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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
La scuola è in funzione dall’anno scolastico 2002/03. E’ sorta come scuola
Legalmente Riconosciuta con D.D.G. del 31.03.2003 e come Centro di Formazione
Professionale accreditato presso la Regione PUGLIA. Con decorrenza anno
scolastico 2005/06, con D.D.G. n. 3960 del 27.01.2006, ha ottenuto la parità
scolastica per il corso A completo antimeridiano ad indirizzo “Ragionieri
Programmatori”.
Con D.D.G. del 30.11.2007 prot. n. 3177 ha ottenuto l’estensione della parità
scolastica al corso B completo ad indirizzo “Ragionieri Programmatori” in orario
pomeridiano.
In data 16.06.2008, con D.D.G. prot. n. 5562, con decorrenza a.s. 2008/09,
relativamente al corso B Programmatori pomeridiano, ha ottenuto la
trasformazione a scorrimento, a partire dalla 1a del corso B Programmatori, in
Indirizzo Giuridico Economico Aziendale (IGEA).
In data 22/10/2014, con D.D.G. prot. n. 11228, con decorrenza a.s. 2014/15,
ha ottenuto la parità scolastica per il corso completo di Istituto Professionale per
l’Enogastronomia e l’accoglienza alberghiera.
Dal 2010 è sede del Centro di certificazione EIPASS (European Informatic
Passport) per il rilascio di patente europea.
Dal 2011 è sede del Centro di esami registrato del TRINITY college London.
Dal 2014 è anche sede dell’E-LEARNING CENTER POINT dell’Università
telematica PEGASO.
Orta Nova, comune della provincia di Foggia, con circa 18.000 abitanti
residenti, sorge al centro di un vasto ed antico territorio dei 5 Reali siti,
(Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella), comprendendo una
popolazione scolastica molto elevata anche per effetto di una costante crescita
della natalità. La sua posizione geografica è tale da poter essere facilmente
raggiungibile dai comuni della provincia di Foggia e da quelli del sud della provincia
di Bari.
Orta Nova, pur conservando le caratteristiche di una città a forte vocazione
agricola, sta sviluppando una buona attività industriale e commerciale legata alla
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lavorazione dei prodotti agricoli ed enologici con notevoli capacità di esportazioni
dei suoi prodotti all’estero.
E’ stato, inoltre, avviato il “Patto territoriale” per l’occupazione e la
valorizzazione delle produzioni agro alimentari e la valorizzazione dei beni
culturali con particolare riferimento ai siti archeologici dell’antica Herdonia.
In espansione nel territorio dei “5 Reali Siti” il settore turistico,
dell’accoglienza e della ricettività alberghiera.
Il contesto di riferimento dell’Istituto Palazzo degli Studi “Padre Pio” afferisce
ad un ’ampia area della provincia di Foggia, accomunata dalla presenza di fenomeni
di marginalità quali basso livello di reddito pro-capite, alto livello di disoccupazione
e problematiche di disagio sociale e devianza. Un disagio che oltrepassa spesso i
limiti della legalità e si manifesta, particolarmente nella fascia dei giovanissimi,
in dispersione scolastica, bullismo e atti vandalici. La nostra scuola, in quanto
agenzia educativa e formativa, ha messo in atto processi di maturazione personale
e di inserimento sociale che possano contrastare le situazioni di difficoltà in cui
si trovano a vivere i nostri ragazzi. A conclusione del percorso scolastico, ancora
bassa è la percentuale di alunni che prosegue gli studi universitari; Gli alunni che
concludono gli studi professionali e tecnici cercano sbocchi lavoratori nelle poche
realtà imprenditoriali presenti sul territorio operanti soprattutto nel settore
primario (imprese vinicole, olearie, produzione e trasformazione di ortaggi) e dei
servizi; quasi assente il secondo secondario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA


Nome Istituto: PALAZZO DEGLI STUDI “PADRE PIO”

Ordine Scuola

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Tipologia Scuola

ISTITUTO SUPERIORE PARITARIO

Codice

FGTD095004
FGRHSR500L

Indirizzo

VIA TARANTINO, N. 10 – 71045 ORTA NOVA (FG)

Telefono

0885782672 – 0885091900

Email

segreteria@palazzostudipadrepio.it

Pec

palazzostudipadrepio@pec.it

Sito Web

http://www.palazzostudipadrepio.com/
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Indirizzi di Studio

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
 SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’
ALBERGHIERA

TOTALE ALUNNI

115

Approfondimento
Il “Palazzo degli Studi Padre Pio” è ubicato in Orta Nova (FG) in Via Tarantino,
10 angolo Via I. Silone. Si tratta di una struttura dislocata in una zona di nuova
espansione della città dotata di ampi spazi, salubre e facilmente raggiungibile.
Il nuovo edificio scolastico, occupa una superficie di 1500 mq. su di un’area di
7000 mq. L’edificio, a forma di triangolo-rettangolo, si compone di 10 aule oltre
ad uffici, biblioteca, sala dei professori, uffici di direzione didattica ed
amministrativa, laboratori didattici, sala convegni e multimediale, palestra,
strutture sportive all’aperto e servizi vari.
Si tratta di una struttura funzionale, che gira su di un fronte di tre lati, che
risponde a tutte le esigenze di sicurezza, privacy ed è fornita di numerose porte
d’ingresso che garantiscono vie di fuga e punti di raccolta ed evacuazione forzate
in caso d’incendi od altri inconvenienti.
Il plesso è destinato ad accogliere la crescente domanda delle famiglie di
affidare i loro figli ad una scuola moderna e funzionale che ha come obiettivo la
promozione della cultura sia in termini di formazione professionale che
permanente. La direzione amministrativa e didattica dell’istituto ha ritenuto di
diversificare l’offerta formativa per proporre al territorio un ampio ventaglio di
corsi di studi. L’istituto ha raccolto ampi riconoscimenti da parte delle istituzioni
locali, provinciali e regionali. In quest’ultimo periodo di crisi economica si sono
amplificate e radicate le sacche di disoccupazione giovanile che interessano
genere la Capitanata e più specificatamente la zona dei Cinque Reali Siti
(Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella). Tale complessa situazione
ha suggerito alla direzione amministrativa e didattica dell’istituto la ricerca di
interventi che consentissero di integrare l’attività didattica educativa con quella
del mondo del lavoro, proponendo ai giovani anche la facoltà di utilizzare l’offerta
formativa del Centro di Formazione ed Orientamento Professionale “P. Pio”,
riconosciuto dalla Regione Puglia, che organizza corsi di formazione professionale
finanziati. Si realizza così la possibilità di vedere compiuto il binomio scuolaformazione.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Laboratori:

