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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Alberghiero “Dea Persefone di Locri”. 

La sua funzione fondamentale è quella di:

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;

2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa  che 

l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi, formativi e sanare le criticità 

emerse dal RAV;

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di 

esso.

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto 

delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di 

pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società.

I principi del ptof:

Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel 

rispetto della promozione della piena formazione degli studenti e della valorizzazione 

della progettualità individuale e di istituto;

•

Centralità dello studente, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 

apprendimento;

•

Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli studenti maggiori opportunità 

d’istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico;

•

Responsabilità, centrata su competenze disciplinari, professionali e relazionali;•
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Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in 

senso verticale e orizzontale (scuola e territorio);

•

Progettualità scolastica da parte dei vari attori coinvolti;•

Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 

professionalità docente;

•

Aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità ATA;•

Azioni di orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli studenti 

concretamente rilevate;

•

Insegnamento delle discipline scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche 

attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

•

Utilizzo delle TIC nell’insegnamento disciplinare, con particolare attenzione agli studenti 

diversamente abili.

•

 

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

 

La scuola accoglie studenti provenienti da tutta la Locride e dalla provincia reggina; 

l'Istituzione scolastica integra gli studenti che possiedono cittadinanza straniera favorendo il 

superamento di tutte le difficoltà collegate alla diversità di linguaggio e di religione. La Scuola 

è dotata di biblioteca, con un rilevante numero di libri, che concede agli studenti in comodato 

d'uso e che vengono restituiti alla fine dell'anno scolastico, così da poter essere utilizzati dagli 

studenti dell'anno successivo. La scuola annovera, tra le sue strutture, il convitto maschile, 

momentaneamente situato in Locri, in P.zza Oriani all'interno della stessa struttura che ospita 

le suore di Maria SS. Assunta. Tutti gli studenti hanno la possibilità di iscriversi gratuitamente 

al semiconvitto, che fornisce strumenti didattici ed assistenza indirizzata a migliorare la 

preparazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali e la vita di relazione degli 

studenti.  Dopo il pranzo, consumato assieme ai convittori, e le attività ricreative, si svolge lo 

studio pomeridiano dal lunedì al venerdì, in idonei locali, grazie a un qualificato staff di 
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educatori per lo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti curriculari. 

VINCOLI 

Molti studenti provengono da famiglie che presentano disagi socio-economici, anche se si sta 

incrementando il contesto di provenienza da famiglie di commercianti e di ristoratori. 

Pertanto, la scuola si prefigge di fornire un'adeguata formazione professionale, culturale, 

sociale ed umana. Il convitto non riesce a soddisfare tutte le richieste in quanto la struttura che 

attualmente lo ospita, concessa in locazione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria da parte 

della Curia, non può essere ampliata. Questo comprime le potenzialita' dell'Istituto che, 

altrimenti, acquisirebbe un ben maggiore numero di iscritti. Si è in attesa del nuovo edificio 

scolastico, che accorpi in un unico plesso classi, laboratori e uffici amministrativi.

 

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Scuola sorge in un'area a forte vocazione turistica (zona jonica della Calabria), in cui è 
presente un elevato numero di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di 
ristorazione. Per tale motivo la domanda di personale, a servizio delle suddette strutture, è 
significativa ed offre buone prospettive di occupazione per i diplomati dell'Alberghiero. Il 
territorio è noto per la produzione di vini tipici, formaggi e salumi di pregio. Si organizzano 
diversi stages con produttori di vino, enologi, titolari di aziende agricole ed imprenditori del 
settore agro- alimentare. L'Istituto ospita la sezione provinciale dell'Associazione Nazionale 
Cuochi, molto attiva nell'organizzare competizioni che stimolano l'impegno degli studenti. Nel 
territorio sono presenti numerose Istituzioni con le quali l'Istituto intrattiene ottime e proficue 
relazioni: Guardia di Finanza, Vescovado, Uffici Giudiziari, ASP ecc. Quest'anno sono stati 
stipulati protocolli d'intesa con varie associazioni culturali e del settore, per migliorare l'offerta 
formativa. La Città Metropolitana di Reggio Calabria provvede annualmente ad elargire un 
contributo che varia a seconda il numero dei convittori e semiconvittori.
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Vincoli

Vi è un elevato tasso di disoccupazione, nonostante emerga nell'andamento  turistico 

regionale un progressivo trend di crescita. Non è sempre facile avviare un rapporto di 

collaborazione con le  famiglie. Negli  ultimi  anni  scolastici la scuola non ha  avuto  accesso a 

risorse finanziarie esterne.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Per motivi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e all’agibilità, il triennio è stato spostato a 

Siderno nella sede dell'ex Geometra (dove si trovano anche i laboratori), il biennio in un 

edificio ristrutturato concesso in comodato  d'uso dal Comune di Locri, gli uffici amministrativi 

a Locri presso i locali della Ex Provincia, oggi Città Metropolitana di Reggio Calabria, mentre  i  

laboratori informatici e la biblioteca a Siderno presso un palazzo confiscato alle mafie, 

concesso in comodato dal Comune di Siderno. Tutte le sedi sono facilmente  raggiungibili  coi 

mezzi pubblici di trasporto e, in particolare, con le numerose linee di autobus. Ogni aula è  

dotata  di  LIM  di  buona  qualità con collegamento ad internet. Di recente, è stato inaugurato 

un laboratorio enogastronomico innovativo attrezzato di tutto punto. Presso i locali 

dell'Istituto SS. Maria Assunta di Locri è collocato il Convitto.  

 

Vincoli

La Scuola è ospitata in cinque  distinti edifici, tre a Locri e due a Siderno, con difficoltà di 

comunicazione e condivisione tra docenti e segreteria. C'è refrattarietà  delle  famiglie al  

versamento di  contributi volontari da erogare alla Scuola per migliorarne  il  funzionamento.  

La Scuola  può usufruire, unicamente, dei fondi statali per il funzionamento, somministrati in 
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funzione del numero di studenti; essi, per di piu', vengono ridotti di anno in anno. 

OPPORTUNITA'

La scuola in carcere

La nostra scuola ha portato il proprio percorso di studi enogastronomico all’interno della Casa 

Circondariale di Locri, per promuovere la partecipazione dei detenuti a percorsi di istruzione e 

di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e 

straniera, e alla richieste del mercato del lavoro. Le suddette istituzioni, infatti, hanno 

acquisito un forte, sostanziale impegno umano e civile per il recupero sociale dei detenuti, 

offrendo un corso di studi operativo e reale per un effettivo e futuro inserimento nel settore 

lavorativo della ristorazione e del turismo. Il bisogno di una formazione culturale e di 

competenze professionali negli adulti detenuti in strutture carcerarie è un’esigenza percepita 

come essenziale in una condizione di deprivazione quasi totale dei diritti afferenti alla sfera 

della identità personale e sociale. Tali competenze e l'inserimento nel mondo lavorativo 

costituiscono, infatti, una componente rilevante del trattamento rieducativo penitenziario.

Gli obiettivi generali che si vogliono perseguire sono:  

 promuovere il desiderio di cambiamento e di ristrutturazione della propria identità in 

direzione di una promozione sul piano personale e collettivo, “rieducando il condannato lo si 

aiuta a reinserirsi positivamente nella società e nel mondo produttivo”;

 far recuperare agli allievi le esperienze positive del passato e le potenzialità non "sfruttate", 

per poter poi costruire un nuovo progetto di vita;

 preparare personale qualificato e specializzato nel settore della ristorazione. 

La metodologia deve essere flessibile e orientata sulla specificità del detenuto, tale da 

strutturare percorsi che possono aiutare il detenuto a ricostruire la propria identità e a 

promuovere la sua crescita civile.

 

Percorso di istruzione e formazione professionale (IEPF) 
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Il nostro Istituto ha proposto un percorso di istruzione e formazione professionale (IEPF) per il 

conseguimento della qualifica al termine del triennio di:

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

 

Corso serale

Il nostro Istituto ha proposto, inoltre, l'istituzione di un corso serale per adulti.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice RCRH080001

Indirizzo VIA TEVERE N.01 LOCRI 89044 LOCRI

Telefono 0964048037

Email RCRH080001@istruzione.it

Pec rcrh080001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ipssalocri.gov.it

Indirizzi di Studio

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•
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Totale Alunni 648

 IPSAR "DEA PERSEFONE" CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice RCRH080012

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO,71 LOCRI 89044 LOCRI

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE•
TECNICO DI CUCINA•

Totale Alunni 12

 LOCRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice RCVC03000A

Indirizzo VIA TEVERE N.01 - 89044 LOCRI

Approfondimento

 

 

1968 - A Locri nasce l’Istituto Alberghiero come sezione staccata dell’I.P.A.S. di 
Soverato (CZ).

1970 - Diviene sede autonoma e trova sistemazione, come istituzione scolastica,  
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presso la Fondazione Zappia. Vengono avviati tre corsi di qualifica (Cucina               
 Sala/Bar – Ricevimento).

1971 - Viene istituito il Convitto presso l’Hotel Teseion.

1977/78 – Si  costituiscono due sedi coordinate, una a Villa San Giovanni e un’altra a 
Polistena sotto la guida del Preside G.A. Galasso.

1989 – Cambia la denominazione in I.P.S.S.A.R.

1996 – Con nota del M.P.I. n.6877/C/1/A del 04/07/1996 l’I.P.S.S.A.R. di Locri viene 
aggregato all’I.P.S.C.T.   di Polistena.

1997 – L’Istituto fa parte dell’Associazione Europea delle Scuole Alberghiere e del 
Turismo (A.E.H.T.) con sede in Strasburgo.

2002 – Avviata una nuova sede coordinata a Condofuri (R.C.). Dopo la scomparsa di 
Galasso ricopre l’incarico di D. S. Reggente la prof.ssa Domenica Marra.

2003 – Viene nominata D. S. incaricata  la prof.ssa Francesca Miccolis.

2003/2004 – L’Istituto aderisce al Progetto Qualità. Ricopre l’incarico di D.S. la 
prof.ssa Maria Macrì.

2006 – Viene conseguita la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 n.735, 
rilasciata da CERSA S.r.l..

2006/2007 – La Scuola si predispone alla valutazione esterna. Inoltre, nell’ambito dei 
festeggiamenti per i suoi primi quarant’anni di attività, viene intitolata “Dea 
Persefone”.

2012/2013 – Cambia la denominazione in I.P.S.S.A..
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2013 – Condofuri diviene sede staccata di Locri e viene aggregata all’I.I.S. “Euclide “ di 
Bova Marina.

2014 – La dott.ssa Adriana Labate ricopre l’incarico di nuovo D.S. dell’I.P.S.S.A. di Locri.

2016/17 – La prof.ssa Maria Rosaria Russo ricopre l’incarico di D.S. Reggente 
dell’I.P.S.S.A. di Locri. 

2018/19 – La prof.ssa Maria Giuliana Fiaschè ricopre l’incarico di D.S. Reggente 
dell’I.P.S.S.A. di Locri.

2018/19 – Dal 4 Maggio 2019 la prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria ricopre l’incarico 
di D.S. dell’I.P.S.S.A. di Locri.

2019/2020 – Dal 1 Settembre 2019 il prof. Carlo Milidone ricopre l’incarico di D.S. 
dell’I.P.S.S.A. di Locri.

 

Il nuovo Sito web è www.ipssalocri.edu.it

 
 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Multimediale 2

laboratorio di sala/bar 1

sala di ricevimento 1
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Laboratorio Agroalimentare 1

Laboratorio di cucina 3

Laboratorio di pasticceria 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Servizi Mensa

servizi web:comunicazione eventi 
scolastici

sala bar

aule coperte dal wifi

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM presenti nelle classi 35

 

Approfondimento

Le attrezzature informatiche presenti nella scuola, a causa del trasferimento 
avvenuto nell'anno scolastico 2017/18, non sono ancora totalmente disponibili 
all'utilizzo.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

69
63

Approfondimento

Dall'A.S. 2018/19 vengono recepite le nuove indicazioni del D.Lgs. 61/2017: a partire 
dalle classi prime vengono modificati i percorsi didattici.Ogni Istituzione Scolastica, in 
base alla sua autonomia (D.P.R. 275/99), può  aggiornare e modificare il proprio piano 
di studi, fermo restando il monte orario fissato dal MIUR e quanto previsto nella nota 
29 marzo 2018 per la costituzione dell'organico. La nostra scuola ha progettato, 
quindi, il nuovo quadro orario integrando una nuova disciplina denominata TIC (A041) 
che assorbe in toto le ore di fisica (area scienze integrate) previste nel precedente 
ordinamento. Vengono, altresì, introdotti due nuovi laboratori (B012 e B016) abbinati 
ad alimentazione, scienze, TIC ed accoglienza

 

 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO ASSEGNATO AL NOSTRO ISTITUTO  

3 cattedre di sostegno (AD03)

1 cattedra di A047-MATEMATICA APPLICATA

2 cattedre di B019-LAB. ACC. TURISTICA

1 cattedra di A031-SCIENZA DEGLI ALIMENTI

 

Tra i docenti di Scienza degli alimenti, due svolgono nell'a.s. 2019/2020 n. 3 ore di 
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potenziamento, uno ne svolge invece 6, uno  ne svolge 5 ore di potenziamento e uno 
ne svolge 2 o.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La MISSION dell’Istituto Alberghiero “Dea Persefone “ di Locri  è : “Condurre i propri 
alunni dalle conoscenze alle competenze per un inserimento consapevole e 
sicuro nel contesto sociale e professionale”. L’Istituto si prefigge l’obiettivo, 
pertanto, di formare figure professionali nell’ambito della ristorazione e del turismo 
che sappiano inserirsi con decisione consapevolezza e sicurezza nel mondo del 
lavoro o proseguire gli studi a livello universitario, avendo acquisito sapere e 
competenze in una dimensione operativa e un metodo concreto e personale di 
osservazione, di studio e di valutazione della realtà. Il “Dea Persefone” intende, 
perciò, mettere a disposizione tutte le sue risorse affinché si possa creare un 
ambiente favorevole all’apprendimento ed al lavoro di tutte le risorse umane 
coinvolte. I soggetti formati dovrebbero, quindi, essere in grado di rapportarsi in 
modo autonomo e flessibile con la realtà esterna, in modo tale da poter affrontare 
con criticità e responsabilità le sfide poste quotidianamente da una società in 
continuo divenire economico, sociale, politico e tecnologico. Per il raggiungimento 
della propria mission l’Istituto si impegna attraverso il P.T.O.F.  a:

Attuare un’azione educativa finalizzata al rispetto della dignità umana, alla 
collaborazione alla promozione di ogni persona, al rispetto dell’ambiente di lavoro, 
al rispetto delle regole di convivenza civile.

Elaborare una professionalità moderna qualificata, fondata su una solida base 
culturale ed un’adeguata competenza scientifica e tecnico pratica.

Aprire la scuola alla realtà esterna, locale, europea ed internazionale.

Educare al rispetto non solo di regole puramente scolastiche, ma anche al 
comportamento garbato e misurato, alla cortesia, alla gentilezza, all’accuratezza e 
all’ordine della persona. Promuovere lo stile, la precisione, la signorilità, la 
discrezione, significa offrire agli studenti una sorta di “valore aggiunto” all’istruzione 
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e alla professionalità che vanno acquisendo nella nostra scuola.

  L’istituto mira ad un’organizzazione specifica, flessibile e funzionale agli stili 
cognitivi e ai particolari bisogni educativi del contesto scolastico-territoriale. Tale 
organizzazione si traduce nell’opportunità di utilizzare in modo efficace, efficiente e 
condivisa i mezzi, gli strumenti, le risorse, le competenze, gli spazi e il personale 
scolastico. 

L’Istituto “Dea Persefone” intende oggi adottare in modo più manifesto una “vision” 
che ne identifichi ruolo e finalità, implementando e motivando la sua “mission”.

