGUE I COMPITI ASSEGNATI
(rispondenza dell’azione compiuta rispetto all’ordine prescritto)
ESEGUE LE OPERAZIONI IN MODO SICURO
(padronanza/sicurezza nell’azione/velocità di esecuzione)
PROFESSIONALITA’
(relazioni con i colleghi, postura corretta, linguaggio tecnico appropriato)
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Sub Totale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “Sandro
Pertini”
BRINDISI

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore Sala e Vendita – Valutazione Performance Check List
Cognome

Nome

Classe

Data

Punteggio Totale

TITOLO UDA

Brindisi,

Cosa si mangia: Conosco, Preparo, Servo e Degusto con “Bon Ton”.

ABILITA’

Conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro e di studio
Abilità cognitive e pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni rilevanti al fine di
svolgere compiti e risolvere problemi di routine utilizzando regole e strumenti semplici

CONOSCENZE
CONTENUTI MINIMI
IMPRESCINDIBILI

Lavorare o studiare sotto supervisione diretta con una certa autonomia

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di base stabilite dal M.I.U.R.
Livello base

Livello intermedio

Livello avanzato

Lo studente svolge compiti semplici in
situazioni
note,
mostrando
di
possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e
procedure fondamentali.

Lo studente svolge compiti e
risolve problemi complessi in
situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite.

Lo studente svolge compiti e problemi
complessi in situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa disporre e
sostenere le proprie opinioni e assume
autonomamente decisioni consapevoli.

IL RANGE DI PUNTEGGIO RELATIVO ALL’ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI È STATO STABILITO DAL C.D.C.:
NON RAGGIUNTO DA 0 A 54; BASE DA 55 A 65; INTERMEDIO DA 66 A 85; AVANZATO DA 86 A 100.

□ Livello base

□ Livello intermedio

□ Livello avanzato

□ Livello base non raggiunto. Motivazione:
Risultato Atteso
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito la competenza in esame al livello 2 del quadro europeo delle qualifiche con
certificazione di seguito enucleato (Conoscenze di base-Abilità pratiche semplici al fine di svolgere compiti di routine)
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Livello base
Lo studente riconosce alcuni
prodotti alimentari tipici del
territorio di appartenenza, esegue
una semplice ricetta secondo
norme di sicurezza alimentare e
antinfortunistiche. Utilizza
parzialmente una corretta
alimentazione. Esegue un semplice
servizio delle vivande a tavola ed
una mise-en place della sala.
Rispetta in maniera impacciata
regole di Bon Ton/Galateo.
Approccia un’ opportuna
terminologia tecnica anche in
lingua Francese.

Livello intermedio

Livello avanzato

Lo studente riconosce i
prodotti
alimentari tipici del territorio di
appartenenza, esegue una ricetta di
media difficoltà secondo norme di
sicurezza
alimentare
e
antinfortunistiche. Non utilizza sempre
una corretta alimentazione. Esegue
un servizio delle vivande a tavola ed
una discreta mise-en place della sala
nel parziale rispetto delle regole di
Bon Ton/Galateo. Usa una buona
terminologia tecnica anche in lingua
Francese

Lo studente riconosce i prodotti
alimentari tipici del territorio di
appartenenza, esegue una ricetta
secondo precise norme di sicurezza
alimentare e antinfortunistiche. Utilizza
una corretta alimentazione. Esegue un
valido servizio delle vivande a tavola
ed una corretta mise-en place della
sala nel rispetto delle regole di Bon
Ton/Galateo. Usa opportuna
terminologia tecnica anche in lingua
Francese.

I Docenti dell’asse Scientifico Tecnologico e Professionale
e di lingua Francese

FIRMA

Gruppo di lavoro Piano Programmatico Compresenza classe 1^B a.s.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Prof. Colella Giovanni- Laboratorio di enogastronomia settore Sala e Vendita- Ideazione/ strutturazione
format , strumenti di verifica/valutazione; coordinamento attività di programmazione
Prof. Mustich Vincenzo: Laboratorio di enogastronomia settore Cucina
Prof.ssa Morciano Piera: Scienze integrate Alimentazione
Prof.ssa Mignone Carla: Scienze integrate Biologia
Prof.ssa Brandi Tina: Scienze integrate Fisica
Prof.ssa Antonucci Angela: Lingua straniera Francese