Aule:
Biblioteche:

Con collegamento ad internet

2

Scienze

1

Settore cucina (9 postazioni)

1

Settore sala e vendita

2

Settore accoglienza turistica

1

Magna

1

Proiezioni

1

Classica

1

Strutture sportive: Campo da calcetto

Attrezzature
multimediali:

1

Campo da Basket / Pallavolo

1

Palestra convenzionata

1

PC presenti nei Laboratori

17

LIM

1

PC nelle Biblioteche

1

Proiettori

2

Approfondimento
Le risorse strumentali pur considerate sufficienti nel loro complesso, risultano
ancora adeguate per svolgere efficiente ed efficace attività didattica. Il
collegamento ad Internet risulta essere adeguato quanto a velocità e continuità
nella connessione. Il parco computer deve essere rinnovato in alcuni laboratori in
quanto già obsoleto rispetto alle necessità di prestazione. L'Istituto è dotato di
un'aula magna necessaria allo svolgimento di attività collegiali, come l'assemblea
d'Istituto, per garantire valida occasione di condivisione e partecipazione attiva.
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RISORSE PROFESSIONALI
Gruppo docenti con età media non alta. Il 62% ha un’età inferiore ai 35 anni;
mentre il 38% presenta un’età inferiore ai 45 anni. Buone competenze
professionali: 70% con competenze informatiche certificate; 30% con
competenze in Lingua Inglese certificate. I punti di criticità sono dovuti
essenzialmente al reclutamento di personale docente abilitato. l'Istituto non
dispone infatti dell'elenco dei docenti iscritti alle graduatorie di 1 fascia,
pertanto ci si deve affidare a messe a disposizione volontarie, ed al conseguente
arruolamento per chiamata diretta. In questi ultimi anni, inoltre, in virtù
dell'entrata in vigore del "piano assunzioni" della buona scuola, si è assistito al
frequente turn-over del corpo docente non garantendo la continuità didattica dei
docenti nominati ad inizio anno scolastico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Dall'analisi di autovalutazione condotta sono emerse criticità in relazione a :
1) significativa percentuale di ammissioni con carenze formative e abbandoni
scolastici;
2 ) esiti non positivi nelle prove standardizzate INVALSI;
3) non diffuso raggiungimento delle competenze digitali e linguistiche.
In relazione al primo punto si rileva un generale debole metodo di studio,
pregresse lacune e demotivazione nei confronti dell'apprendimento scolastico;
variabili che determinano esiti scolastici non positivi. Quest'ultimi, unitamente ad
un debole supporto motivazionale da parte delle famiglie e della stessa scuola,
possono determinare la tendenza ad abbandonare gli studi. Per quanto riguarda il
terzo punto, la scuola ritiene fondamentale il conseguimento di competenze
digitali e linguistiche per l'accesso alla cittadinanza attiva. Riflettendo sulle
criticità emerse, la scuola ritiene opportuno canalizzare le proprie risorse
professionali e materiali per migliorare la perfomance dei propri studenti agendo
soprattutto sugli ambienti di apprendimento rafforzando l'uso di metodologia
didattica innovativa e mettendo in atto azioni per promuovere l'autoefficacia degli
alunni. Il lavoro sinergico di tutte le componenti scolastiche sarà rivolto a:
Formare
Offrire a tutte le componenti scolastiche opportunità di crescita professionale;
formare giovani capaci di inserirsi nella vita adulta e attiva con una preparazione
professionale costruita su una solida cultura generale.
Innovare
Attuare percorsi formativi improntanti alla innovazione della metodologia
didattica.
Partecipare
Tutte le professionalità devono poter contribuire all’ arricchimento dei percorsi
formativi posti in essere.
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Aprirsi al territorio
Favorire la considerazione della scuola come centro non solo di trasmissione del
sapere ma di aggregazione culturale per i giovani, le famiglie, e le espressioni del
territorio.

PRIORITA’ E TRAGUARDI
Risultati scolastici
A.1 Priorità
Diminuzione delle ammissioni con carenze formative.
Traguardi
Istruzione Professionale: riduzione della percentuale di ammissioni con carenze
formative fra il 5% - 8%.
A.2 Priorità
Riduzione dei ritiri scolastici in corso d'anno.
Traguardi
Abbattimento del tasso di ritiro scolastico nel primo biennio al 2% sul totale degli
alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
B.1 Priorità
Migliorare la perfomance degli esiti in Italiano e Matematica.
Traguardi
Allineamento al benchmark delle scuole con simile contesto socio-culturale in
Italiano e Matematica.