Le linee che continuano a rappresentare i nostri traguardi sono incentrate su:

 forte integrazione tra saperi teorici e pratici

 ricerca e innovazione

 offrire risposte di qualità alla richiesta di istruzione professionale, capaci di 
favorire e sostenere i processi di cambiamento nel territorio locale 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze linguistiche ed informatiche, rivolgendo particolare 
attenzione attenzione alla conoscenza della lingua madre e di quella inglese.
Traguardi
Raggiungere almeno le competenze linguistiche di livello C1 in italiano e di livello B1 
in lingua inglese secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER) – Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove Invalsi
Traguardi
Innalzare gli esiti di italiano, e matematica, adeguando i risultati delle performance 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE"

ai livelli regionali e nazionali appartenenti alla stessa tipologia Ridurre la varianza tra 
le classi

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole della convivenza civile. Promuovere 
una didattica orientata alla resilienza mediante l'acquisizione delle competenze 
chiave (Raccomandazioni UE 2018)
Traguardi
Ridurre gli interventi disciplinari nel biennio. Dare l'opportunità agli allievi di 
adattarsi ai cambiamenti e riorganizzare la propria vita dinanzi alle difficoltà.

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

ASPETTI GENERALI

Come previsto dalla legge 107/15, che ha introdotto la dotazione organica per il 
potenziamento finalizzata    alla programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell'offerta formativa, ogni scuola deve individuare delle priorità 
d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non 
possono prescindere da quanto formulato nel RAV dell’Istituto.

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi sono:
1.   Migliorarele prestazioni degli studenti innalzando gli esiti delle prove INVALSI 

avvicinandosi alla media provinciale. La strategia è quella di potenziare abilità 
di base e le capacità logico-cognitive degli alunni, rivedendo, dal primo anno i 
piani di lavoro, nei quali saranno inserite simulazioni mensili, al fine di 
preparare i discenti ad affrontare le prove con una maggiore sicurezza;

2.    Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza con dei progetti inerenti le 
regole della convivenza civile.

Inoltre per innalzare il livello dei risultati apprenditivi si dovrà, necessariamente, 
intervenire sulla preparazione dei docenti, a tal fine saranno programmati corsi di 
formazione per “svecchiare” e/o potenziare le loro competenze nella didattica. 
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Occorre migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica 
innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, 
prevedendo nella progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per 
l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i 
processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le 
differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso una 
progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti si otterrà il 
miglioramento degli esiti. La scuola intende programmare il proprio intervento 
formativo, inoltre, tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti 
dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo anche 
sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 
un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione 
di contesto.

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell'offerta formativa, tenuto conto delle esigenze espresse dai 
soggetti coinvolti nel progetto di educazione/formazione, delle vocazioni del territorio 
e delle criticità emerse dal RAV, sono stati scelti particolari obiettivi formativi che 
vengono riportati di seguito.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 “MIGLIORARE LE COMPETENZE NELLE PROVE STANDARDIZZATE"  
Descrizione Percorso

La scelta di questo percorso progettuale  per garantire il successo formativo a 
tutti gli alunni, come si evince dal Regolamento sull’autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, nasce oltre, che dalla criticità emersa nell’ultima analisi 
di autovalutazione, anche dai dati relativi alle ultime Prove Standardizzate il 
cui esito proietta la nostra Scuola verso il basso dei dati a confronto.

Da un’attenta analisi dei dati restituiti dall’Invalsi sulle prove standardizzate si evince 
che nonostante la nostra scuola tenda verso il miglioramento continuo del servizio 
offerto, ottenuto mediante un’innovazione consapevole, condivisa e controllata che 
ne rafforzi l’identità e ne migliori la qualità, esiste un valore elevato di criticità negli 
esiti delle prove standardizzate nazionali,  sia in italiano che matematica, che non 
sono soddisfacenti sia perché inferiori alla media nazionale e regionale nonché 
rispetto quelle scuole con background socio-economico e culturale simile, sia perché 
evidenziano una certa variabilità interna tra le classi  dimostrando che l’Istituto fatica 
a garantire equi livelli di competenze essenziali a tutti gli studenti che finiscono il 
biennio. L’esperienza dimostra inoltre che le prove invalsi vengono svolte con una 
certa svogliatezza perché gli alunni non ne percepiscono l’importanza. Da ciò nasce 
l’esigenza di una progettazione didattica che innalzi il livello delle competenze di 
chiave, italiano-matematica per gli studenti delle classi seconde.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Interventi di orientamento a partire gia' dal 1^ anno, per 
preparare i ragazzi alla scelta dell'indirizzo professionalizzante

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole della convivenza 
civile. Promuovere una didattica orientata alla resilienza mediante 
l'acquisizione delle competenze chiave (Raccomandazioni UE 
2018)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale per 
implementare le competernze professionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole della convivenza 
civile. Promuovere una didattica orientata alla resilienza mediante 
l'acquisizione delle competenze chiave (Raccomandazioni UE 
2018)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aumentare la condivisione delle scelte scolastiche con i 
genitori e con il territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove Invalsi
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatori  per le prove INVALSI

Risultati Attesi

Raggiungimento dei livelli delle scuole simili per background socio-economico e 
culturale, dei risultati di italiano e di matematica classi Seconde e di 
matematica, italiano – inglese Classi Quinte. Ridurre la varianza tra le classi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO INTERNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi
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Potenziare qualitativamente il numero degli iscritti nel triennio formando le basi di 
conoscenza sulle quali sviluppare il proprio percorso professionale verso la vita adulta

 

Indicatori di monitoraggio

 

Privilegiare l'attività di orientamento interno per aumentare il numero degli studenti in 
grado di fare una scelta consapevole e di flessibilità formativa verso l'indirizzo 
professioanle 

 “COMPETENZE DI CITTADINANZA PER ASSICURARE LA RESILIENZA E CAPACITÀ DI 
ADATTARSI AI CAMBIAMENTI”  

Descrizione Percorso

Da un’attenta analisi dell’ultimo Rapporto di Autovalutazione si evince che 
nella nostra scuola, esiste qualche criticità inerente il livello di cittadinanza 
attiva che per buona parte degli studenti e' accettabile.

Il territorio nel quale è ubicata la scuola si presenta geograficamente 
emarginato rispetto ai centri di cultura, di impresa e di qualsiasi attività 
formativa, socialmente disgregato anche a causa della disoccupazione 
giovanile intellettuale

La Scuola che rappresenta il luogo con cui gli alunni più interagiscono dopo la 
famiglia, diventa così il punto di riferimento sia per i giovani, che aspirano 
all’arricchimento culturale e professionale che per un’apertura verso 
l’esterno, connotata dalla consapevolezza di appartenere ad un mondo 
caratterizzato dalla pluralità di tradizioni, che si proiettano nel futuro come 
veicolo di ricchezza culturale e di capacità di integrazione e tolleranza per 
come auspicato dalla U.E. 

Da ciò nasce l’esigenza di questa attività progettuale, lavorare sulla resilienza 
e sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza per garantire un successo 
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formativo degli alunni motivandoli ad adattarsi ai cambiamenti.

In questa ottica di miglioramento e di incentivazione  poiché è nell’età  
scolare che si strutturano i comportamenti  e si condizionano gli stili di vita 
per l’arco di esistenza di ogni singolo individuo , si inserisce il bisogno di 
predisporre delle strategie alla promozione della cittadinanza attiva e 
partecipazione responsabile alla vita della comunità scolastica attraverso 
percorsi di accompagnamento, formativi e informativi, sui compiti e 
responsabilità degli organi di rappresentanza degli studenti

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condivisione del curricolo, della progettazione e dei criteri di 
valutazione per favorire l'integrazione dei stakeholder.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole della convivenza 
civile. Promuovere una didattica orientata alla resilienza mediante 
l'acquisizione delle competenze chiave (Raccomandazioni UE 
2018)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di potenziamento.

Risultati Attesi

Estendere le competenze di cittadinanza a tutti gli studenti tenendo conto dei 
seguenti delle regole: partecipazione al lavoro in classe e collaborazione, 
impegno e interesse nello studio personale, frequenza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sono individuabili caratteri innovativi, poiché si prevede di accompagnare lo 
studente nel suo percorso di apprendimento, prestando un’attenzione 
costante ai suoi bisogni formativi.

A tal proposito si promuoverà l’utilizzo diffuso di strategie attive innovative 
(peer-tutoring, laboratorialità, Cooperative Learning, piattaforme digitali 
innovative ritenute più idonee).

Tutti gli interventi saranno articolati in modo da garantire agli studenti 
coinvolti lo sviluppo di una solida formazione che possa compensare tutti 
gli svantaggi e costituisca il volano sia per la loro crescita come individui che 
per il loro successo formativo.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”

BIENNIO

Area generale comune a tutti gli indirizzi

Assi culturali Monte ore 
biennio

Insegnamenti Classi di 
concorso

DPR 19/2016

DM 
259/2017

Monte ore di 
riferimento

Asse dei 
linguaggi

462 ore Italiano

Inglese

A-12

A-24(a)

264

198

Asse 
matematico

264 ore Matematica A-26

A-27

A-47

264

Storia, Geografia

 

 

A-12

A-21

 

132

 

 

Asse storico 
sociale

264 ore
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Diritto e 
economia

A-46 132

Scienze 
motorie

132 ore Scienze motorie A-48 132

 

RC o attività

alternative

66 ore RC o attività

alternative

  66

Totale ore 
Area

generale

1188 ore     1188

                                                                              Area di indirizzo

Asse  dei 
linguaggi

Seconda lingua 
straniera

A-24 (a) 99 /132

Scienze integrate

(1)

A-20

A-34

A-50

99/132

 

TIC (1) A-41 99/132  

 Scienza degli 
alimenti (1)

A-31 132  

Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale

924 ore

Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici- 
cucina (*)

B-20 132/165
 

Laboratorio dei 
servizi 

  B-21 132/165  
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enogastronomici-
bar- sala e 
vendita (1) (*)

Laboratorio dei 
servizi di  
Accoglienza 
turistica (1)

B-19 132/165
 

Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti 
contraddistinti con la nota (1)

396 ore

B-03

B-12

B-16

B-20

 

 

Totale  Area di indirizzo 924 ore   924

TOTALE BIENNIO 2112 ore    

Di cui : Personalizzazione 
degli apprendimenti

264 ore    

 

 

(*)  Resta in vigore quanto previsto dal decreto interministeriale 29 aprile 
2011,n.32

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro istituto , in quanto Istituto professionale è impegnato oltre a fornire le 
conoscenze anche e sopratutto gli strumenti critici e metodologici per affrontare la 
rapida e continua evoluzione delle tecnologie e dei sistemi formativi, attraverso 
l'acquisizione di competenze professionali approfondite , aggiornate e spendibili nel 
settore turistico e della ristorazione nazionale ed internazionale. I cardini fondanti del 
nostro piano triennale dell'offerta formativa sono la valorizzazione della persona , la 
crescita educativa e professionale e culturale, la formazione del cittadino cosmopolita. 
Uno degli aspetti qualificanti e identitari degli Istituti professionali è che, in quanto 
“scuole territoriali”, essi dovranno essere strettamente collegati al territorio nel quale 
agiscono con una interconnessione tale da poter così “formare “figure professionali per 
l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività 
economiche di riferimento”. I saperi appresi saranno così per il discente utili, significativi 
e riscontrabili nel reale. Funzionali a questo rimarcato scopo sono l’accentuata 
flessibilità organizzativa-didattica e la personalizzazione dei percorsi, per corrispondere 
alle diversità degli stili cognitivi e capacità di apprendimento degli studenti, alle loro 
sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli motivazionali. Risponde a questa esigenza 
l’obbligata aggregazione delle discipline di studio all’interno degli assi culturali, per 
favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici ed una 
prevalente metodologia induttiva ed esperienziale.Elemento cruciale del nuovo assetto 
didattico ed organizzativo , al fine della personalizzazione del percorso di 
apprendimento,è, pertanto, il progetto formativo che serve sia per evidenziare i saperi e 
le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale e informale, sia per 
rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine di motivare e orientare gli studenti 
“nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”. I percorsi 
didattici ,inseriti nel PFI, caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante 
gli assi culturali; sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del 
quinquennio, per unità di apprendimento con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, 
attraverso esperienze laboratoriali e in contesti reali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il cuore didattico del Ptof è il curricolo, che viene predisposto dalla comunità 
professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle ‘Indicazioni’ e la 
sua elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di 
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ogni scuola.Il curricolo consente di guardare all’educazione a scuola come un processo 
complesso di trasmissione culturale e di orientamento personale e al tempo stesso di 
focalizzarne le diverse componenti. Si impara in un contesto sociale che è tale non 
soltanto perché avviene in una specifica situazione storica e culturale, ma anche perché 
si impara con gli altri, che sono gli adulti insegnanti responsabili dei processi educativi 
che innescano e i pari che con le loro diverse caratteristiche contribuiscono alla presa 
d’atto progressiva delle proprie e delle altrui specificità. Si impara inoltre mediante 
l’ausilio di strumenti, materiali (libri, quaderni, computer…) e simbolici (i diversi alfabeti 
della conoscenza) che consentono la progressiva appropriazione del patrimonio 
culturale della società in cui si vive. Mediante l’acquisizione di contenuti e di abilità a 
scuola si attivano e si promuovono processi di elaborazione che rappresentano 
l’aspetto più specifico della complessa attività scolastica La scuola è un ambiente 
particolare di apprendimento, che, molto più di altri ambienti, offre non solo continue 
occasioni di imparare, ma anche di sbagliare, analizzare i propri errori, emendarli e 
continuare o riprendere ad imparare. Ciò rappresenta una specificità propria della 
scuola che costituisce perciò un luogo salvo, al riparo dai ritmi, dalle urgenze e dalle 
pressioni esterne e in cui tutto questo può avvenire con il monitoraggio e 
l’accompagnamento di un adulto competente. Il curricolo organizza e descrive l’intero 
percorso formativo che uno studente compie, , nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’ apprendimento si 
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla capacità 
sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione 
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di 
lettura della realtà. Il Curricolo verticale d’Istituto ottempera alla richiesta di 
personalizzazione dei percorsi formativi e alla individualizzazione delle strategie 
apprenditive, secondo le priorità individuate nel RAV d’ Istituto. Tale azione, ad oggi, 
risulta ancora in fieri, vista anche la complessa pianificazione operativa delle azioni 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di processo del PDM. L’ Art. 4 comma 1 del 
DPR n. 275/99 recita: “ Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del 
sistema, …concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, 
riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno 
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”. Nella 
prospettiva di quanto sopra esplicitato, ogni Dipartimento ha concordato: . saperi 
essenziali, abilità e competenze di riferimento, declinandoli anno per anno, al fine di 
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favorire uniformità formativa per classi parallele; . abilità di base per valutare i percorsi 
formativi individualizzati; . rubriche valutative delle competenze. In riferimento ai 
progetti di PCTO i Dipartimenti hanno concordato: . obiettivi educativi trasversali; . 
obiettivi formativi trasversali; . obiettivi professionalizzanti e competenze. Il Curricolo 
così strutturato, risulta un tentativo da parte di tutti i docenti di migliorare i processi di 
insegnamento-apprendimento, attraverso un rinnovamento metodologico-didattico 
che la nostra Istituzione porterà a compimento alla fine del triennio di validità degli 
obiettivi di processo del PDM sostanziandosi nel Bilancio Sociale. Il nostro istituto, in 
quanto Istituto professionale, è impegnato oltre a fornire le conoscenze anche e 
soprattutto gli strumenti critici e metodologici per affrontare la rapida e continua 
evoluzione delle tecnologie e dei sistemi formativi, attraverso l'acquisizione di 
competenze professionali approfondite, aggiornate e spendibili nel settore turistico e 
della ristorazione nazionale ed internazionale. I cardini fondanti del nostro piano 
triennale dell'offerta formativa sono la valorizzazione della persona , la crescita 
educativa e professionale e culturale, la formazione del cittadino cosmopolita. Uno 
degli aspetti qualificanti e identitari degli Istituti professionali è che, in quanto “scuole 
territoriali”, essi dovranno essere strettamente collegati al territorio nel quale agiscono 
con una interconnessione tale da poter così “formare “figure professionali per 
l’assunzione di ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività 
economiche di riferimento”. I saperi appresi saranno così per il discente utili, 
significativi e riscontrabili nel reale. Funzionali a questo rimarcato scopo sono 
l’accentuata flessibilità organizzativa-didattica e la personalizzazione dei percorsi, per 
corrispondere alle diversità degli stili cognitivi e capacità di apprendimento degli 
studenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli motivazionali. Risponde a 
questa esigenza l’obbligata aggregazione delle discipline di studio all’interno degli assi 
culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici 
ed una prevalente metodologia induttiva ed esperienziale. Elemento cruciale del nuovo 
assetto didattico ed organizzativo , al fine della personalizzazione del percorso di 
apprendimento,è, pertanto, il progetto formativo che serve sia per evidenziare i saperi 
e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale e informale, sia 
per rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine di motivare e orientare gli studenti 
“nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”. Gli obiettivi 
principali dell'Istituto sono a) realizzare una scuola aperta al territorio che promuove 
una ricca offerta formativa, agenzia di formazione continua, in grado di contribuire alla 
crescita della intera comunità locale. b) programmare interventi volti ad assicurare la 
piena integrazione di tutti gli alunni per arginare il fenomeno della dispersione 
scolastica. Questi interventi sono indispensabili poiché il nostro istituto accoglie 
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studenti provenienti da una zona , la locride , fortemente caratterizzata da fenomeni di 
marginalità sociale ed economica, e da presenza radicata di organizzazioni criminali, 
che inevitabilmente possono riverberarsi sul loro futuro.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo , al fine della 
personalizzazione del percorso di apprendimento,è, il progetto formativo che serve sia 
per evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non 
formale e informale, sia per rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine di 
motivare e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del proprio percorso 
formativo e lavorativo”. Nella visione del nuovo decreto legislativo “I percorsi didattici 
,inseriti nel PFI, caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi 
culturali; sono organizzati a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del 
quinquennio, per unità di apprendimento con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, 
attraverso esperienze laboratoriali e in contesti reali. Al centro del nuovo sistema 
didattico, formativo,educativo e professionale è ,pertanto, lo studente con le sue 
esperienze e gli stili cognitivi che lo caratterizzano ;sta alla progettazione degli 
insegnanti che mettono in campo tutte le strategie e i sistemi di apprendimento 
integrati con i nuovi” imput” forniti dalla nuova Riforma, concorrere al successo 
formativo dei nostri discenti. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione.  comunicazione nella madrelingua;  comunicazione nelle 
lingue straniere;  competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia;  competenza digitale;  imparare a imparare;