Competenze Chiave Europee
C.1 Priorità
Rafforzare la competenza digitale degli alunni come strumento essenziale per
l'accesso all'informazione ed alla cittadinanza attiva; rafforzare la comunicazione
nelle lingue straniere.
Traguardi
Aumento del 10% degli studenti che al temine del percorso conseguono
certificazioni informatiche e linguistiche.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15)
ASPETTI GENERALI
La visione della scuola quale luogo di innovazione e centro di aggregazione culturale
e relazionale porta l'istituto ad operare nel rispetto degli obiettivi generali della
L. 107/2015 per:
- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
- innalzare il livello d'istruzione e di competenza delle studentesse e degli
studenti
con particolare riferimento alle competenze digitali e linguistiche;
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali per prevenire
l'abbandono e la dispersione scolastica;
- realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva;
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
2 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea.
3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
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diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 TITOLO: MIGLIORAMENTO ESITI INVALSI

Descrizione Percorso
Il miglioramento degli esiti in Italiano e Matematica è di fondamentale importanza
non solo per allineare i valori almeno alla perfomance degli alunni di scuole con
medesimo background ma anche per conseguire quelle competenze di base
indispensabili per l'approccio efficace e produttivo a tutte le altre discipline per
cui si ritiene opportuno intensificare lo studio e l’acquisizione di suddette
competenze attraverso attività mirate di allenamento alle prove INVALSI
durante tutto l'anno scolastico.
Il percorso di miglioramento prevede le seguenti attività:




ridefinizione del curricolo di Italiano e Matematica in riferimento
alle competenze richieste nelle prove standardizzate dell'Invalsi
prove strutturate in entrata
calendarizzazione in orario curriculare di un'ora settimanale per lo
svolgimento delle esercitazione alle prove anche utilizzando le ore di
potenziamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI
PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO "Obiettivo:" Attuare strategie
adeguate per la promozione dell'autoefficacia degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Migliorare la
perfomance degli esiti in Italiano e Matematica
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI PREPARAZIONE ALLE
PROVE STANDARDIZZATE
PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO ESITI INVALSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
06/22

Destinatari

STUDENTI

Soggetti
Interni/Esterni
Coinvolti
DOCENTI / STUDENTI

Risultati Attesi
 favorire l'acquisizione da parte degli alunni di atteggiamenti consapevoli e
propositivi nei confronti delle prove INVALSI.
 favorire l'acquisizione di una maggiore conoscenza e comprensione delle
caratteristiche delle prove

 migliorare la perfomance degli alunni nelle prove standardizzate.

 PROGETTO IN (CORSI INGLESE E INFORMATICA)

Descrizione Percorso
La scuola intende favorire l'acquisizione di competenze digitali di base quale
capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Il percorso è
improntato al conseguimento di due obiettivi primari:


realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione alla società
della conoscenza, con una piena consapevolezza digitale; - realizzare
l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell'utilizzo della rete e
per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività.

Per la realizzazione degli obiettivi si prevede di


organizzare corsi ad un costo agevolato per il conseguimento della
certificazione EIPASS;



Per quanto riguarda le competenze linguistiche, la scuola attiva percorsi ad
un costo agevolato, per consentire agli alunni di padroneggiare la lingua
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inglese per scopi comunicativi utilizzando anche i linguaggi settoriali per
interagire nei diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI
PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO "Obiettivo:" Potenziare e
certificare le competenze digitali strettamente connesse con le competenze
chiave e la motivazione all'apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare la competenza digitale degli alunni come strumento essenziale per
l'accesso all'informazione ed alla cittadinanza attiva; rafforzare la comunicazione
nelle lingue straniere.
"Obiettivo:" Attuare strategie adeguate per la promozione dell'autoefficacia
degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici] Diminuzione delle ammissioni con carenze
formative» "Priorità" [Risultati scolastici] Riduzione degli abbandoni scolastici in
corso d'anno

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO IN
Tempistica prevista per la
conclusione dell’attività
06/22

Destinatari

STUDENTI

Soggetti
Interni/Esterni
Coinvolti
DOCENTI / STUDENTI

Risultati Attesi
Incrementare il numero di alunni che conseguono certificazioni digitali e
linguistiche.
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L’OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO – TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ISTITUTO/PLESSI
I.T.E. PALAZZO DEGLI STUDI “PADRE
PIO”

CODICE SCUOLA
FGTD095004

A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnico-economica:





utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di



studio e di lavoro.
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento



razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.





padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
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identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti.
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo



relative a situazioni professionali.
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più



appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.
Competenze di indirizzo:



riconoscere e interpretare:

-

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le
ripercussioni in un dato contesto;
i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla

-

specificità di un’azienda;
i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica

-

attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture
diverse.


individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.



interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi



con riferimento alle differenti tipologie di imprese.
riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le



procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla





gestione delle risorse umane.
gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata.
applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati.
inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di
mercato.



orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
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utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a
differenti contesti.



analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono
tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione
della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

B. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnico-economica:





utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di



studio e di lavoro.
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento



razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,



anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.
padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello




B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti.
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redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.

Competenze di indirizzo:



riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le
ripercussioni in un dato contesto;
i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla
specificità di un’azienda;
i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso



il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culture diverse.



individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.
interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi



con riferimento alle differenti tipologie di imprese.
riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le



procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.


individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla
gestione delle risorse umane.



gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata.




applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati.
inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare



applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di
mercato.
orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per



collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione



integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a
differenti contesti.
analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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ISTITUTO/PLESSI
I.P.S.E.O.A. PALAZZO DEGLI STUDI
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CODICE SCUOLA
FGRHSR500L

A. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA –
ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:



utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,



scientifici, economici, tecnologici.
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.



utilizzare gli strumenti culturali e metodo logici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.



utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici



della comunicazione in rete.
padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua
comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (qcer).



utilizzare il
organizzare

linguaggio e
e
valutare

i

metodi propri della matematica per
adeguatamente informazioni qualitative e

quantitative.



applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo



relative a situazioni professionali.
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento
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Competenze di indirizzo:




agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;
utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di



servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turisticaalberghiera;
integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi;



valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali,
individuando le nuove tendenze di filiera;



applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di



sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti;
attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per



ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto;
controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;



predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,
anche in relazione e specifiche necessità dietologiche;



adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.

B. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA –
ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA”
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:





utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali,



sia

in

una

prospettiva interculturale sia ai fini della

mobilità di studio e di lavoro.
utilizzare gli strumenti culturali

e

metodo logici

per

porsi

con

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.
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utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.



padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua
comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (qcer).







utilizzare il
organizzare

linguaggio e
e
valutare

i

metodi propri della matematica per
adeguatamente informazioni qualitative e

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

Competenze di indirizzo:



adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici;



utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-



alberghiera;
predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,




anche in relazione a specifiche necessità dietologiche;
agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;
controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo



organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;
applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti;



valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera;



integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento tra i colleghi;
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attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto

C. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA –
ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA”
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:



utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.



stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.



utilizzare gli strumenti culturali e metodo logici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.



utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.



padroneggiare

la

lingua

inglese

e,

ove

prevista,

un’altra

lingua

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (qcer).


utilizzare il
organizzare

linguaggio e
e
valutare

i

metodi propri della matematica per
adeguatamente informazioni qualitative e




quantitative.
applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo



relative a situazioni professionali.
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.

Competenze di indirizzo:



agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
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utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turisticoalberghiera.



integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per



ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera.



applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.



attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione,





assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in
relazione alle richieste dei mercati e della clientela.
promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera
anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le
risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del
territorio.



sovrintendere

all’organizzazione

dei

servizi

di

accoglienza

e

di

ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle
aziende turistico-alberghiere.
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei
diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in
relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i
servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
PR - IT01 - AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
ore

DISCIPLINE

Classi di
concorso
D.M.
39/1998

2° biennio

5 anno

Classi di
concorso
D.P.R.
14/02/201
6 n° 19

1^

2^

3^

4^

5^

1° biennio

secondo biennio e quinto
anno costituiscono un
percorso formativo unitario

Lingua e letteratura italiana

50/A

A-12

132

132

132

132

132

Lingua inglese

346/A

A-24(a)

99

99

99

99

99

Storia

50/A

A-12

66

66

66

66

66

Matematica

47/A

A-26

132

132

99

99

99

48/A

A-47

49/A

A-27

Diritto ed economia

19/A

A-46

66

66

Scienze integrate (Scienze della
terra e biologia)

60/A

A-50

66

66

Scienze motorie e sportive

29/A

A-48

66

66

66

66

66

33

33

33

33

33

Totale ore annue di attività e
insegnamenti generali

660

660

495

495

495

Totale ore annue di attività e
insegnamenti di indirizzo

396

396

561

561

561

1056

1056

1056

1056

1056

Religione cattolica o attività
alternative

Totale complessivo ore annue
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“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI –IT01
ore
DISCIPLINE

Classi di
concorso
D.M.
39/1998

Classi di
concorso
D.P.R.
14/02/2016
n° 19

1° biennio
Comune alle
diverse
articolazioni

1^

2° biennio

5
anno
secondo biennio e quinto anno
costituiscono un percorso
formativo unitario

2^

Scienze integrate (Fisica)

38/A49/A

A-20;
A-27

Scienze integrate (Chimica)

12/A -13/A 60/A

A-34
A-50

Geografia

39/A
60/A

A-21
A-50

99

99

Informatica

42/A
75/A - 76/A

41-A
A-66

66

66

Seconda lingua comunitaria

46/A

A-24(a)

99

99

Economia aziendale

17/A

A-45

66

66

396

396

3^

4^

5^

66
66

Totale ore annue di indirizzo

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TRIENNIO
PR - ITAF - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Informatica

42/A

A-41

66

66

Seconda lingua comunitaria

46/A

A-24(a)

99

99

99

Economia aziendale

17/A

A-45

198

231

264

Diritto

19/A

A-46

99

99

99

Economia politica

19/A

A-46

99

66

99

561

561

561

1056

1056

1056

Totale ore annue di indirizzo
Totale complessivo ore annue

1056

1056

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
PR - ITSI - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Seconda lingua comunitaria

46/A

A-24 (a)

99

Informatica

42/A

A-41

132

165

165

Economia aziendale

17/A

A-45

132

231

231

Diritto

19/A

A-46

99

99

66

Economia politica

19/A

A-46

99

66

99

561

561

561

Totale ore annue di indirizzo
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QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
PR - IP17 - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
ORE ANNUE

D.M. 39/1998

Classi di
concorso
D.P.R.
14/02/2016
n° 19

Lingua e letteratura
italiana

50/A

Lingua inglese

DISCIPLINE

Classi di
concorso

1° biennio

2° biennio

5 anno

1

2

3

4

5

A-12

132

132

132

132

132

346/A

A-24(a)

99

99

99

99

99

Storia

50/A

A-12

66

66

66

66

66

Matematica

47/A

A-26

132

132

99

99

99

48/A

A-47

49/A

A-27

Diritto ed economia

19/A

A-46

66

66

Scienze integrate
(Scienze della Terra e
Biologia)

60/A

A-50

66

66

Scienze motorie e
sportive

29/A

A-48

66

66

66

66

66

RC o attività
alternative

33

33

33

33

33

Totale ore

693

660

495

495

495

Attività e
insegnamenti

396

396

561

561

561

1089

1056

1056

1056

1056

obbligatori di
indirizzo
Totale complessivo
ore
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Discipline

Classi di
concorso
D.M. 39/1998

ORE ANNUE
Classi di
concorso
D.P.R.
14/02/201
6 n° 19

Primo biennio

Secondo
biennio

1

3

4

5

33

99

99

99

132

99

99

132

165

165

198

132

132

66

66

2

Scienze integrate (Fisica)

38/A

A-20

Scienze integrate
(Chimica)

12/A - 13/A

A-34

TIC

42/A

A-41

33

33

A-31

66

66

Scienza degli alimenti

5
anno

33

57/A
Laboratorio di servizi
enogastronomici –
settore cucina

50/C

B-20

66

66

Laboratorio di servizi
enogastronomici –
settore sala e vendita

51/C

B-21

66

66

Laboratorio di servizi di
accoglienza turistica

15/C - 52/C –

B-19

66

66

Seconda lingua straniera

46/A

A-24(a)