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro istituto per poter sviluppare le competenze chiave di cittadinanza utilizza le 
Unità di apprendimento multidisciplinari , lo svolgimento di compiti di realtà e prove 
esperte allo scopo di acquisire queste competenze che sono: • Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro; • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; • 
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Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); • Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri; • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità; • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline; • Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica; • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

 

NOME SCUOLA
LOCRI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In quanto Convitto Annesso all'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri 
"Dea Persefone", si rifà al curricolo dello stesso Istituto.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CONVITTO ANNESSO

Il Convitto Annesso all’ Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Locri (R.C.) oltre ad 
essere l’istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, rappresenta 
un mezzo particolarmente idoneo a rendere più proficue le attività didattiche ed 
educative e la formazione professionale degli allievi residenti e non che possono 
soggiornare per seguire le attività didattiche,creando così una sinergia 
Scuola/Famiglia/Convitto, al fine di svolgere una funzione di servizio ed, al tempo 
stesso, di educazione per una migliore crescita umana e , professionale della persona.

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CONVITTO

Il Piano dell’ Offerta Formativa del Convitto annesso all’Istituto I.P.S.S.A. di LOCRI è 
strutturato nel rispetto delle esigenze degli alunni, della loro realtà socio-culturale di 
provenienza e delle loro precedenti esperienze; rappresenta la sintesi delle scelte 
educative, organizzative, comunicative ed operative che caratterizzano l’offerta 
formativa del Convitto per assicurare la residenzialità agli allievi e contribuire nella lotta 
all’insuccesso scolastico. Si sviluppa attraverso l’individuazione di:  Finalità formative 
generali  Fabbisogni specifici  Obiettivi cognitivi generali  Individuazione e gestione 
delle risorse umane e materiali del Convitto  Individuazione dei criteri e degli 
strumenti per la valutazione e la verifica dei livelli di partenza, in itinere e finali del 
percorso educativo.

INFORMAZIONI SUL CONVITTO

Il Convitto annesso all’I.P.S.S.A. “Dea Persefone” di Locri si configura come 
un’istituzione residenziale e semiresidenziale finalizzata alla promozione educativa e 
culturale. Ospita al momento 33 Convittori ed è situato, seppur provvisoriamente, in 
attesa del nuovo edificio, in P.zza Oriani all’interno della stessa struttura che ospita le 
suore di Maria SS. Assunta ed è così disposto:  al piano terra: splendido cortile con 
salone di ingresso, grande e luminosa sala da pranzo attrezzata con relativa dispensa e 
cucina professionale con 4 chef e 8 collaboratori. Guardaroba, spazi dedicati alle 
attività ludicoricreative dotati di attrezzature quali calcio balilla e tavolo da ping-pong 
nonché giochi da tavolo per favorire la socializzazione e l’aggregazione tra allievi. 
Inoltre LIM di ultima generazione.  al primo piano: Camere ampie e luminosissime per 
i convittori, dotate di tutti i confort: riscaldamento, bagno e doccia in camera, Wi-Fi, 
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camere del Personale Educativo in servizio, Ufficio di Direzione e infermeria. Sala TV 
attrezzata con poltroncine, e televisore da 60” a schermo curvo, una LIM di ultima 
generazione e Aula informatica. La maggior parte degli alunni sono non residenti. Sono 
convittori, di norma, gli alunni che, risiedendo al di fuori del comune della scuola, 
hanno una necessità abitativa vera e propria. Questi, generalmente, si recano a casa il 
sabato, ed hanno la possibilità di uscire in permesso pomeridiano durante la settimana 
su richiesta dei genitori. Attualmente il Convitto è solo maschile, ma da qui a poco ci 
sarà la possibilità data la grande domanda riscontrata negli ultimi anni, e grazie 
all’interessamento, e la sensibilità dimostrata dal Dirigente, di far accedere alla 
struttura anche le ragazze; i ragazzi che abitano relativamente vicino all’Istituto 
possono entrare in Convitto come semiconvittori fermandosi al termine delle lezioni e 
tornando a casa dopo lo studio, alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì. Possono essere 
ammessi alla mensa del Convitto, per esigenze di studio o di lavoro pertinenti 
all’andamento scolastico, gli alunni frequentanti l’Istituto stesso e gli esterni 
regolarmente iscritti al semiconvitto.

LE CONDIZIONI AMBIENTALI

La rappresentazione dei bisogni dell’utenza Le famiglie si interessano prioritariamente 
ai principi di cittadinanza e legalità ossia al rispetto delle regole sociali e civiche, quindi 
al “benessere alimentare” e in terzo luogo a come e quanto i ragazzi siano seguiti nello 
studio:  sul primo punto è garantita la particolare attenzione del personale educativo; 

 il vitto è sicuramente genuino e curato nella qualità e quantità;  lo studio si effettua 
in aula o nelle sale appositamente attrezzate a seconda delle esigenze con l’attenta 
sorveglianza del personale educativo; Le risorse umane Personale educativo: Istitutori; 
Personale tecnico: Infermiere, Cuochi e Guardarobieri; Personale ausiliario: 
Collaboratori scolastici. Le risorse materiali I convittori dispongono di ambienti per il 
riposo notturno, sale per lo studio e la ricreazione, ci sono poi i locali tecnici elencati 
quali cucina, ecc.

LA FORMAZIONE

Tenuto conto degli elementi emersi dall’analisi del contesto socio-culturale degli alunni, 
l’offerta formativa del Convitto si articola e si struttura intorno alle seguenti finalità 
educative che costituiranno il punto di riferimento vincolante nella selezione e nella 
proposta delle metodologie e degli obiettivi: a) realizzare la convivenza e l’integrazione 
tra gli alunni basate sulla cooperazione, sullo scambio e sull’accettazione produttiva, 
come valori ed opportunità di crescita. b) Realizzare l’uguaglianza delle opportunità 
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educative nel rispetto delle esigenze specifiche. c) Promuovere la conoscenza delle 
regole civili e sociali, dei diritti e dei doveri. d) Sostenere gli alunni nella progressiva 
conquista dell’autonomia di giudizio, di scelta, di assunzione di impegni, 
nell’inserimento attivo nella società e nel lavoro, sulla base del rispetto dell’altro, del 
dialogo e della partecipazione al bene comune. e) Stimolare la conoscenza di se stessi, 
la valorizzazione della propria identità, il rafforzamento delle potenzialità positive. f) 
Stimolare la ricerca dei giusti canali per l’espressione dei propri bisogni. g) Stimolare 
l’individuazione e l’attivazione delle risorse personali. h) Stimolare l’acquisizione del 
concetto di salute inteso come sviluppo della persona umana nella sua specificità e 
globalità e nel rapporto propositivo con il mondo esterno. i) Promuovere la coscienza 
di appartenere ad una comunità civile e ad un ambiente naturale da conoscere e 
rispettare. j) Fornire una formazione adeguata al momento storico ed economico. Il 
raggiungimento degli obiettivi formativi sarà possibile attraverso la collaborazione e 
l’apporto della pluralità delle componenti educative che interagiscono con gli alunni e 
che sono chiamate a potenziare le iniziative formative ed a favorire la ricerca di 
strategie comuni. Età Fino a qualche anno fa l’età andava dai 14 anni ai 18/19. Oggi l’età 
si è elevata di molto, soprattutto per l’arrivo degli stranieri, che qualche volta iniziano 
gli studi già maggiorenni. La disponibilità di camere da due fino a 6 posti agevola una 
divisione per età omogenee. Obiettivi Cognitivi “In un quadro coordinato di rapporti e 
di intese con i docenti delle scuole frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e 
professionale” l’Istitutore stimolerà i convittori e semiconvittori a: 1) Acquisire i 
contenuti fondamentali generali. 2) Essere in grado di concentrarsi con attenzione 
attiva e costante. 3) Saper accumulare informazioni in maniera consapevole 4) Saper 
organizzare le conoscenze e utilizzarle per l’esecuzione di compiti e la risoluzione di 
problemi. 5) Saper analizzare e comprendere globalmente il testo e/o gli argomenti, 
enucleando le parti e i concetti significativi e saperli esporre in modo semplice e chiaro. 
In Convitto porrà particolare attenzione a proposte di tipo extra curricolari finalizzate a: 
1) osservare, riconoscere, individuare per distinguere, comparare, catalogare ed 
associare; 2) saper individuare la connessione e l’interdipendenza tra i contenuti, i 
fenomeni, i problemi di ordine scientifico- economico, sociale, politico, artistico, 
culturale.

PREMIO MIGLIOR CONVITTORE

Lo scopo di questo premio serve a stimolare i ragazzi all’impegno, rendendolo 
riconosciuto in modo concreto, e di far scattare il desiderio di crescere come studenti e 
come persona. Tale premio verrà attribuito al ragazzo che si distinguerà oltre che per il 
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merito scolastico, soprattutto per il comportamento tenuto in Convitto e in classe.

LA RICERCA E LO SVILUPPO

Piano annuale delle attività, dovrà prevedere: . finalità e obiettivi particolari, 
metodologie, organizzazione dell’attività educativa, scelte pedagogiche 
(differenziazione per classi e per scuole) interventi di sostegno e recupero, 
integrazione, differenziazione e condivisione.

NUOVI PROGETTI

Le nuove attrezzature multimediali (LIM), del Convitto permettono la realizzazione di 
nuovi progetti, tra il ludico e il didattico, che, apparentemente slegati tra loro, si 
integrano vicendevolmente creando una sorta di “memoria storica” multimediale 
utilizzabile dalle generazioni di convittori a venire:  . sport (tornei/corsi di danza),  . 
cineforum,  . musica,  . uscite (cinema/teatro/visite didattiche)

DOCUMENTAZIONE

a. produzione e conservazione della documentazione relativa ai convittori e 
semiconvittori, compresa quella sanitaria, e a tutte le attività comunque inerenti la vita 
convittuale; b. stesura del PTOF c. stesura del regolamento di Convitto.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

a) Il Dirigente Scolastico è il responsabile del Convitto. b) L’Istitutore Coordinatore 
coadiuva il Capo d’Istituto nel funzionamento del Convitto sia ai fini del necessario 
coordinamento degli Istitutori sia ai fini del corretto svolgimento della vita comunitaria. 
c) Il Collegio degli Educatori individua progetti, moduli, strategie comunicative e 
metodologiche, criteri omogenei di verifica e valutazione. d) Il Collegio propone altresì il 
piano annuale delle attività specificamente connesse con la funzione educativa, 
indicando criteri e modalità per gli incontri con le famiglie e i docenti; formula ipotesi 
per la formazione e composizione delle squadre e per la formulazione dell’orario di 
servizio; esamina i casi di alunni che presentino particolari difficoltà di inserimento allo 
scopo di individuare le iniziative idonee a rimuoverle tali difficoltà. e) Gli Istitutori 
svolgono attività educativa volta alla promozione del processo di crescita umana, civile 
e culturale, e di socializzazione degli allievi guidandoli e assistendoli nei vari momenti 
della vita in comune; organizzano gli studi e le attività di tempo libero, culturali, 
sportive e ricreative; partecipano alla formazione ed educazione degli allievi in un 
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quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole frequentate f) Un’ 
equipe di Istitutori segue i convittori nel dopo-scuola e durante le attività ricreative. E’ 
in funzione anche il semiconvitto che garantisce a tutti gli studenti il servizio di 
assistenza allo studio. Gli alunni, sono suddivisi in gruppi di studio, tenendo presente 
l’esigenza dei convittori e dei semiconvittori frequentanti le stesse classi di ritrovarsi 
nella medesima squadra. Ogni gruppo è seguito da un istitutore referente che cercherà 
di creare le condizioni migliori per uno studio proficuo; contemporaneamente sarà a 
disposizione di coloro che, trovandosi in una situazione di svantaggio o di difficoltà 
necessitano di consigli o di suggerimenti. Per ogni gruppo, ogni giorno l’istitutore 
referente prenderà visione dei compiti assegnati agli alunni e garantirà il loro 
svolgimento. Gli studenti sono tenuti a comunicare i risultati scolastici ottenuti nelle 
varie discipline, dando modo così agli educatori di poter valutare la situazione 
scolastica. L’attività è obbligatoria, gli istitutori referenti in accordo con la famiglia 
hanno la facoltà di aumentare o diminuire il tempo di durata dello studio secondo i 
risultati e l’andamento scolastico. g) Il personale ATA del Convitto adempie alle funzioni 
proprie della figura professionale di appartenenza ed alle mansioni assegnate in 
conformità dell’interesse del corretto funzionamento dell’istituzione convittuale e 
nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti come stabilito dal contratto integrativo 
d’istituto.

ORGANIZZAZIONE SEMICONVITTO

Così come per il Convitto, i semiconvittori vengono assistiti e guidati in ogni momento 
della loro vita in comune, nella organizzazione degli studi e delle attività di tempo 
libero, culturali, sportive e ricreative, nella definizione delle rispettive metodologie 
anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento. Non vi è sovrapposizione 
alcuna con le funzioni svolte da altre componenti del personale docente dell’Istituto, 
bensì interazione partendo ed approfondendo le tematiche svolte dai docenti, 
seguendo un percorso integrato e parallelo con le materie curriculari, rafforzando in tal 
senso il rapporto con i docenti pur conservando ogni operatore, specificità e 
autonomia professionale e culturale.

VALORIZZAZIONE E ASPETTI PROBLEMATICI

Il vitto e la pulizia sono particolarmente curati.

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO DEGLI EDUCATORI
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E’ possibile formare gruppi di lavoro e dare incarichi mirati ai singoli Istitutori.

FIGURE DI FUNZIONAMENTO

a) Istitutore Coordinatore è il collaboratore del Dirigente scolastico; b) referente di 
progetti; c) funzione strumentale.