66

66

QO ENOGASTRONOMIA – TRIENNIO
PR - IPEN - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
Scienza e cultura
dell’alimentazione

57/A

A-31

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

17/A

A-45

19/A

A-46

Laboratorio di servizi
enogastronomici settore cucina

50/C

B-20

Laboratorio di servizi
enogastronomici –
settore sala e vendita

51/C

B-21
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QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA – TRIENNIO
PR - IP06 - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
Scienza e cultura
dell’alimentazione

57/A

A-31

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

17/A

A-45

19/A

A-46

Laboratorio di servizi
enogastronomici –
settore cucina

50/C

B-20

Laboratorio di servizi
enogastronomici –
settore sala e vendita

51/C

B-21

132

99

99

132

165

165

66

66

198

132

132

132

66

66

132

198

198

66

66

198

132

132

561

561

561

QO ACCOGLIENZA TURISTICA – TRIENNIO
PR - IP07 - ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
Scienza e cultura
dell’alimentazione

57/A

A-31

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

17/A

A-45

19/A

A-46

Tecniche di
comunicazione

36/A

A-18

Laboratorio di servizi di
accoglienza turistica

15/C - 52/C

B-19

Ore totali

396

396
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CURRICOLO D’ISTITUTO
I.T.E. PALAZZO DEGLI STUDI “PADRE PIO”
SECONDARIA II GRADO

Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti disciplinari, in
collaborazione con il C.T.S. ( Comitato Tecnico Scientifico) dell’Istituto. Le linee
ispiratrici del lavoro svolto sono state:
-

rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto;
aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria;
integrazione degli aspetti comuni ai diversi indirizzi di studio, per la
costituzione di un curricolo caratterizzato da una forte attenzione agli
aspetti essenziali del sapere;

-

omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato,
per tutti gli indirizzi, allo sviluppo della padronanza relativa alle otto
competenze chiave della cittadinanza (D.M. 139/2007);

-

forte caratterizzazione, nel II biennio e V anno di indirizzo, relativa alla
specificità dei diversi settori;

-

curvatura del curricolo del II biennio e V anno verso gli orizzonti di
inserimento professionale, con specifiche attenzioni rivolte ai percorsi in
alternanza scuola/lavoro sia per l’I.T.E. sia l’I.P.S.E.O.A;

-

-

organizzazione omogenea (per tutto il Documento) secondo una struttura
che parte dalle competenze da sviluppare (relative ai diversi Profili in
uscita) e delinea, per ognuna di esse, conoscenze ed abilità che ne
costituiscono la premessa indispensabile;
individuazione, all’interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali che
devono essere assicurati a tutti gli studenti. La chiara condivisione di un
curricolo ritenuto “fondamentale” orienta la progettazione formativa dei
Consigli di Classe nel momento della definizione dei Piani di Studio
personalizzati riferiti a studenti i cui bisogni formativi necessitano di un
intervento diversificato;

-

integrazione nel Curricolo, sulla base delle affinità disciplinari riscontrabili
nelle attività individuate, di alcuni insegnamenti strategici (Alternanza
Scuola/Lavoro, Recupero e Potenziamento) considerati qualificanti per il

30

PTOF – 2019/2022

PALAZZO DEGLI STUDI
“PADRE PIO”
curricolo formativo dello studente e, per questo, erogati in orario
scolastico.
Punto di riferimento normativo, per l’individuazione dei percorsi di apprendimento,
sono state:
-

-

la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre
2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e quella
del 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche
per l’apprendimento permanente” (EQF).
Il DM n. 139 del 2007 che, con l’innalzamento dell’obbligo, mira alla lotta
alla dispersione e a combattere il disorientamento ed il disagio giovanile;
attua gli impegni assunti a livello europeo proprio con la Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente; punta espressamente
al conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età

-

(assolvimento del diritto/dovere di cui al D.lgs. 76/05).
le Linee Guida per l’Istituto Tecnico (Direttiva MIUR n. 57/2012 e

-

C.M.5/2012).
DPR 22 giugno 2009 n. 122

Con l’entrata in vigore delle norme su menzionate si è introdotta ufficialmente nel
Sistema scolastico italiano la programmazione per “competenze”. Le competenze
sono tuttavia da intendersi non come una versione riduttiva del saper fare ma
come un sapere esperto ad ampio spettro che conferisce senso autentico e
motivante alle “cose apprese e utilizzate”. Allo stesso modo, i saperi, nel rispetto
della diversità relativa ai vari indirizzi, devono potersi concentrare su conoscenze
chiave irrinunciabili, generative di nuovo apprendimento. Il sapere disciplinare
dovrà dunque essere volto al raggiungimento di tali competenze, di cui occorre
sperimentare anche la certificabilità. Le scuole sono chiamate quindi a realizzare
e non ad applicare l’innovazione in relazione agli assi culturali considerati
strategici e alle competenze chiave. Conoscenze, abilità e competenze possono
essere così sintetizzate:
Conoscenze
Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un
settore di studio o di lavoro; sono descritte come teoriche e/o pratiche.
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Abilità
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e
l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Competenze
Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e/o personale; sono descritte in termini di responsabilità e
autonomia.
Le conoscenze devono rappresentare, pertanto, il mezzo e non il fine per
sviluppare una competenza professionale e un’autonomia di azione e pensiero
critico.
BIENNIO
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti
ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico,
storico-sociale) e costituiscono la trama per la costruzione di percorsi di
apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i
giovani alla vita adulta e siano la base per consolidare e accrescere saperi e
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della
futura vita lavorativa. Gli assi culturali allegati al D.M. 139/2007 pensano e
progettano un biennio unificato nelle prospettive educative, ma differenziato
negli sviluppi verso gli indirizzi, che intersechi conoscenze, abilità e competenze
con le otto competenze chiave di cittadinanza, che a loro volta si intrecciano con
le competenze per l’apprendimento permanente (comunicazione nella madrelingua,
comunicazione in lingue straniere, competenza matematica e competenze di base
in campo scientifico e tecnologico, competenza digitale, imparare ad imparare,
competenze sociali e civiche, senso di iniziativa e di imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale).
FINALITÀ FORMATIVE GENERALI E TRASVERSALI
L’elevamento dell’obbligo di istruzione intende favorire il pieno sviluppo della
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri
e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale; offre inoltre
strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa,
contribuendo a realizzare concretamente il principio di pari opportunità. Il
percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il
raggiungimento delle COMPETENZE per l’apprendimento permanente e delle
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competenze sottoelencate, che poi saranno certificate al termine del secondo
anno di frequenza.
Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio
ASSE DEI LINGUAGGI LINGUA ITALIANA
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti
 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
 produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
LINGUA STRANIERA
 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi
ALTRI LINGUAGGI
 utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario utilizzare e produrre testi multimediali
ASSE MATEMATICO
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
 confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni
 individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte di
applicazioni specifiche di tipo informatico
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale;
 riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di complessità
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel
contesto naturale e sociale in cui vengono applicate
ASSE STORICO SOCIALE
 comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
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dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente
riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
II BIENNIO E V ANNO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
(documenti di riferimento: DPR 88/2010 e Linee Guida per i Tecnici)

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante
crescita sul piano occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano
tecnologico ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle potenzialità delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information Communication
Technologies –ICT):
 l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di
competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e
all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle
funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione,
controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali);
 “Sistemi informativi aziendali” sviluppa competenze relative alla gestione
del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della
comunicazione in rete e della sicurezza informatica;
II biennio e V anno AFM
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo
“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento
di seguito specificati in termini di competenze:


Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo



le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici;
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed
economico;
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro;



Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria,
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi



di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità
del sapere;



Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla
tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;



Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale/globale;
Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando



attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario;


Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali
dei diritti umani;





Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo.
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica;



Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline
Economico-Finanziarie



Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e
collettivi in chiave economica;



Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali
e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal
diritto;




Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare;
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Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete;



Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,



dell’ambiente e del territorio;
Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua
innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;



Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con
il ricorso a strumenti informatici e software gestionali.



Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione,
organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;





Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di
convenienza per individuare soluzioni ottimali;
Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli
strumenti culturali acquisiti.

II biennio e V anno SIA
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistemi
Informativi Aziendali” consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze


Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici;



Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali, con
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed
economico;



Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro;



Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria,
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi
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di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità
del sapere;



Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla
tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;



Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale/globale;



Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario;



Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali
dei diritti umani;



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



Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica;



Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline
Economico-Finanziarie



Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e
collettivi in chiave economica;



Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali
e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal





diritto;
Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare;
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete;
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Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio;



Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua
innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;




Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con
il ricorso a strumenti informatici e software gestionali.
Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione,



organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;




Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di
convenienza per individuare soluzioni ottimali;
Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli
strumenti culturali acquisiti.

Nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”, il profilo si caratterizza,
inoltre, per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso
la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza
informatica.

II biennio e V anno IPSEOA
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze


Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali
dei diritti umani.



Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro.



Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi



fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo.



Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,



anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria



per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello


B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva







per il benessere individuale e collettivo.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.



Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.



Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi.
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Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento.




Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo



relative a situazioni professionali.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.

Il

Diplomato

di

istruzione

professionale

nell’indirizzo

“Servizi

per

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche,
economiche e normative. Nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione
dei servizi. È in grado di:


utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e
l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di



ristorazione e di ospitalità;
organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle



attrezzature e alle risorse umane;
applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;



utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale
orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;




comunicare in almeno due lingue straniere;
reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione
dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;



attivare sinergie
enogastronomici;



curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il
patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del

tra

servizi

di

ospitalità-accoglienza

e

servizi

territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
L’indirizzo nel nostro Istituto le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di
sala e di vendita”, “Accoglienza turistica”.
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei
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prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le
tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze
enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è
in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione,
produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi
enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della
clientela, valorizzando i prodotti tipici. Nell’articolazione “Accoglienza turistica”,
il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di
ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale
e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turisticoalberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino
le risorse del territorio.
A conclusione del percorso quinquennale i diplomati nell’indirizzo “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono le seguenti competenze:
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turisticoalberghiera.
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera.
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
Al termine del percorso quinquennale i diplomati nelle articolazioni
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita” conseguono inoltre le seguenti
competenze:
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.
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3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.
A

conclusione

del

percorso

quinquennale

i

diplomati

nell’articolazione

“Accoglienza turistica” conseguono inoltre le seguenti competenze:
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione,
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in
relazione alle richieste dei mercati e della clientela.
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse
ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità,
applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende
turistico-alberghiere.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La programmazione didattica dell’Istituto “Palazzo degli Studi Padre PIO”
prevede percorsi di Alternanza scuola/lavoro presso aziende del settore con lo
scopo di educare al “Lavoro” e sviluppare competenze pratico-operative aggiornate
e utili per dare concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola. La legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) dispone, all’articolo 1 comma
784, la ridenominazione dei “percorsi di alternanza scuola-lavoro” in “percorsi per
le competenze trasversali e l’orientamento”. La durata complessiva dei percorsi
da svolgere nel secondo biennio e nel quinto anno, per gli istituti professionali, è
rideterminata in non meno di 210 ore complessive; mentre la durata complessiva
dei percorsi da svolgere nel secondo biennio e nel quinto anno, per gli istituti
tecnici, è rideterminata in non meno di 150 ore complessive.








classi prime: non previsto
classi seconde: attività in azienda durante l’anno scolastico se stabilito
nella programmazione annuale del Consiglio di classe altrimenti nel periodo
estivo entro 31 luglio.
classi terze: attività in aziende del settore da svolgere secondo delibera
del Consiglio di classe nel corso dell’anno scolastico.
classi quarte: attività in azienda nel secondo pentamestre salvo diversa
delibera del Consiglio di classe e comunque non oltre il 15 giugno
classi quinte: attività in azienda nella prima parte dell’anno scolastico
secondo delibera del Consiglio di classe.