COMUNICAZIONE ATTIVITA'SVOLTE E RISULTATI RAGGIUNTI

- tra organismi: incontri con i consigli delle classi frequentate da convittori; - con gli 
allievi: riunioni periodiche con i rappresentanti degli stessi e con l’assemblea dei 
convittori; - con le famiglie: incontri con i rappresentanti delle famiglie e con le stesse; 
Individuazione e gestione delle risorse umane e materiali del convitto - Formazione 
delle squadre: di norma per classi; - Assegnazione del Personale Educativo alle stesse: 
tutti gli Istitutori, a rotazione, possono essere assegnati a tutte le squadre; - 
Formulazione dell’orario del Personale Educativo secondo turni condizionati dal 
numero degli Istitutori; - Formulazione dell’orario del personale A.T.A. del Convitto 
secondo opportune turnazioni che assicurino il servizio nei vari settori; Segreteria: 
quella dell’Istituto dell’I.P.S.S.A. di Locri.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifica rispetto a: . allievi . percorso educativo-metodologico programmato dagli 
Istitutori Si realizza attraverso: . colloqui con gli alunni . colloqui con le famiglie . 
colloqui con i docenti Valutazione Dall’evolversi del processo formativo si possono 
differenziare competenze ed abilità. La valutazione è educativa e non giudiziale e 
analizza il prodotto e il percorso educativo utilizzato per ottenerlo: non si pronuncia 
sull’allievo. Verifica e valutazione seguono tempi ben definiti: Fase iniziale diagnostica: 
a) accerta i livelli individuali di partenza b) i requisiti Fase intermedia a) determina il 
livello raggiunto, i progressi, i ritardi Fase finale a) stabilisce il raggiungimento e/o il 
livello degli obiettivi educativi; b) rileva l’efficacia e l’efficienza delle strategie utilizzate

STRATEGIE E METODOLOGIE DI INTERVENTO

Gli obiettivi educativi vengono definiti in rapporto al livello di partenza. Per quanto 
riguarda il Regolamento, l’Organigramma e tutto ciò che riguarda il Convitto si possono 
visionare nella sezione Convitto del sito web della scuola
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ENOGASTRONOMIA DEL MEDITERRANEO

Descrizione:

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento saranno svolti dalle classi 
del triennio secondo le seguenti modalità:
 

 Formazione presso le aziende convenzionate con il nostro istituto;
 Attività di laboratorio con esperti di settore, incontri, seminari con delegati delle varie 

associazioni di settore;
 Visite guidate presso aziende del territorio con particolare riferimento a quelle dedite 

alla realizzazione di prodotti  tipici e della valorizzazione del made in Italy;
 Partecipazione a manifestazioni, fiere e convegni di settore ed ogni altra attività che sia 

ritenuta valida dagli organi collegiali al fine di ottenere il successo formativo degli 
studenti.
 
Le classi terze prima di iniziare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento dovranno svolgere la formazione sulla sicurezza prevista dai programmi 
ministeriali degli istituti professionali.
Al termine del quinto anno gli studenti devono raggiungere un monte orario minimo di 
210 ore.
Gli studenti delle classi seconde possono, eventualmente, partecipare a convegni, 
formazione in aula e visite aziendali ma non ai corsi di formazione in azienda.
 
Il progetto nasce per adeguare le metodologie didattiche alle nuove necessità di 
formazione professionale che il mondo del lavoro richiede. Le profonde modifiche che il 
mondo della ristorazine ha subito negli ultimi 20 anni, quali:
 

nuovi stili di vita;•
nuove tecnologie che hanno portato all'uso di macchine per la lavorazione e la 
cottura degli alimenti con una forte componente innovativa;

•

forte concorrenza tra le aziende;•
processi produttivi impostati col metodo scientifico, che necessitano di una 
organizzazione per regole;

•

portano le aziende a cercare personale che abbia, oltre ad una formazione culturale 
classica, una esperienza di base nel campo professionale.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
 

Valutazione da parte del tutor aziendale sulla preparazione professionale dello 
studente.

•

Esame finale da parte del consiglio di classe con la collaborazione di esperti del 
settore.

•

Gli esperti eventualmente presenti alla verifica finale possono esprimere un parere 
non vincolante per il consiglio di classe.

•

Valutazione da parte del tutor scolastico. •

 L' ENOTRIA IN SALA BAR

Descrizione:

 

L'istituto si prefigge l'obiettivo di formare figure professionali nell'ambito della 
ristorazione e del turismo, che sappiano inserirsi con decisione, consapevolezza e 
sicurezza nel mondo del lavoro o proseguire gli studi a livello universitario, avendo 
acquisito sapere e competenze in una dimensione operativa e un metodo concreto e 
personale di osservazione, di studio e di valutazione della realtà.
 
Il presente progetto nasce, come frutto dell'esperienza, ormai più che ventennale, per 
adeguare le metodologie didattiche alle nuove necessità di formazione professionale che 
il mondo del lavoro richiede. Le profonde modifiche che il mondo della ristorazine ha 
subito negli ultimi 20 anni, quali:
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nuovi stili di vita;•
nuove tecnologie che hanno portato all'uso di macchine per la lavorazione e la 
cottura degli alimenti con una forte componente innovativa;

•

forte concorrenza tra le aziende;•
processi produttivi impostati col metodo scientifico, che necessitano di una 
organizzazione per regole;

•

portano le aziende a cercare personale che abbia, oltre ad una formazione culturale 
classica, una esperienza di base nel campo professionale.
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
 

dare la possibilità agli studenti di apprendere in situazioni formali e informali;•
risolvere i problemi in reali situazioni aziendali;•
arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 
lavoro;

•

migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;•
sollecitare capacità critiche e di problem solving;•
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

realizzare un collegamento strutturale del nostro istituto con le aziende della 
ristorazione presenti nel territorio in modo da integrare il “sistema del sapere e 
della conoscenza” e il “sistema produttivo”;

•

dotare gli studenti di un bagaglio culturale che non sia solo ed esclusivamente di 
tipo “nozionistico” ma anche e sopratutto di tipo “esperienziale”.

•

Naturalmente nel corso dell’anno, e ancor più nei tre anni dell’attività di PTCO prevista nel 
ptof, ci potranno essere delle modifiche in modo da rendere il percorso sempre coerente 
con le necessità formativi degli studenti. Dette eventuali modifiche saranno sottoposte, 
come prassi, al vaglio degli organi competenti.
 
Il nostro percorso di  PTCO permetterà un nuovo  metodo di formazione che, una volta 
portato a regime, consentirà:
 
a)     di aggiornare i  profili professionali di chi opera nel settore della ristorazione e 
dell’ospitalità;
b)     creare una gestione dei metodi organizzativi in modo scientifico che rispetti e 
valorizzi il nostro patrimonio enogastronomico;
c)     creare un collegamento stabile tra il nostro istituto e il sistema produttivo del 
territorio.
 
Gli studenti, una volta divenuti professionisti del settore, operando in aziende in Italia e 
all’estero, saranno i principali promotori dei nostri prodotti tipici e questo non può che 
avere una ricaduta positiva sul tessuto economico calabrese.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Valutazione da parte del tutor scolastico.•
Valutazione da parte del tutor aziendale sulla preparazione professionale dello 
studente.

•

Esame finale da parte del consiglio di classe con la collaborazione di esperti del 
settore.

•

Gli esperti eventualmente presenti alla verifica finale possono esprimere un parere non 
vincolante per il consiglio di classe.

 

 FRONT BACK OFFICE

Descrizione:
L'istituto si prefigge l'obiettivo di formare figure professionali nell'ambito della 
ristorazione e del turismo, che sappiano inserirsi con decisione, consapevolezza e 
sicurezza nel mondo del lavoro o proseguire gli studi a livello universitario, avendo 
acquisito sapere e competenze in una dimensione operativa e un metodo concreto e 
personale di osservazione, di studio e di valutazione della realtà.
Il presente progetto nasce, come frutto dell'esperienza, per adeguare le metodologie 
didattiche alle nuove necessità di formazione professionale che il mondo del lavoro 
richiede. Le profonde modifiche che il mondo della ristorazine ha subito negli ultimi 20 
anni, quali:
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nuovi stili di vita;•
nuove tecnologie che hanno portato all'uso di macchine per la lavorazione e la 
cottura degli alimenti con una forte componente innovativa;

•

forte concorrenza tra le aziende;•
processi produttivi impostati col metodo scientifico, che necessitano di una 
organizzazione per regole;

•

portano le aziende a cercare personale che abbia, oltre ad una formazione culturale 
classica, una esperienza di base nel campo professionale.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
 

dare la possibilità agli studenti di apprendere in situazioni formali e informali;•
risolvere i problemi in reali situazioni aziendali;•
arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 
lavoro;

•

migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;•
sollecitare capacità critiche e di problem solving;•
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

realizzare un collegamento strutturale del nostro istituto con le aziende della 
ristorazione presenti nel territorio in modo da integrare il “sistema del sapere e 
della conoscenza” e il “sistema produttivo”;

•

dotare gli studenti di un bagaglio culturale che non sia solo ed esclusivamente di 
tipo “nozionistico” ma anche e sopratutto di tipo “esperienziale”.

•

Il presente progetto è destinato alle classi terze, quarte e quinte di accoglienza turistica. Il 
percorso comune ha il fine di dare la possibilità agli allievi di approfondire in  modo 
pratico quanto viene appreso nelle aule didattiche e nei laboratori dell‘istituto. 
Naturalmente nel corso dell’anno, e ancor più nei tre anni dell’attività di PTCO prevista nel 
ptof, ci potranno essere delle modifiche in modo da rendere il percorso sempre coerente 
con le necessità formativi degli studenti. Dette eventuali modifiche saranno sottoposte, 
come prassi, al vaglio degli organi competenti.
 
Il nostro percorso di  PTCO permetterà un nuovo  metodo di formazione che, una volta 
portato a regime, consentirà:

 
a)     di aggiornare i  profili professionali di chi opera nel settore dell’ospitalità;
b)     creare una gestione dei metodi organizzativi in modo scientifico che rispetti e 
valorizzi il nostro patrimonio enogastronomico;
c)     creare un collegamento stabile tra il nostro istituto e il sistema produttivo del 
territorio per valorizzare i prodotti tipici della zona ed anche il made in Italy.

Gli studenti, una volta divenuti professionisti del settore, operando in aziende in Italia e 
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all’estero, saranno i principali promotori dei nostri prodotti tipici e questo non può che 
avere una ricaduta positiva sul tessuto economico calabrese.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione da parte del tutor scolastico.•
Valutazione da parte del tutor aziendale sulla preparazione professionale dello 
studente.

•

Esame finale da parte del consiglio di classe con la collaborazione di esperti del 
settore.

•

Gli esperti eventualmente presenti alla verifica finale possono esprimere un parere non 
vincolante per il consiglio di classe. 

 GASTRONOMIA DOLCE E SALATA

Descrizione:
L'istituto si prefigge l'obiettivo di formare figure professionali nell'ambito della 
ristorazione, della pasticceria e del turismo, che sappiano inserirsi con decisione, 
consapevolezza e sicurezza nel mondo del lavoro o proseguire gli studi a livello 
universitario, avendo acquisito sapere e competenze in una dimensione operativa e un 
metodo concreto e personale di osservazione, di studio e di valutazione della realtà.
 
Il presente progetto nasce, come frutto dell'esperienza, ormai più che ventennale, per 
adeguare le metodologie didattiche alle nuove necessità di formazione professionale che 
il mondo del lavoro richiede. Le profonde modifiche che il mondo della ristorazine ha 
subito negli ultimi 20 anni, quali:
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nuovi stili di vita;•
nuove tecnologie che hanno portato all'uso di macchine per la lavorazione e la 
cottura degli alimenti con una forte componente innovativa;

•

forte concorrenza tra le aziende;•
processi produttivi impostati col metodo scientifico, che necessitano di una 
organizzazione per regole;

•

portano le aziende a cercare personale che abbia, oltre ad una formazione culturale 
classica, una esperienza di base nel campo professionale.
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
 

dare la possibilità agli studenti di apprendere in situazioni formali e informali;•
risolvere i problemi in reali situazioni aziendali;•
arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 
lavoro;

•

migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo;•
sollecitare capacità critiche e di problem solving;•
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

realizzare un collegamento strutturale del nostro istituto con le aziende della 
ristorazione presenti nel territorio in modo da integrare il “sistema del sapere e 
della conoscenza” e il “sistema produttivo”;

•

dotare gli studenti di un bagaglio culturale che non sia solo ed esclusivamente di 
tipo “nozionistico” ma anche e sopratutto di tipo “esperienziale”.

•

 

MODALITÀ

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

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Prova pratica in laboratorio dove ogni studente dimostrerà le conoscenze apprese 
durante il P.C.T.O. scolto in azienda.

•

Valutazione da parte del tutor aziendale sulla preparazione professionale dello 
studente.

•

Esame finale da parte del consiglio di classe con la collaborazione di esperti del 
settore.

•

Gli esperti eventualmente presenti alla verifica finale possono esprimere un parere non 
vincolante per il consiglio di classe.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PER UN SUCCESSO FORMATIVO AGLI ESAMI DI STATO

L'insegnamento/apprendimento delle abilità può dare alla formazione della 
personalità nella sua globalità. Ciò implica una maggiore attenzione , verso l'allievo 
con le sue peculiarità, in modo che egli possa contribuire in prima persona alla 
costruzione del proprio sapere. Per questo è necessario che l'allievo sia stimolato, 
possa agire, sentirsi protagonista e riflettere su ciò che ha fatto, che sta facendo, che 
potrà fare, ovvero deve a poco, a poco, potersi appropriare di una scatola di strumenti 
personalizzati che gli permetta di apprendere con sempre maggiore autonomia.In 
questo fondamentale compito l'allievo non deve essere lasciato solo, ma deve essere 
in condizione di poter collaborare.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) migliorare le competenze di base e la capacità a padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 
2)Facilitare l'uso delle nuove tecnologie per migliorare le competenze basilari degli 
allievi. 3) Educare alla ricerca di nuovi dati per rinnovare le proprie conoscenze e 
implementare le capacità di individuare e fornire nuove soluzioni. 4) Utilizzare le 
tecnologie per apprendere la giusta metodologia del lavoro di gruppo 5) Saper 
utilizzare le tecnologie dell'informazione per la creazione di lavori intesi come supporti 
operativi 6) Avviare lo studente ad acquisire piena consapevolezza delle potenzialità 
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del computer,ovvero programmando, utilizzando le nozioni attinte adeguandole alle 
sue capacità logiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CLASSI FAI E PROGETTO “IL PAESAGGIO DELL’ALPE”

Numerosi alunni dell'istituto sono coinvolti per il TERZO anno consecutivo nella 
scoperta e nella difesa del patrimonio di arte e natura del nostro Paese, mediante 
l'iscrizione per l'intero anno scolastico a due " Classi amiche FAI ", ciascuna composta 
da circa trenta studenti. La scuola partecipa al progetto di educazione civica e 
ambientale “Il paesaggio dell'alpe. Geografia, natura, agricoltura e insediamenti rurali 
lungo le terre alte delle Alpi, degli Appennini e delle isole", un percorso formativo di 
approfondimento per docenti e studenti, dedicato al paesaggio delle terre alte nelle 
aree interne dell’Italia. Lo scopo è quello di promuovere tra studenti e docenti la 
conoscenza e la valorizzazione della biodiversità, degli insediamenti rurali e delle 
produzioni tipiche dei territori delle “terre alte” italiane (Alpi e Appennini). Il progetto 
formativo "Il paesaggio dell'alpe" è gratuito e si articola in Seminari in presenza, 
Organizzati nelle principali città italiane. ATTESTATO 3 ORE DI FORMAZIONE; Corso 
online per docenti Materiali di approfondimento, video, testi scaricabili, quiz di 
valutazione finale. ATTESTATO 15 ORE DI FORMAZIONE; Concorso con la classe Attività 
didattiche ATTESTATO 10 ORE DI FORMAZIONE PER I DOCENTI - ATTESTATO PER LA 
CLASSE

Obiettivi formativi e competenze attese
SUPPORTO Affiancare i docenti nella progettazione di attività nell’ambito di 
“Educazione Civica"” attraverso materiali e iniziative didattiche interdisciplinari che 
coinvolgano in prima persona gli studenti. STRUMENTI DI LETTURA Fornire strumenti 
di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di appartenenza. 
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CONSAPEVOLEZZA Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di 
consapevolezza del patrimonio d'arte e natura del nostro Paese. APPARTENENZA 
Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la 
storia, l'arte e il paesaggio del proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

 POTENZIARE E MIGLIORARE L’APPRENDIMENTO DI BASE

PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 
10.2.1 – Azioni specificheper la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa, espressione corporea – Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.)e Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base – Tipo di intervento/moduli 
( Lingua madre, Italiano per Stranieri (L2), Lingua straniera, Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie, Matematica , Scienze), codice identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-CL 2017-150 articolato nei seguenti moduli: Tipologia Modulo :Italiano per 
stranieri Titolo Modulo: "Italiano per un mondo globale" Tipologia Modulo :"Italiano 
per tutti " Tipologia Modulo : "Migliorare le competenze in Matematica per il Biennio" 
Tipologia Modulo :"I L’Inglese ci avvicina all'Europa 1 " Tipologia Modulo :"I L’Inglese ci 
avvicina all'Europa 2 "

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del Progetto La proposta progettuale nel complesso si propone i seguenti 
obiettivi:  Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica  Sviluppare 
la fiducia in sé  Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli 
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apprendimenti delle competenze chiave  Acquisire abilità nell'uso degli strumenti  
Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero 
protagonista del suo apprendimento.  Accogliere gli alunni stranieri e non all'interno 
di una progettualità educativo - formativa, che tenga conto delle loro aspirazioni e che 
possa aiutarli a realizzarle.  Promuovere un graduale processo di apprendimento 
linguistico e didattico finalizzato al successo scolastico.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

In attesa di eventuale proroga 

 NOI E L’EUROPA

Sottoazione 10.2.2A – Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B inerente i FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI - PON - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31 Marzo 2017 per il “Potenziamento della Cittadinanza 
Europea” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A – 
Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C - Azione 10.2.3. 
Internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi , azioni di potenziamento linguistico e sviluppo del CLIL ….) 
anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; - 
Sottoazione10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità 
Transnazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
 Raggiungere attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza 
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dell'importanza del comunicare in una città europea  Dimostrare apertura e 
interesse verso la cultura di altri popoli  Stimolare lo sviluppo di una mentalità 
europea

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

Approfondimento

In attesa di eventuale proroga 

 L'INGLESE PER I GIOVANI IN EUROPA

Sottoazione10.2.3B inerente i FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON - PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 Marzo 2017 per il “Potenziamento 
della Cittadinanza Europea” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 
Sottoazione 10.2.2A – Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C - 
Azione 10.2.3. Internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi , azioni di potenziamento linguistico e sviluppo 
del CLIL ….) anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; - 
Sottoazione10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità 
Transnazionale - codice identificativo progetti10.2.2A-FSEPON-CL2018-90 – TITOLO : 
NOI E L’EUROPA PROPEDEUTICO AL PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-CL2018-85 – TITOLO : 
"L'INGLESE PER I GIOVANI IN EUROPA".

Obiettivi formativi e competenze attese
 Raggiungere attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza 

dell'importanza del comunicare in una città europea  Provare interesse e piacere 
verso l'apprendimento di una lingua straniera  Essere in grado di acquisire una certa 
"fluency" verso le abilità di speaking e listening  Sviluppo delle abilità linguistiche e 
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comunicative con ricaduta positiva sul profitto scolastico  Essere in grado di cercare e 
fornire in lingua inglese informazioni di vario genere  Raggiungere un buon livello di 
esposizione della lingua inglese

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

Approfondimento

In attesa di eventuale proroga 

 “LA CULTURA DIGITALE PER POTENZIARE L’APPRENDIMENTO ”

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base – Tipo di 
intervento (moduli) 1. Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, 
2. Competenze di “cittadinanza digitale”), 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-547 – DAL TITOLO: 
“LA CULTURA DIGITALE PER POTENZIARE L’APPRENDIMENTO ”.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica  Sviluppare la fiducia 

in sé  Conoscere l’architettura e principi di internet  Conoscere il funzionamento di 
internet governante e la neutralità della rete  Migliorare la comprensione e la 
consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in rete  Stimolare la creatività e la 
produzione digitale.  Educare a un uso positivo e consapevole dei media  Educare 
all'informazione attraverso l’uso consapevole dei motori di ricerca  Promuovere il 
successo scolastico e formativo degli alunni
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

Approfondimento

In attesa di eventuale proroga 

 PIANO DELLE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il nostro istituto ha sempre organizzato uscite didattiche e viaggi di istruzione poiché 
riconosce in questa attività un momento di socializzazione degli alunni tra di loro e 
un'attività che consente di aumentare le competenze di cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;  

Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;  
Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;  Sviluppare un’educazione 
ecologica e ambientale;  Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della 
realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture 
diverse;  Integrazione della preparazione disciplinare e/o di indirizzo attraverso 
attività legate alla programmazione didattica specifica, quali la partecipazione a 
laboratori enogastronomici, spettacoli teatrali, visite , musei, città e località di 
interesse storico-artistico, realtà scientifiche, sociali, produttive, ricettive, parchi e 
riserve naturali, partecipazione a iniziative, etc.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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 PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Allo scopo di rispondere alle sfide poste dalla strategia 2020, per una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva, la nostra scuola ha deciso di puntare su una 
strategia didattica e formativa che sia sempre più frutto di un confronto fra tutti i 
soggetti interni ed esterni attraverso la costruzione di partenariati e reti con enti 
istituzionali e non per avviare processi di progettazione partecipata aventi l’obiettivo di 
costruire ed attuare percorsi formativi e di crescita che siano in linea con quanto 
richiesto dalla programmazione europea 2014-2020. Per la scuola italiana, il modo 
migliore per crescere cittadini europei consiste nell’aprirsi al mondo e nello sviluppare 
relazioni con altri territori europei ed internazionali, creando le condizioni affinché i 
nostri allievi interagiscano con i loro coetanei di altre scuole in giro per il mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la dimensione europea dell’apprendimento in contesti formali e non formali 
per una politica di integrazione sociale rispettosa delle diversità e per una politica 
occupazionale rivolta anche al contesto internazionale. • Promuovere il miglior 
apprendimento degli alunni e costruire un sistema in cui la formazione continua sia 
un’opportunità di qualificazione/specializzazione dei docenti e di promozione di 
competenze chiave per lo sviluppo professionale. • Promuovere lo sviluppo delle 
competenze sociali, civiche e interculturali, il pensiero critico e la lotta contro la 
discriminazione, la segregazione, il razzismo e la violenza.  Promuovere e sviluppare 
iniziative di dialogo interculturale.  Contribuire alla realizzazione di un ambiente 
favorevole alla coesistenza delle diverse identità, usi e costumi.  Promozione del 
ruolo dell’istruzione come motore di comprensione tra culture.  Migliorare l'uso delle 
TIC nelle classi.  Utilizzare le TIC in modo collaborativo per condividere e creare 
conoscenze.  Migliorare le competenze linguistiche straniere.  Condividere buone 
pratiche didattiche e di apprendimento.  Promuovere approcci di apprendimento più 
centrati sull'allievo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E FORMATIVA

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE 
EXTRACURRICOLARIDA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 
“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” III EDIZIONE ANNO 2019

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere e valorizzare la percezione della dieta mediterranea come dieta sana e 

salutare attraverso interventi di carattere in-formativo, didattico, culturale, 
laboratoriale e ricreativo diretti agli studenti partecipanti approfondendo il legame tra 
prodotti e produzioni tradizionali e tipiche del territorio e la società.  Valorizzare i 
processi produttivi ed i luoghi di produzione/utilizzo degli alimenti, nell’ottica dello 
sviluppo della filiera corta e del km 0.  Favorire la conservazione dell’eredità culinaria 
calabrese nell’ambito della cultura mediterranea.  Promuovere il riconoscimento del 
cibo come forma di espressione artistica e culturale.  Promuovere la conoscenza 
degli aspetti legislativi italiani ed europei nel settore alimentare  Sostenere la 
creatività artistica e l’espressione dell’eredità culinaria del Mediterraneo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

In attesa di aggiudicazione.

 PROMUOVERE LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER GARANTIRE IL SUCCESSO 
FORMATIVO
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Candidatura N. 1022354 26502 del 06/08/2019 - PON FSE - Contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa Grazie all'avviso pubblico emanato dal MIUR 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale e Programma Operativo 
Complementare, la nostra Scuola presenta una proposta progettuale suddivisa in 5 
moduli che fa riferimento a 5 delle otto competenze chiave che lo studente deve 
sviluppare nel suo percorso di apprendimento, contenute nella Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018. Questa proposta progettuale 
rivolta agli alunni con maggiore difficoltà di apprendimento cercherà di favorire 
l’innalzamento di quelle competenze di base ritenute più idonee per i nostri studenti , 
un fattore essenziale per la crescita individuale consentendo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di contesto , garantendo il riequilibrio territoriale , 
cercando così di ridurre il fenomeno della dispersione. Tutti i moduli della suddetta 
proposta progettuale saranno incentrati su una didattica inclusiva che cercherà di 
favorire l’integrazione degli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti 
attraverso le strategie ritenute più idonee Si promuoverà una didattica attiva e 
laboratoriale che sostituisce il modello di didattica tradizionale , trasmissiva e docente-
centrica Riepilogo Moduli “La lingua italiana considerata veicolo per lo studio delle 
altre discipline” “Approfondire la competenza comunicativa nella lingua inglese ormai 
considerata la lingua più utilizzata in un Europa multilingue” “Pensiero logico 
matematico per promuovere le facoltà intuitive e logiche” “Apprendimento innovativo 
alternativo al metodo didattico di tipo trasmissivo” “Potenziare le competenze sociali e 
civiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità comunicative, quindi le capacità di ascolto, comprensione e 
produzione dell’italiano orale per comunicare e agire nelle situazioni ricorrenti della 
vita quotidiana e per interagire con i pari e con l’insegnante Raggiungere attraverso 
l'uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza dell'importanza del 
comunicare in una città europea Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita 
scolastica Sviluppare la fiducia in sé Implementare attività di sensibilizzazione 
sull’utilizzo sicuro e responsabile dei Nuovi Media da parte di minori. Rafforzare 
l'educazione alla cittadinanza ; Risultati attesi Realizzare interventi mirati al recupero e 
al consolidamento delle competenze inerenti la lingua inglese Promuovere il successo 
scolastico e formativo degli alunni Promuovere il cosiddetto apprendimento misto del 
tutto innovativo che consiste nell’integrare l’insegnamento tradizionale con l’utilizzo di 
un ambiente virtuale di apprendimento Garantire agli alunni coinvolti lo sviluppo di 
una solida formazione che possa compensare gli svantaggi culturali, economici e 
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sociali di contesto e costituisca il volano per la loro crescita come individui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Fondi Strutturali Europei

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

In stato di aggiudicazione 

 MIGLIORARE LE COMPETENZE NELLE PROVE STANDARDIZZATE

Descrizione Percorso La scelta di questo percorso progettuale per garantire il 
successo formativo a tutti gli alunni come si evince dal Regolamento sull’autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, nasce oltre che dalla criticità emersa nell’ultima analisi di 
autovalutazione, anche dai dati relativi alle ultime Prove Standardizzate il cui esito 
proietta la nostra Scuola verso il basso dei dati a confronto. Da un’attenta analisi del 
dei dati restituiti dall’Invalsi sulle prove standardizzate si evince che nonostante la 
nostra scuola tenda verso il miglioramento continuo del servizio offerto, ottenuto 
mediante un’innovazione consapevole, condivisa e controllata che ne rafforzi l’identità 
e ne migliori la qualità, esiste un valore elevato di criticità negli esiti delle prove 
standardizzate nazionali, sia in italiano che matematica, che non sono soddisfacenti 
sia perché inferiori alla media nazionale e regionale nonché rispetto quelle scuole con 
background socio-economico e culturale simile ,sia perché evidenziano una certa 
variabilità interna tra le classi dimostrando che l’Istituto fatica a garantire equi livelli di 
competenze essenziali a tutti gli alunni che finiscono il biennio . L’esperienza dimostra 
inoltre che le prove invalsi vengono svolte con una certa svogliatezza perché gli alunni 
non ne percepiscono l’importanza. Da ciò nasce l’esigenza di una progettazione 
didattica che innalzi il livello delle competenze di chiave, italiano-matematica per gli 
alunni delle classi seconde e prepari alla novità introdotta per l’anno scolastico 2018-
2019 gli alunni delle classi Quinte che saranno chiamati a svolgere le prove 
standardizzate sulle discipline, Italiano, Matematica, Inglese. L’azione molto mirata è 
rivolta agli studenti delle classe seconde e quinte a cui sono destinate le prove 
standardizzate. Titolo 1 Attività “Migliorare i risultati delle prove Invalsi” Descrizione 
processo Le azioni previste per il buon fine di tale proposta progettuale mira, allo 
stesso tempo, ad innalzare il livello di condivisione e di scambio tra i docenti, a partire 
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dalle programmazioni disciplinari e interdisciplinari, nonché a rafforzarne il ruolo di 
formatori, migliorandone le conoscenze legislative e didattiche alla luce della riforma 
L. 107/15 “La buona scuola”. Con questa attività lo sforzo organizzativo ed economico 
è finalizzato a migliorare l’apprendimento per gli allievi impegnate nelle prove 
standardizzate. Tali azioni, poiché attiveranno un clima di fattiva collaborazione ed un 
sentimento di appartenenza alla comunità scolastica, non potranno che apportare un 
miglioramento della qualità dell’insegnamento, con ricadute positive sul livello di 
apprendimento degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Opuscolo informativo per sensibilizzare gli alunni e le proprie famiglie su tutto ciò che 
riguarda le Prove Invalsi sulla loro importanza a livello internazionale, considerate uno 
strumento per aiutare a migliorare l’efficacia e l’equità dei sistemi scolastici poiché a 
differenza delle normali verifiche scolastiche, utilizzano un’unità di misura unica utile 
per confrontare ciascuna classe e ciascuna scuola con il resto del sistema  Maggior 
coinvolgimento dei Dipartimenti: Umanistico – Letterario (Docenti di Italiano), 
Scientifico (Docenti di Matematica), Linguistico (Docenti lingua Inglese) nella fase di 
preparazione allo svolgimento delle prove coadiuvati dai coordinatori per le Prove 
Invalsi (utilizzo di metodi per la gestione delle Prove Invalsi simulate)  Promuovere 
l’utilizzo diffuso di strategie attive innovative (peer-tutoring, laboratorialità, gruppi 
cooperativi, piattaforme digitali innovative ritenute più idonee, discussioni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Attività correlata al PDM - Fondo Istituzione 
Scolastica

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Attività correlata al Piano di Miglioramento Triennio 2019-2022 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA PER ASSICURARE LA RESILIENZA E CAPACITA' DI 
ADATTARSI AI CAMBIAMENTI

Da un’attenta analisi dell’ultimo Rapporto di Autovalutazione si evince che nella nostra 
scuola, esiste qualche criticità inerente il livello di cittadinanza attiva che per buona 
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parte degli studenti e' accettabile. Il territorio nel quale è ubicata la scuola si presenta 
geograficamente emarginato rispetto ai centri di cultura, di impresa e di qualsiasi 
attività formativa, socialmente disgregato anche a causa della disoccupazione 
giovanile intellettuale La Scuola che rappresenta il luogo con cui gli alunni più 
interagiscono dopo la famiglia, diventa così il punto di riferimento sia per i giovani, che 
aspirano all’arricchimento culturale e professionale che per un’apertura verso 
l’esterno, connotata dalla consapevolezza di appartenere ad un mondo caratterizzato 
dalla pluralità di tradizioni, che si proiettano nel futuro come veicolo di ricchezza 
culturale e di capacità di integrazione e tolleranza per come auspicato dalla U.E. Da ciò 
nasce l’esigenza di questa attività progettuale, lavorare sulla resilienza e sullo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza per garantire un successo formativo degli alunni 
motivandoli ad adattarsi ai cambiamenti. In questa ottica di miglioramento e di 
incentivazione poiché è nell’età scolare che si strutturano i comportamenti e si 
condizionano gli stili di vita per l’arco di esistenza di ogni singolo individuo , si inserisce 
il bisogno di predisporre delle strategie alla promozione della cittadinanza attiva e 
partecipazione responsabile alla vita della comunità scolastica attraverso percorsi di 
accompagnamento, formativi e informativi, sui compiti e responsabilità degli organi di 
rappresentanza degli studenti Titolo 1 Attività Migliorare le competenze chiave e di 
cittadinanza”