TIPOLOGIA DEL PROGETTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN AZIENDA
DESTINATARI

Studenti delle classi terze, quarte, quinte dei corsi I.T.E. (AFM e SIA) e
I.P.S.E.O.A.

43

PTOF – 2019/2022

PALAZZO DEGLI STUDI
“PADRE PIO”

MOTIVAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE

Gli studenti degli Istituti Alberghieri come risulta da numerose statistiche,
trovano meno ostacoli nell’inserimento nel mondo del lavoro. Il mercato del lavoro
nel settore turistico-ristorativo richiede mano d’opera con competenze specifiche
e attenta alle esigenze della clientela. L’attività in azienda, per gli studenti
dell’ITE e dell’IPSEOA è un’opportunità e un’occasione per incrementare
conoscenze, abilità e competenze. L’alternanza in azienda mira a incrementare al
massimo le potenzialità professionali degli studenti acquisite a scuola integrandole
e arricchendole in strutture economiche e turistico/alberghiere del territorio.
L’alternanza persegue in modo ottimale il raccordo fra la formazione in aula e
l’esperienza pratica attuando precisi processi d’insegnamento e di apprendimento
flessibili; arricchisce la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel
mondo del lavoro; favorisce l’orientamento professionale nel settore ristorativo
sostenendo lo sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti. Infine con
l’alternanza si vuole contribuire a far conoscere agli studenti il mondo del lavoro
con un approccio diretto contribuendo a creare, in prospettiva, una rete di
relazioni utili alla successiva collocazione occupazionale al termine del corso di
studi.
Il progetto si svolge per classi intere includendo per quanto possibile gli
studenti D.A. se non inseriti in altri percorsi formativi personalizzati.

AZIENDE COINVOLTE NEL PROGETTO

Per gli studenti dell’ITE: Banche, Assicurazioni, Aziende per il settore
amministrativo presenti nel territorio.
Per gli studenti dell’IPSEOA: Alberghi, Ristoranti, Bar, Mense, Trattorie,
Pasticcerie, Gelaterie, Agenzie viaggi presenti nel territorio.

FINALITA’ DEL PERCORSO

Il progetto formativo di alternanza scuola lavoro in azienda risponde ai bisogni
individuali di formazione e istruzione e persegue le seguenti finalità:


attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l’esperienza pratica;
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arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze
spendibili nel mercato del lavoro;
favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli
interessi personali.

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
L’Alternanza scuola/lavoro si presenta come un’offerta formativa coerente ai
bisogni di un sapere professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e
finalizzata ad:


acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti



di attività professionale;
apprendere capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico
ruolo lavorativo.

La presenza in azienda dello studente diventa un importante momento di
formazione professionale in cui rafforzare la dimensione culturale della
professionalità propria delle scelte di indirizzo, già iniziato nel triennio di
qualifica. Nello specifico l’alternanza è sviluppata in modo da consentire allo
studente di esercitare nel concreto le conoscenze ristorative-alberghiere,
linguistiche, culturali acquisite in ambito scolastico.
FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

L’alternanza si articola con la permanenza degli studenti in azienda per i periodi
deliberati. I Tutor scolastici nominati dal Dirigente informeranno delle attività
docenti, genitori e studenti nei Consigli di classe, successivamente in classe ci sarà
una presentazione per discutere sulla tipologia e localizzazione delle aziende per
rispondere al meglio alle aspettative e alle esigenze di ogni singolo alunno. Al
termine del percorso di alternanza si procederà ad una valutazione che per le
classi terze, per le quarte e le quinte rientra nei nuovi quadri orari ed infine per
le seconde, qualora fosse deliberata dal Consiglio di classe, non essendo un obbligo
ma un’opportunità, arricchirà il curriculum personale degli alunni.

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PERCORSO IN AZIENDA

Lo studente opportunamente istruito in precedenza a scuola sarà accolto in
azienda dal Tutor aziendale conoscerà persone luoghi e tempi aziendali per essere
inserito gradualmente nella realtà produttiva. In pratica quanto appreso a scuola
sarà rafforzato in azienda mettendo alla prova l’alunno che sarà motivato a
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crescere professionalmente e a confrontarsi con nuovi casi pratici. Il Tutor
scolastico opererà continuamente a stretto contatto con le aziende per risolvere
eventuali problemi che potrebbero sorgere.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento è
tenuto a:






Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
Seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi
esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
Rispettare i regolamenti aziendali.
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.
Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO E DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI ACQUISIZIONE
DELLE COMPETENZE

Il percorso di tirocinio sarà oggetto di verifica e valutazione congiunta da parte
dell’Istituzione scolastica e dell’Azienda secondo i seguenti descrittori:




Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità, operosità
e responsabilità
Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata), socievolezza e
rapporti con superiori e colleghi
Acquisizione dei contenuti minimi specifici dell’area di inserimento

Il Tutor scolastico valuterà l’intero percorso anche con visite in azienda e
raccogliendo su apposita modulistica tutte le osservazioni su comportamenti,
processi operativi, dinamiche comunicative attuate dagli studenti. La valutazione
è indispensabile e sarà condivisa con il Consiglio di classe in quanto, come previsto
dal PTOF di questo Istituto.

46

PTOF – 2019/2022

PALAZZO DEGLI STUDI
“PADRE PIO”
COMPITI DEL TUTOR SCOLASTICO









redazione del progetto operativo di alternanza in azienda
presentazione del progetto agli studenti ed eventualmente alle famiglie
prima dell’alternanza in azienda
presentazione e la rendicontazione continua delle attività ai consigli di
classe, al Dirigente e alla funzione strumentale
individuazione delle aziende e preparazione di tutta la modulistica
necessaria e per i contatti con l’Ufficio personale e i docenti di sostegno
per studenti D.A.
inserimento degli studenti in azienda
reperibilità continua del Tutor per circa 20 giorni per anno scolastico.
rendicontazione finale; per le quinte va sintetizzata nel documento del 15
maggio essendo parte del curriculum scolastico previsto dal ministero.