Obiettivi formativi e competenze attese
Con questa attività, si cercherà di rendere gli alunni consapevoli dei diritti e dei doveri 
che la Cittadinanza impone, disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben 
integrata nella società, ma anche capace di accogliere i vantaggi che le diversità, sotto 
le varie forme in cui oggi si presentano, offre. Ci si propone di offrire un'ulteriore 
occasione di conoscenza su alcuni temi, avvertiti come particolarmente delicati e 
importanti: tutela della persona: bullismo e cyber bullismo; tutela e sicurezza 
nell'ambiente di lavoro e scolastico; condotta all'interno della Scuola (diritti ed obblighi 
degli studenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Attività correlata al Piano di Miglioramento Triennio 2019-2022 

 ORIENTAMENTO INTERNO

La scuola riconosce nell’Orientamento uno strumento permanente e strategico per 
garantire lo sviluppo della persona e della sua identità, il sostegno dei processi di 
scelta e decisione di vita personale e professionale, la promozione dell’occupazione 
attiva, della crescita economica e dell’inclusione sociale. Riconosce l’importanza e 
attua sinergie interne al sistema e tra i sistemi Le azioni di orientamento si realizzano 
nelle varie fasi del percorso scolastico nella realizzazione dei progetti della scuola 
(Servizi agli studenti, Simulazioni aziendali, P.C.T.O. ex Alternanza scuola lavoro, 
Inclusione, Concorsi) con il coinvolgimento e la collaborazione con le amministrazioni 
locali, servizi sanitari, le associazioni del territorio All’inizio dell’anno scolastico 
vengono realizzate attività di accoglienza per gli studenti delle classi prime finalizzate a 
favorire la socializzazione degli studenti e una conoscenza della nuova realtà 
scolastica e a fornire degli elementi che consentono agli insegnanti un approccio 
cosciente al gruppo classe

Obiettivi formativi e competenze attese
Con questa attività lo sforzo organizzativo ed economico è finalizzato a, far conoscere 
l’istituto con la sua Offerta Formativa, capire il suo funzionamento, comprendere diritti 
e doveri degli studenti, del personale docente e A.T.A, conoscere e praticare i sistemi 
di rappresentanza democratica, riflettere sui vincoli e sulle opportunità di ciascun 
studente in ordine al trasporto, al metodo di studio, agli interessi, alle motivazioni, ai 
risultati scolastici precedenti. Successivamente nel secondo anno scolastico il 
traguardo che l’Istituto si assegnato in relazione alle priorità è: Orientare gli alunni 
verso la scelta di una delle articolazioni presenti nel Percorso Triennale Formativo 
Professionalizzante di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell’Istituto. 
L’orientamento degli studenti delle classi seconde per la scelta professionale del 
percorso di indirizzo al terzo anno si realizza anche attraverso incontri con esperti dei 
vari ambiti professionali oltre che con la preparazione a scuola. Nella progettazione 
del percorso formativo, i docenti cercano di correlare la solida base di istruzione 
generale e tecnico-professionale con gli interessi e le motivazioni degli studenti, 
affinché i saperi appresi siano percepiti come utili, significativi e riscontrabili nel reale. 
Di agire sulle rappresentazioni mentali delle professioni, del percorso di studi al fine di 
indirizzare gli studenti ad effettuare scelte consapevoli e non distorte da fattori 
periferici generalmente frutto di pregiudizi e stereotipi errati
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Attività correlata al PDM - Fondo Istituzione 
Scolastica

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Attività correlata al Piano di Miglioramento 

 CIAK…UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN VERO PROCESSO

Sarà organizzata un’attività laboratoriale di partecipazione attiva alla sesta edizione di 
"Ciak ... un processo simulato per evitare un vero processo", organizzato dal Tribunale 
dei Minorenni di Catanzaro, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della 
Calabria, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, dall’Associazione 
“Ciak…Formazione e Legalità”, col supporto del Centro Comunitario “Agape”. Gli allievi 
simuleranno in prima persona un processo penale minorile, interpretando le parti di 
giudici, avvocati, imputati, persone offese etc., che sarà celebrato poi presso il Palazzo 
di Giustizia di Locri/Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Il processo cognitivo 
si costruisce attraverso l’interazione tra studenti, l’esperienza di “imparare facendo”, 
oltre che attraverso la visione di slide sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, 
nonché su contesti legati al percorso di Educazione alla Legalità e la lettura di articoli 
sentenze. Sarà organizzato e confezionato un prodotto multimediale sulle tematiche 
trattate nel processo simulato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi  Rendere i ragazzi cittadini ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della norme giuridiche;  Acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri, sia in 
materia civile che penale;  Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti 
nella realtà e individuare le forme più opportune per contrastarle e impegnarsi nel 
rispetto delle regole in qualunque contesto;  Acquisire coscienza del valore della 
persona e dei suoi sentimenti, del rapporto con gli altri e con la società, 
dell’importanza della solidarietà e della comprensione delle altrui ragioni.  Favorire la 
consapevolezza di quelli che sono i comportamenti corretti all’interno delle modalità 
di interazione sociale, mettendo in evidenza gli atteggiamenti scorretti ed illegali 
affinché questi non possano proliferare;  Formare cittadini consapevoli dei vari 
strumenti di tutela a favore di sé e degli altri. Competenze attese:  Conoscere i 
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principi della funzione giurisdizionale;  Saper individuare la funzione, le parti e le fasi 
del processo minorile;  Conoscere i fenomeni negativi per poterli meglio prevenire e 
arginare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Fondo Istituzione Scolastica

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'Istituto partecipa per il terzo anno al progetto "Ciak...un processo simulato per 
evitare un vero processo",  VI edizione, promosso dal Tribunale per i Minorenni di 
Reggio Calabria e organizzato dall’Associazione “Ciak…Formazione e Legalità”,  in 
sinergia con altre Istituzioni ed Enti pubblici e privati, avvalendosi anche della 
preziosa collaborazione dei vari Tribunali Ordinari dislocati nella nostra Regione e 
del supporto del Centro Comunitario “Agape”. 

Il progetto è volto ad educare alla legalità le nuove generazioni tramite la "messa in 
scena"di veri e propri processi minorili presso le aule giudiziarie del Tribunale per i 
minorenni di Reggio Calabria, ed è rivolto agli studenti del triennio. 

L’esito positivo degli scorsi anni induce l'istituzione scolastica a proseguire il 
percorso di educazione alla legalità, già avviato, e la collaborazione tra il mondo 
della scuola e quello della giustizia minorile, per affrontare con gli studenti 
tematiche attuali ed interessanti. (Referente prof.ssa CINZIA LASCALA) 

 BULLIS.... NO ! CONTRASTIAMO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche del 
bullismo e del cyber bullismo per educare gli studenti sul corretto utilizzo delle 
moderne tecnologie e per sensibilizzarli nei confronti di questo fenomeno oramai 
sempre più diffuso. Le relazioni con i pari fra gli adolescenti sono centrali per la 
crescita e lo sviluppo dei singoli e sicuramente la scuola è l’agenzia educativa di 
riferimento per favorirle. A volte esse sono costruite su comportamenti non sani per la 
crescita di futuri cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo scorretto delle nuove tecnologie. 
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Azioni di bullismo sono ormai citate da molti in moltissime situazioni: scuola, 
compagnie di amici, tempo libero, vita associativa e ultimamente si parla sempre più 
di cyber bullismo ovvero l’utilizzo delle tecnologie nelle azioni di prevaricazione 
offensiva e ripetuta nel tempo. Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di 
esperienze e “social networkizzazione” irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto 
con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, etc. Le nuove tecnologie, 
quindi, sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel 
campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a 
nuovi rischi, quale il loro uso distorto o improprio, per colpire intenzionalmente 
persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione. È importante parlare di 
consapevolezza e corretta informazione nella prevenzione di questi episodi, anche nel 
contesto scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni 
comportamentali da assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche che 
regolano gli stessi; - Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed 
integrità; - Lavorare in gruppo, trattare; creare confidenza e sentire empatia. Valori / 
situazione attesi - Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo; - Prevenire atti di 
bullismo e cyber bullismo; - Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione 
ed integrità; - Lavorare in gruppo, trattare; creare confidenza e sentire empatia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Fondo Istituzione Scolastica

Risorse Materiali Necessarie:

 DIRE, SCRIVERE, COMUNICARE: SVILUPPIAMO LA COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

Il progetto di potenziamento di Lingua Italiana ha come obiettivo quello di innalzare i 
livelli di competenza di comunicazione nella madrelingua, articolata nelle sue quattro 
abilità, ossia: leggere, scrivere, ascoltare e del corso, verranno individuati gli alunni che 
necessitano di un intervento di recupero/consolidamento o potenziamento della 
lingua, con particolare attenzione agli alunni stranieri che frequentano la nostra 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Promuovere l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica; - Sviluppare fiducia in 
sé; - Favorire l'apprendimento di un metodo di studio corretto, autonomo, razionale e 
in funzione dei tempi disponibili; - Promuovere il successo scolastico e formativo degli 
alunni; - Saper applicare metodi, procedimenti appresi e verificare i risultati raggiunti; - 
Proporre soluzioni sapendo utilizzare diverse tipologie di fonti, raccogliendo e 
valutando dati; - Cogliere le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni nello 
spazio e nel tempo individuandone analogie e differenze, cause ed effetti; - Saper fare 
proprie le informazioni, acquisirle, interpretarle, rielaborarle e scegliere i dati 
pertinenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Fondo Istituzione Scolastica

Risorse Materiali Necessarie:

 MAGGIO NEL TERRITORIO

Esplorare il territorio circostante, acquisire la metodologia della ricerca storica , 
conoscenze storiche del passato nel territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario è quello di sensibilizzare i ragazzi del primo e secondo anno alla 
conoscenza del territorio attraverso la scoperta di opere appartenenti al passato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Attività del Convitto -Fondo Istituzione 
Scolastica

Risorse Materiali Necessarie:

 BALLANDO CON-VITTO

Il progetto si propone di fare movimento ed acquisire tecniche di base di alcuni balli. 
Sviluppare una personalità armonica e realizzare un'interazione tra il linguaggio della 
mente e del corpo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fare emergere e scaricare tensioni emotive e adeguare i comportamenti alle esigenze 
del gruppo Favorire la comunicazione tramite il linguaggio della musica e della danza 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE"

Vivere la danza come strumento per superare i conflitti tipici dell'età Sviluppare 
l'immaginazione ed il gusto estetico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Attività del Convitto - Fondo Istituzione 
Scolastica

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE AL CONSUMO ALIMENTARE

L'attività si propone l'elaborazione di diete generali e personalizzate secondo le 
necessità fisiologiche dovute a particolari patologie o a diversi stili di vita, attraverso la 
comprensione di come una corretta alimentazione sia indispensabile per raggiungere 
un giusto equilibrio fisico e mentale, oltre a garantire una terza età esente da 
patologie dovute a errori alimentari pregressi. Area Scientifico- Tecnologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi : Sensibilizzare ed educare i ragazzi a stili di vita sani basati su una 
corretta dieta; Fare comprendere come una sana alimentazione sia importante per 
prevenire numerose malattie. Obiettivi Specifici: Comprendere i rischi dell’uso e abuso 
delle bevande alcoliche e degli alimenti industriali ricchi di grassi animali, di sale e di 
zuccheri. Competenze attese: Elaborazione di diete generali e personalizzate secondo 
le necessità fisiologiche dovute a particolari patologie o a diversi stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe fondo d'istituto

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio Agroalimentare

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La nostra Scuola in previsione del nuovo P.T.O.F 
2019-2022 si propone di creare  degli ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale integrata 
per rendere l’offerta formativa di ogni istituto 
coerente con i cambiamenti della società della 
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi 
delle nuove generazioni.  

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Con questa attività ci si propone di 
consentire  ad ogni docente di creare un 
portfolio digitale per documentare la 
propria crescita professionale, e se ci 
sarà la possibilità di interagire con  un 
ambiente digitale creato dal MIUR  per 
gestire tutte le opportunità formative 
che si presenteranno.    

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri studenti 
sono immersi sono ricchi di stimoli culturali 
molteplici ma anche contraddittori. Occorre 
un’organizzazione didattica che aiuti a superare la 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

frammentazione della conoscenza e ad integrare 
le discipline in nuovi quadri d’insieme. Per questo 
occorre trasformare gli ambienti di 
apprendimento, i linguaggi della scuola, gli 
strumenti di lavoro ed i contenuti. L’innovazione 
digitale rappresenta per la scuola l’opportunità di 
superare il concetto tradizionale di classe, per 
creare uno spazio di apprendimento aperto sul 
mondo nel quale costruire il senso di cittadinanza 
e realizzare “UNA CRESCITA INTELLIGENTE, 
SOSTENIBILE E INCLUSIVA”, le tre priorità di 
Europa 2020. Non più la classe in laboratorio ma 
il laboratorio in classe: una strategia tante azioni.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Nella  nostra Scuola anche per il triennio di 
vigenza del P.T.O.F 2019.2022  ci sarà un 
Animatore Digitale che coadiuvato dal Team 
Digitale avrà il compito di:

- Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale), attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative;

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell'organizzazione 
di laboratori e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;

- Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha 
l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di 
ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
società della conoscenza e con le esigenze e gli 
stili cognitivi delle nuove generazioni. Gli ambienti 
in cui la scuola ed i nostri studenti sono immersi 
sono ricchi di stimoli culturali molteplici ma 
anche contraddittori. Occorre un'organizzazione 
didattica che aiuti a superare la frammentazione 
della conoscenza e ad integrare le discipline in 
nuovi quadri d'insieme. Per questo occorre 
trasformare gli ambienti di apprendimento , i 
linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro ed i 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

contenuti.

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE" - RCRH080001
IPSAR "DEA PERSEFONE" CASA CIRCONDARIALE - RCRH080012
LOCRI - RCVC03000A

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione concorre, con le sue finalità, coerentemente con l’offerta 
formativa, con la personalizzazione dei percorsi, a favorire e delineare per 
ciascun alunno, il miglioramento dei livelli di apprendimento, il successo 
formativo, i processi di autovalutazione in relazione alle diverse acquisizioni. lo 
sviluppo dell’identità personale  
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE:  
1. Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe;  
2. Progressi rispetto alla situazione di partenza; 3.Partecipazione al lavoro in 
classe ed impegno nel lavoro domestico;  
4. Livelli di frequenza;  
5. Acquisizione di un autonomo metodo di studio;  
6. Partecipazione alle attività integrative deliberate dal consiglio di classe  
In linea generale, in aggiunta i parametri di corrispondenza tra voto numerico-
decimale e livelli di competenza disciplinare, già deliberati con riferimento a 
ciascuna disciplina, Il Collegio dei Docenti definisce il livello di sufficienza 
(obiettivo minimo) in funzione della presenza dei seguenti elementi: possesso 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE"

delle conoscenze essenziali disciplinari; capacità di operare semplici collegamenti 
concettuali; uso di un linguaggio chiaro e corretto; sufficiente capacità operativa 
e progettuale

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento verrà valutato tenendo conto dei seguenti fattori: ruolo 
all’interno della classe e socializzazione; correttezza e sensibilità nel 
comportamento durante le lezioni; frequenza, puntualità e rispetto delle 
consegne; autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di 
fuori dell’Istituto ed in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione, 
disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività 
didattica; rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei 
luoghi, anche esterni, in cui si svolgono attività didattico educative (compresi i 
viaggi di istruzione), come fattore di qualità della vita scolastica; rispetto delle 
norme previste in materia di sicurezza; cura della persona e del linguaggio; 
impegno.  
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
 
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di 
favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la 
libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 
regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di 
scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti 
dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei 
comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4* del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) 
che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3** del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere 
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motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere 
verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.  
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti 
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di 
elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla 
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di 
atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, 
tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo 
di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche 
esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni 
sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria 
opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica 
italiana.  
(Art. 7. DPR 122/2009)  
 
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito 
per gli scrutini intermedi e finali in base alla seguente griglia di valutazione che 
tiene conto dei seguenti indicatori:  
 
1. Rispetto degli impegni scolastici.  
2. Frequenza regolare delle lezioni (escluse le assenze dovute a seri e giustificati 
motivi).  
3. Puntualità e rispetto degli adempimenti (giustificazioni, ritardi, uscite 
anticipate) e cura del libretto personale  
4. Rispetto di spazi e attrezzature comprese le regole sul non utilizzo del 
cellulare.  
5. Comportamento e linguaggio adeguati in classe e negli ambienti scolastici.  
6. Interesse, attenzione e partecipazione alle proposte didattiche relative alle 
attività in ambito curricolare, compresi recupero e approfondimenti.  
7. Interesse, attenzione e partecipazione alle proposte educative.  
8. Rispetto e collaborazione con insegnanti, personale e compagni.  
 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  
 
VOTO GIUDIZIO  
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ECCELLENTE  
10  
L’allievo assolve con responsabilità gli impegni scolastici in tutte le discipline. 
Frequenta in modo assiduo le lezioni. Rispetta scrupolosamente gli adempimenti 
richiesti. Utilizza scrupolosamente gli spazi e le attrezzature dell’Istituzione 
scolastica. Assume un ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe 
utilizzando linguaggio e atteggiamenti appropriati. Partecipa con senso di 
responsabilità e in modo attivo alle proposte didattiche. Sempre attento ed 
interessato partecipa con senso di responsabilità e in modo attivo alle proposte 
educative. Rispetta e collabora in modo continuativo ed efficace con insegnanti, 
personale e compagni.  
 
OTTIMA  
9  
L’alunno assolve con regolarità gli impegni scolastici. Frequenta regolarmente le 
lezioni. Rispetta gli adempimenti richiesti. Utilizza con serietà gli spazi e le 
attrezzature dell’Istituzione scolastica. Assume un ruolo collaborativo all’interno 
della classe utilizzando linguaggio e atteggiamenti corretti. Partecipa in modo 
attivo alle proposte didattiche ed educative. Rispetta e collabora in modo 
continuativo con insegnanti, personale e compagni.  
 
BUONA  
8  
L’alunno assolve di norma gli impegni scolastici. Frequenta le lezioni con qualche 
discontinuità. Rispetta gli adempimenti richiesti in modo accettabile. Utilizza gli 
spazi e le attrezzature dell’Istituzione scolastica rispettandone la destinazione. 
Mantiene linguaggio e atteggiamento controllati all’interno della classe. Partecipa 
in modo alquanto attivo alle proposte didattiche ed educative. Rispetta e 
collabora con insegnanti, personale e compagni.  
ACCETTABILE  
7  
L’alunno assolve in modo irregolare gli impegni scolastici. Frequenta le lezioni 
con discontinuità. Non rispetta gli adempimenti richiesti in modo soddisfacente. 
Utilizza gli spazi e le attrezzature dell’Istituzione scolastica in modo non sempre 
adeguato. Mantiene linguaggio e atteggiamento di disturbo all’interno della 
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classe. Non si fa coinvolgere nelle proposte didattiche ed educative. Rispetta e 
collabora in modo saltuario con insegnanti, personale e compagni.  
SUFFICIENTE  
6  
 
L’alunno assolve in modo discontinuo e superficiale gli impegni scolastici. 
Frequenta le lezioni in modo del tutto frammentario. Rifiuta talvolta gli 
adempimenti richiesti. Non rispetta le regole relative all’utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature dell’Istituzione scolastica. Mantiene consapevolmente linguaggio e 
atteggiamento di disturbo all’interno della classe. Rifiuta le proposte didattiche. 
Rifiuta le proposte educative. Non collabora con insegnanti, personale e 
compagni.  
Il presente voto di condotta si applica in presenza alternativamente di una delle 
situazioni di seguito indicate:  
- l’allievo ha ricevuto almeno 5 note disciplinari sul registro di classe, comminate 
secondo Regolamento d’Istituto;  
- l’allievo ha ricevuto una sanzione disciplinare (sospensione) comportante 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 
giorni, comminata secondo Regolamento d’Istituto.  
 
ASSOLUTAMENTE SCORRETTA  
5  
Non assolve gli impegni scolastici. Frequenta le lezioni in modo del tutto 
frammentario e discontinuo. Rifiuta gli adempimenti richiesti assumendo 
atteggiamenti irrispettosi. Rifiuta le regole relative all’utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature dell’Istituzione scolastica assumendo atteggiamenti irrispettosi. 
Mantiene consapevolmente linguaggio e atteggiamento di disturbo e di 
provocazione all’interno della classe. Rifiuta le proposte didattiche in modo 
provocatorio. Rifiuta le proposte educative manifestando assoluto disinteresse. 
Ostacola il rapporto tra insegnanti, personale e alunni. Si rende responsabile di 
infrazioni molto gravi.  
 
Il presente voto di condotta si applica in presenza alternativamente di una delle 
situazioni di seguito indicate:  
- l’allievo ha ricevuto più di una sospensione,comminata secondo Regolamento 
d’Istituto, comportante l’allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore a 15 giorni, per violazione ;  
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- l’allievo ha ricevuto una o più sospensioni, comminate secondo Regolamento 
d’Istituto, comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a 15 giorni o sino al termine dell’anno scolastico o l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato.  
 
*ART. 1 DPR N. 235/2007  
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249  
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 
è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Disciplina). 1. I regolamenti delle singole 
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto 
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni 
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad 
irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.  
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 
all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica.  
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire 
sulla valutazione del profitto.  
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui 
personalità.  
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione 
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze 
che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle 
in attività in favore della comunità scolastica.  
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano 
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione 
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso 
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di studi sono adottate dal consiglio di istituto.  
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può 
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi 
non superiori ai quindici giorni.  
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere 
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il 
rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 
servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica.  
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in 
deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 
pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.  
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti 
di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da 
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 
l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità 
scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.  
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere 
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi 
dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente 
commessa da parte dello studente incolpato.  
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva 
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella 
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, 
anche in corso d'anno, ad altra scuola.  
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai 
candidati esterni.”  
 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE"

**ART. 3 DPR N. 249/1998  
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente a gli impegni di studio.  
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, 
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi.  
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti 
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di 
cui all'art.1.  
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di 
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.  
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola.  
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della 
scuola.

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

Gli studenti delle classi terze e quarte, per essere promossi alla classe successiva, 
devono aver conseguito in tutte le discipline una valutazione di sufficienza (6, 
sei), compresa quella sul comportamento. Qualora, nel corso dell’anno scolastico 
abbiano conseguito una valutazione non sufficiente in una o più discipline, ma 
che non pregiudichi la frequenza alla classe seguente, sono promossi con debito 
formativo e sono tenuti a recuperare tale debito alla fine dell’ anno scolastico 
attraverso corsi di recupero (IDEI) organizzati dall’Istituto. Nel caso tale debito 
non venisse colmato entro lo scrutinio finale, il Consiglio di classe può decidere 
di non ammettere lo studente alla classe successiva.  
Gli studenti del biennio che hanno riportato una valutazione positiva (6, sei) in 
tutte le discipline di insegnamento, hanno maturato le competenze previste e il 
Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) non necessita di adeguamenti, sono 
ammessi alla classe successiva e il P.F.I. è confermato.  
Gli studenti del biennio che hanno riportato una valutazione positiva (6, sei) in 
tutte le discipline e hanno maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita 
di adeguamenti, sono ammessi alla classe successiva con modifica del P.F.I. 
anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.  
Gli studenti del biennio che hanno riportato una valutazione negativa in una o 
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più discipline e/o non hanno maturato tutte le competenze previste, sono 
ammessi con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo attività 
finalizzate al recupero delle carenze riscontrate, che possono svolgersi durante i 
mesi estivi e/o nell'anno scolastico successivo.  
Gli studenti del biennio che hanno riportato valutazioni negative e deficit nelle 
competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al termine dell’anno, neanche a seguito della 
revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e 
dell'efficacia del processo di apprendimento, sono dichiarati non ammesso 
all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel 
P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la 
valorizzazione delle competenze comunque maturate.

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

E’ ammesso all’Esame di Stato lo studente e la studentessa in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a. frequenza per almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato;  
b. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’Invalsi, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in ITALIANO, 
MATEMATICA e INGLESE;  
c. svolgimento dell’attività di ASL secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a 
seguito di esami di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di 
corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di PCTO necessarie 
per l’ammissione all’Esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’art. 14, 
comma 3,ultimo periodo

ALLEGATI: tabella di conversione nuovi esami di stato.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto 
anno e 15 per il quinto anno, viene assegnato:  
a. in sede di scrutinio finale dai docenti del CDC, compresi gli insegnati di 
Religione cattolica e di attività alternative, limitatamente agli studenti che si 
avvalgono di questi insegnamenti  
b. in base alla TABELLA (che si applica anche ai candidati esterni ammessi 
all’esame a seguito di un esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto 
esami di idoneità) di cui all’ ALLEGATO A del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 , in cui è 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE"

stabilita la corrispondenza tra la media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le 
materie (tranne Religione) per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 
credito scolastico;  
c. ai candidati che svolgono l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 
secondo i principi di conversione del credito scolastico conseguito, secondo 
quanto prescrive la medesima tabella, rispettivamente nel terzo anno di corso.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto ha recepito quanto espresso dalla normativa per la revisione dei 
percorsi dell'istruzione professionale (d.lgs. 61/2017) che prevede un modello 
didattico improntato sulla principio della personalizzazione in modo da garantire 
a tutti gli alunni la pieno inclusività . La didattica personalizzata prevede azioni 
che tengano presente le peculiarità e unicità di ogni alunno; l'obiettivo è quello di 
dare la possibilità a tutti di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, di limitare i 
punti di debolezza ed esaltare quelli di forza, di sviluppare competenze facilmente 
spendibili in campo lavorativo, una volta terminato il ciclo di studi. La diversità, in 
tutte le sue forme, deve essere considerata una ricchezza anzichè un limite e, 
nell'ottica dell'inclusione della totalità degli alunni, si promuove un curricolo che 
rispetti le diversità individuali.

In particolare, la Scuola, si propone di rispondere in modo efficace alle necessità 
di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni 
Educativi speciali.

Da un'attenta analisi iniziale, basata sull'esame della documentazione in 
possesso, sia sulle osservazioni sul campo è risultato che nell'Istituto sono 
presenti:

 
ü  Alunni con disabilita’ prevista dalla legge 104/92 con documentazione 
medica:_n.25
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ü  Alunni con disturbi evolutivi specifici (disturbi dell’apprendimento o DSA, 
deficit del linguaggio - della coordinazione motoria o ADHD) previsti dalla 
legge 170/2010 con documentazione medica : n.12

ü  Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale previsto dalla 
direttiva ministeriale del 27/12/2012 e dalla circolare n.8 del 6/03/2013; 
(senza documentazione medica): n. 8
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Funzione strumentale Area 2. Alunni

Funzione strumentale Area 1. PTOF

Funzione strumentale Area 4. Supporto ai 
Docenti

Coordinatore Dipartimento Inclusione

Funzione strumentale Area 5. Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per ciascuno alunno diversabile il Consiglio di classe elaborerà un Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) che preveda, sulla base della sua situazione individuale, i singoli 
obiettivi e, conseguentemente, i contenuti, le metodologie e le valutazioni. Le singole 
Unità Didattiche potranno prevedere le modalità di intervento e le attività specifiche 
per l’alunno portatore di handicap, sempre nei limiti della competenza in materia del 
docente interessato e specializzato, con il supporto dell'équipe socio-medico-psico-
pedagogica e dell'operatore di supporto psicopedagogico, se operanti nell'Istituto. É 
comunque da tener presente che l’obiettivo dell’educazione dell’alunno diversabile non 
può essere solo il raggiungimento di un certo grado di socializzazione, ma deve entrare 
anche nel merito dell’apprendimento. Il consiglio di classe in cui è inserito l’alunno 
diversabile in un primo momento si occuperà della raccolta dei dati, delle notizie 
familiari e scolastiche, dei pareri medici, delle osservazioni delle abilità già acquisite e 
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delle difficoltà di apprendimento; in un secondo momento, sulla base dei dati raccolti, 
programmerà il proprio intervento didattico, partendo da obiettivi realistici e 
realizzabili, attraverso metodi e mezzi fortemente individualizzati, per giungere a 
modelli di verifica e valutazione specifici e diversi dal resto della classe, se necessario. Il 
coordinamento di questa attività è affidato all'Operatore di supporto psicopedagogico, 
se presente. Di volta in volta, infine, si farà richiesta dettagliata agli organi competenti 
per poter ottenere i docenti specializzati e tutti i mezzi tecnici e sussidi didattici che si 
riterranno necessari, nonché la presenza di assistente specialistico e/o domiciliare 
extrascolastico. Ai sensi della C.M. n. 250 del 3/9/1985 sarà consentito agli operatori del 
territorio dei Centri esistenti se destinatari di delega da parte della A.S.L. della 
redazione del profilo di funzionamento degli alunni in situazione di handicap, 
effettuare opportuni interventi assistenziali e terapeutico-riabilitativi, durante l'orario 
delle lezioni, adeguatamente raccordati con l'attività scolastica, a richiesta dei genitori 
degli allievi interessati. Le riunioni periodiche del Gruppo GLI costituiranno occasioni 
per le verifiche del PEI ed eventuali modifiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe Docente di sostegno Genitori Unità di valutazione multidisciplinare

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell'alunno con disabilità in quanto è la prima agenzia educativa con cui la 
scuola deve rapportarsi costantemente. E', infatti, fondamentale che tra Scuola e 
famiglia si stipuli una solida alleanza in cui i soggetti coinvolti condividano le proprie 
risorse, esperienze e competenze. La nostra Scuola ha sempre cercato di coinvolgere le 
famiglie, mostrandosi sempre disponibile al colloquio, sia in momenti istituzionali ( 
incontri scuola-famiglia, partecipazione ai consigli di classe,ecc.), che in quelli informali 
(colloqui).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Aziende operanti nel 
settore

progetti di PCTO ex alternanza scuola-lavoro

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell'alunno con handicap va tarata sulla base degli 
obiettivi previsti nel PEI (art.9 DPR122/2009). Si farà riferimento anche agli esiti delle 
verifiche relativi ai vari periodi (fine unità didattica, fine quadrimestre, fine anno 
scolastico). Si considereranno, congiuntamente, le osservazioni sistematiche sui 
processi di apprendimento e del punto di partenza dell'alunno/a. Dove possibile, 
verranno proposte forme di autovalutazione da parte dello studente interessato. 
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità 
può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di 
valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine 
del Secondo Ciclo di istruzione. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano 
riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di 
un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di 
istruzione e formazione (art. 9 D.P.R. 122/2009). Per quel che concerne l'esame di stato 
la normativa di riferimento è il D. lgs 62/2017.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Mission della nostra scuola è quello di offrire immediati sbocchi lavorativi in un 
territorio sì povero, che presenta diverse problematiche, ma a valente vocazione 
turistica. I nostri studenti , appena diplomati, riescono a inserirsi nelle imprese ricettive 
del luogo e a realizzarsi professionalmente

 

Approfondimento

In particolare come cita la C.M. n.43 del 2009 compito principale della scuola e di ogni 
docente, attraverso la sua disciplina, è quello di aiutare lo studente nello sviluppo 
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perché possa realizzare integralmente se stesso, potenziando le sue capacità per 
inserirsi in modo attivo e creativo nella società in rapida trasformazione.  
Come già detto l’Istituto, collocandosi nel cuore di un’area a forte vocazione turistica, 
svolge la propria opera formativa con l’intento di rispondere alle esigenze di ruoli 
imprenditoriali e di maestranze altamente qualificate,  promuovendo attività 
formative legate fortemente al contesto socio- economico di riferimento, con 
particolare attenzione al settore enogastronomico-turistico, al quale sono indirizzate 
le figure professionali dell’Istituto ed al quale è rivolta l’offerta formativa, per 
consentire ai giovani l’acquisizione di competenze valide per un sicuro ed immediato 
inserimento nel mondo del lavoro.  
Tra le diverse strategie educative l'Istituto Alberghiero  per agevolare l’inserimento dei 
giovani nella realtà lavorativa, svolge un’attenta opera di Orientamento scolastico e 
professionale.

L’ Orientamento va considerato come attività interna, attività in ingresso e attività 
in uscita.  
Tutte le discipline di studio devono favorire l’orientamento dello studente mediante 
un raccordo continuo e costante sia con gli Istituti secondari di 1 grado , sia con 
l’Università che con il mondo del Lavoro.  
Questo orientamento trova la sua realizzazione in diverse attività che la scuola può e 
deve attuare, tra cui: 

Orientamento in ingresso degli alunni degli Istituti Secondari di 1 grado  
Produzione materiale informativo sulla scuola;  
Incontri di orientamento presso le scuole dell’obbligo del territorio e soprattutto presso 
i locali dell’Istituto  
 Alberghiero;  
Messa a disposizione degli Istituti Secondari di 1 grado  del circondario, delle strutture 
e delle competenze  
professionali dei docenti in servizio nell’istituto per visite guidate;   
Organizzazione di giornate di Scuola aperta per visita all’Istituto di alunni e genitori;  
Attività di accoglienza per le classi prime. 

Orientamento interno in vista della scelta dell’indirizzo del terzo anno   
  
Visite guidate in Aziende agrituristiche, turistiche ed alberghiere;  
Incontri con esponenti del mondo del lavoro ed esperti appartenenti ad Associazioni di 
categoria;  
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Partecipazione in forma di stage a eventi e iniziative a  carattere professionale;

 
Orientamento post-Diploma

Stage; 
Incontri con esperti del mondo del lavoro;  
Visite ad Università. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

Area 1 - GESTIONE E COORDINAMENTO 
ATTIVITÀ PTOF Area 2 - ALUNNI E 
ORIENTAMENTO Area 3 - ENTI ESTERNI E 
P.C.T.O. Area 4 - SUPPORTO AI DOCENTI 
Area 5 - INCLUSIONE Area 6 - RAPPORTO 
CONVITTO-SCUOLA (riservato al personale 
educativo del convitto)

6

Capodipartimento
Coordina e pianifica tutte le attività 
previste nel dipartimento,

5

A. Con i colleghi e con il personale in 
servizio . essere punto di riferimento per le 
comunicazioni tra plessi e con gli Uffici di 
Segreteria e Presidenza; . sapersi porre 
come gestore di relazioni funzionali al 
servizio di qualità; . riferire comunicazioni , 
informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 
Dirigenza o da altri referenti; . raccogliere e 
farsi portavoce di proposte, richieste, 
segnalazioni, etc.; . mediare, se necessario , 
i rapporti tra docenti e altro personale della 
scuola; . coordinare la messa a punto 
dell'orario scolastico di plesso, in 
collaborazione con la Dirigenza; . 

Responsabile di plesso 3
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provvedere alle sostituzioni degli 
insegnanti assenti secondo i criteri proposti 
dal Collegio dei docenti alla 
stesura/pubblicazione dell'orario di 
ricevimento dei genitori, al controllo delle 
ore eccedenti, ecc.; . esercitare il controllo e 
la vigilanza sull'osservanza dell'orario di 
servizio del personale docente e non 
docente , informando tempestivamente il 
DS e, nel caso del personale non docente , 
oltre il DS, il DSGA; . predisporre una 
scheda di sintesi periodica, e comunque 
almeno bimestrale, delle ore eccedenti 
effettuate dal personale e dei recuperi delle 
ore di permesso dei docenti, in 
collaborazione con gli Uffici di Segreteria. B. 
Con gli alunni . rappresentare il Dirigente 
Scolastico in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
propria scuola (autorità delegata); . 
provvedere alla vigilanza delle classi 
momentaneamente prive dell'insegnante di 
turno, adottando ogni utile e tempestivo 
provvedimento , ivi compresa la 
sorveglianza momentanea da parte del 
personale collaboratore scolastico; . curare 
l'informazione interna, i contatti con le 
famiglie e firmare i permessi di entrata 
posticipata e di uscita anticipata degli 
alunni; . raccogliere, vagliare adesioni ed 
iniziative generali, raccordandosi alle 
famiglie previo confronto con il Dirigente 
Scolastico; . disporre che i genitori 
accedano ai locali scolastici nelle modalità 
e nei tempi previsti dai regolamenti interni 
all'Istituto e dall'organizzazione dei docenti 

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE"

in caso di convocazioni; . essere punto di 
riferimento per i rappresentanti di classe. 
C. Con la segreteria e il personale ATA . 
supportare il personale di segreteria per 
quel che concerne la predisposizione di 
avvisi, previo accordo con il Dirigente 
Scolastico; . esercitare il controllo e la 
vigilanza sull'osservazione dell'orario del 
personale non docente, informando 
tempestivamente il DS e il DSGA; . 
supportare la segreteria e la Dirigenza nella 
raccolta dati utili all'organizzazione delle 
attività didattiche (es. elenchi alunni che 
non si avvalgono dell'IRC, ecc.); . gestire gli 
aspetti logistici legati all'uso dei laboratori, 
della palestra e ai relativi trasporti, previo 
accordo con il Dirigente Scolastico; . 
collaborare con il personale ATA al fine di 
un'ottimale cura e/o manutenzione dei 
locali; . collaborare con il personale ATA 
nella predisposizione dei locali in occasione 
di eventi (open day, campus, convegni ecc.) 
e nelle ordinarie attività di inizio anno 
scolastico; . segnalare al DS e al DSGA 
eventuali malfunzionamenti o necessità 
logistiche e/o materiali. Inoltre, il 
Responsabile di plesso svolge, in ordine alla 
sicurezza suoi luoghi di lavoro , il compito 
di preposto

Collabora con il DS nella sorveglianza, nel 
controllo quotidiano del funzionamento 
didattico dei laboratori di cucina 
pianificando gli orari di utilizzo dei rispettivi 
laboratori per tutte la classi. Vigila 
attentamente gli ambienti scolastici 
destinati ai laboratori di cucina per 

Responsabile di 
laboratorio

1
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assicurare il rispetto delle regole anche in 
collaborazione con il personale 
istituzionalmente preposto (ATA). E’ 
responsabile dei processi di 
approvvigionamento delle derrate e degli 
strumenti didattici pianificandone gli ordini 
utili alle esercitazioni pratiche di 
laboratorio in collaborazione con i 
responsabili di reparto ed il DSGA. E’ 
responsabile di tutti i servizi 
enogastronomici compresi gli eventi interni 
ed esterni curando l’organizzazione e lo 
svolgimento (compresi la definizione dei 
menu e la predisposizione degli ambienti di 
ristorazione) in collaborazione con il 
referente gare e manifestazione e col capo 
dipartimento.

Animatore digitale

Favorisce l'attuazione del PSND; individua 
soluzioni tecnologiche sostenibili e coerenti 
con le necessità della scuola, favorisce la 
partecipazione degli studenti sui temi del 
PNSD; attua momenti formativi aperti ai 
docenti, alle famiglie e al territorio per la 
realizzazione di una cultura condivisa.

1

Team digitale
Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nella 
Scuola e l'attività dell'Animatore Digitale

3

Presenta al Consiglio d’Istituto, al Collegio 
docenti e ai Consigli di classe le attività 
previste per l' alternanza ;  Segue il 
progetto per l’intero anno scolastico 
verificando continuamente il programma 
concordato con la scuola e le aziende;  
Concorda con le aziende, gli studenti e le 
loro famiglie i luoghi presso cui si svolgerà 

Coordinatore attività 
ASL

1
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l’alternanza e, durante la realizzazione del 
percorso, faciliterà l’inserimento degli 
studenti;  Con la collaborazione del tutor 
aziendale, risolve gli eventuali problemi 
organizzativi e comunicativi;  Prepara tutta 
la documentazione necessaria per iniziare 
le attività in azienda;  Raccoglie la 
documentazione e valuta il tutto al termine 
del percorso per condividere i risultati con i 
Consigli di Classe;  Durante tutte le attività 
verifica la rispondenza dei risultati 
raggiunti dall’alunno con gli obiettivi 
programmati.

Figure di Sistema

Le Figure di Sistema devono possedere 
come requisito principale la capacità di 
collaborare e coesistere all'interno di un 
organo collegiale per portare a termine 
compiti di natura organizzativa o didattica 
come proporre soluzioni innovative per 
tutti quegli aspetti critici presenti 
nell'istituto che bisogna migliorare. Il loro 
ruolo è, quindi, quello di supportare il 
Dirigente dal punto di vista organizzativo e 
didattico. Ad ognuno di loro è delegato un 
compito ben preciso che dovranno essere 
in grado di organizzare, dirigere e 
rendicontare in maniera autonoma.

22

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 

n. 9 cattedre interne, n. 1 cattedre esterne 
di 4 ore

10
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ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A021 - GEOGRAFIA

n. 1 cattedra esterna di 11 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A026 - MATEMATICA

n. 5 cattedre interne, n. 1 cattedre esterne 
di 11 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

6

A031 - SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

n.5 cattedre interne, n.1 cattedre esterne di 
16 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

n.1 cattedre interne di 20 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

n.1 cattedra esterna di 16 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

n.1 cattedra esterna di 14 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

n.3 cattedre interne
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

n. 3 cattedre interne
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

n.1 posti di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

n.3 cattedre interne più 4 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

n.1 cattedra esterna di 10 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

n. 4 cattedre interne e n. 1 esterna di 13 
ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 

n.5 cattedre interne e n. 1 cattedra esterna 
di 3 ore.
Impiegato in attività di:  

6
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GRADO (INGLESE)
Insegnamento•

ADSS - SOSTEGNO

5 cattedre interne, 3 cattedre 
potenziamento, 5 organico di fatto, 1 
cattedra esterna di 12 h
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

13

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

n.1 cattedra interna più 5 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

n.1 cattedra esterna di 16 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

n. 2 posti di potenziamento, n.2 cattedre 
interne
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

n. 8 cattedre interne
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 

n. 5 cattedre interne
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5
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VENDITA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi 
amministrativi e generali, valorizzazione delle risorse 
umane afferenti al personale ATA; cura, manutenzione e 
sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolaastici; rinnovo 
delle scorte del facile consumo; istruzione e formalizzazione 
dei documenti contabili-finanziari d'istituto, gestione 
dotazione hardware e software digitale; applicazione delle 
norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza ; 
rapporti con gli uffici amministrativi dell'USR e altri Enti; 
cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico 
interne ed esterne; istruzioni al personale ATA in ordine alla 
sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro.

Ufficio protocollo
gestione delle comunicazioni in entrata e d uscita, gestione 
dei rapporti con enti locali e organi collegiali.

Ufficio acquisti
gestione pagamenti, liquidazioni fatture, cura iter 
burocratico per gare, resoconto acquisti, inventario 
magazzino

Ufficio per la didattica
gestione giuridica e didattica di tutti gli atti e documenti 
relativi agli alunni, raccolta dati statistici e archivio dei dati 
anche su supporto informati.

ufficio personale
Gestione giuridica e didattica della documentazione 
inerenti il personale docente e ATA

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AVIS-PROT.N. 6403/09

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
educazione alla salute e alla cittadinanza attiva•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner protocollo

Approfondimento:

Il Protocollo d'intesa con l'Avis Comunale di Locri è stato rinnovato in data 7 
Dicembre 2019, e acquisito al protocollo dell'Istituto. 

 CENTRO STUDI QUASIMODO -PROT.N. 9709IV.1 /18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
attività extracurriculari•
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 CENTRO STUDI QUASIMODO -PROT.N. 9709IV.1 /18

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

 A.P.C.R. PROT. N. 6405/09

Azioni realizzate/da 
realizzare

attività extracurriculari•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner eventi

 A.I.S. PROT. N. 7132/10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
attività extracurriculari•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 A.I.S. PROT. N. 7132/10

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

 SLOW FOOD PROT. N. 7131/10

Azioni realizzate/da 
realizzare

attività extracurriculari•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA PRODUZIONE DI PROVE VALUTATIVE STANDARDIZZATE PER CLASSI PARALLELE

Gli esiti del test sono poco confortanti sia nell’area espressiva che in quella logico – 
matematica: le indicazioni che ne conseguono sono di aumentare l’impegno dell’Istituto nelle 
attività di potenziamento in entrambi i settori.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle 
prove Invalsi

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA COMPETENZA CHIAVE "IMPARARE AD IMPARARE"

Imparare ad imparare è l'abilità di organizzare il proprio apprendimento e rappresenta una 
competenza chiave per la vita. Tramite questa attività di formazione si mira a formare docenti 
su metodologie innovative, sull'organizzazione delle informazioni, su creazione di mappe 
cognitive, sull'elaborazione di metodi di studio al fine di indirizzare gli studenti verso una 
riformulazione del sapere spendibile in un mondo lavorativo che si evolve rapidamente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole 
della convivenza civile. Promuovere una didattica 
orientata alla resilienza mediante l'acquisizione 
delle competenze chiave (Raccomandazioni UE 
2018)

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE RISORSE IN RETE PER LA DIDATTICA DIGITALE

Le attività previste mirano alla riorganizzazione didattico-metodologica con l'obiettivo di 
raggiungere i traguardi previsti nel RAV della scuola. L'idea è quella di coniugare le risorse 
tecnologiche per la didattica con metodologie laboratoriali. La finalità è quella di formare una 
classe docente attenta ai bisogni degli allievi e in grado di trovare forme di dialogo (utilizzo 
web, piattaforme digitali,internet) accattivanti e coinvolgenti. Tramite questa attività s'intende, 
altresì, favorire l'inclusione digitale di tutti gli studenti, anche, e soprattutto, di quelli che 
provengono da contesti sociali disagiati, di quelli che presentano difficoltà di apprendimento e 
dei diversamente abili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA" GESTIONE DELL'AREA STUDENTI" DEL SITO SCOLASTICO

La gestione del sito è funzionale alla pubblicazione di informazioni e documenti secondo la 
logica prevista dalla normativa: efficacia, trasparenza, dematerializzazione, rapidità. Con 
questa azione si vuole formare docenti del team digitale al fine di gestire in modo ottimale 
l'area del sito dedicata agli studenti e favorire la fruibilità e l'accesso, da parte degli alunni, a 
informazioni di loro interesse ( calendario scolastico, libri di testo, circolari, avvisi, 
regolamento d'Istituto,ecc.)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L'INTERAZIONE DIGITALE FRA LA POSTAZIONE DEL DOCENTE E I TERMINALI DI LAVORO 
DEGLI ALUNNI/STUDENTI

L'intento di questa attività è quella di stimolare la formazione interna nell'ambito del PSND, 
con possibili partecipazioni a comunità di pratica in rete con altri attori interessati; con 
realizzazioni di workshop nel digitale a favore degli alunni, con sperimentazioni di processi di 
didattica attiva. L'obiettivo è quello di essere coerenti con quanto previsto nei PON e nel 
PSND, prevedendo azioni di riqualificazione degli ambienti di apprendimento mediante 
l'introduzione, ad esempio, di cattedre digitali, laboratori mobili, ampliamenti di rete 
LAN/WLAN nell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
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LUOGHI DI LAVORO

Come previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008) , la formazione sulla sicurezza è 
obbligatoria per tutti i dipendenti. Il lavoratore, dunque, ha l'obbligo di partecipare ai 
programmi di formazione sui temi in ordine all'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro . 
Tale attività sarà prevista e organizzata in moduli e tenuto da personale esperto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SULL'AREA "PUBBLICITÀ LEGALE" DEL SITO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA DI BASE E AUSILIO MATERIALE AGLI ALUNNI/STUDENTI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari tutti i dipendenti
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

esperti formatori (interni o esterni)

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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