FUNZIONI DEL TUTOR SCOLASTICO

Il Tutor scolastico è il Responsabile didattico e organizzativo delle attività di
alternanza scuola/lavoro.














Presenta in Istituto al Collegio docenti e al Consiglio di classe il progetto.
Svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti.
Segue il progetto per l’intero anno scolastico verificando continuamente il
programma concordato con la scuola e le aziende.
Definisce con il tutor aziendale il programma del percorso e organizza le
fasi del progetto e tutoraggio degli alunni coinvolti condividendo con il tutor
aziendale il programma delle attività.
Concorda con le aziende, gli studenti e le loro famiglie i luoghi presso cui si
svolgerà l’alternanza e durante il suo svolgimento faciliterà l’inserimento
degli studenti.
Controlla l’attività in azienda e con la collaborazione del tutor aziendale
risolverà eventuali problemi organizzativi e comunicativi.
Prepara la documentazione necessaria per iniziare le attività in azienda.
Raccoglie la documentazione e valuterà il tutto al termine del percorso per
condividere i risultati con il Consiglio di classe.
Durante tutte le attività verifica la rispondenza dei risultati raggiunti
dall’alunno con gli obiettivi programmati.
Al termine del progetto rendiconta il progetto al dirigente e agli organi
della scuola.
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COMPETENZE,

ABILITA’

E

CONOSCENZE

DA

ACQUISIRE

NEL

PERCORSO

DI

ALTERNANZA IN AZIENDA
Competenze
Competenze
di
relazione
da
sviluppare in azienda
con
superiori,
colleghi
e
soprattutto i clienti.

Abilità
Saper inserirsi in un
contesto
aziendale
produttivo reale.

Conoscenze
Conoscere il lavoro e le modalità operative specifiche
dell’azienda ospitante.

Saper

rielaborare

le

servizio.

abilità

acquisite

in

azienda

e

riportarle

come abilità in Istituto.
Competenze
motivazionali

di

accrescimento

Saper

riconoscere

anticipare

le

esigenze

dell’autostima
dell’alunno che potrà

e

della

accrescere

le

Saper

progettare

conoscenze

e

modalità operative di
servizi

casi pratici.

all’evento

Competenze
settore
conoscere

utili

di
per
in

in

eventi vari.
Conoscere

prodotti

alimentari

tipici

e

attrezzature

innovative.
Conoscere e approfondire conoscenze merceologiche, d’igiene

Conoscere ed applicare piani di sicurezza e HACCP in azienda

relazione
richiesto

nell’azienda ospitante.
Saper

risolvere

problemi

concreto aziende del

imprevisti

settore

realtà

turistico

Conoscere e approfondire nuovi allestimenti per banchetti ed

e dietetiche.

clientela.

applicarle a diversi

Conoscere e approfondire nuove tecniche culinarie e di

nuovi

e

legati

alla

produttiva

alberghiero legate al

difficilmente

territorio.

riscontrabili

e
nel

contesto scolastico

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER GLI STUDENTI E I TUTOR (INFORTUNI E R.C.)

L’Istituto ogni anno contrae, per la tutela dei propri alunni, un’assicurazione
estesa anche alle attività scuola/lavoro.

48

PTOF – 2019/2022

PALAZZO DEGLI STUDI
“PADRE PIO”

INIZIATIVE DI AMPIAMENTO CURRICULARE
 GARANZIA GIOVANI

Adesione al piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile; supportare gli
alunni in uscita nella ricerca attiva del lavoro. Tematica di riferimento.
Orientamento in uscita.
Obiettivi formativi e competenze attese

saper predisporre il curriculum vitae
DESTINATARI
GRUPPI CLASSE

RISORSE PROFESSIONALI
ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

 BUSINESS GAME STRATEGICO LIUC – UNIVERSITA’ CATTANEO

Partecipazione alla simulazione della gestione tattico-strategica di un’azienda,
rivolto agli studenti iscritti al IV e V anno delle Scuole secondarie di secondo
grado che possono partecipare con squadre composte da 4-6 studenti, ognuna con
il ruolo di direzione di un’azienda e il compito di prendere le decisioni migliori per
aumentare il valore dell’azienda stessa.
Obiettivi formativi e competenze attese

mostrare capacità logiche, visione strategica e spirito di gruppo. Massimizzare il
valore dell’azienda tenendo conto di elementi quali margine operativo, politiche di
assunzione, tasso di crescita degli investimenti e risultati finanziari attraverso
un’oculata gestione degli approvvigionamenti, della produzione, del marketing e
delle vendite.
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DESTINATARI
GRUPPI CLASSE

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Risorse informatiche della scuola
ospitante le gare

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE/TRINITY

preparazione e svolgimento in sede degli esami Cambridge che rilasciano una
qualifica riconosciuta internazionalmente, attesta il livello di conoscenza della
lingua inglese, sia in ambito lavorativo che accademico. Tutti gli esami Cambridge
fanno riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Obiettivi formativi e competenze attese

potenziamento delle competenze linguistiche

DESTINATARI
CLASSI APERTE VERTICALI

RISORSE PROFESSIONALI
ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

 CERTIFICAZIONE EIPASS

organizzazione di corsi per il conseguimento della a certificazione EIPASS che
garantisce, a chi la possiede, livello adeguato di competenze digitali

Obiettivi formativi e competenze attese

potenziare le competenze digitali
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DESTINATARI
CLASSI APERTE VERTICALI

RISORSE PROFESSIONALI
ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI INDIRIZZO

Pausa didattica dal 07 al 19 gennaio 2019 per il recupero delle carenze formative
primo trimestre e nel mese di giugno/luglio per il recupero delle carenze
registrate in sede di scrutinio finale.
Obiettivi formativi e competenze attese

recupero

DESTINATARI
GRUPPI CLASSE

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula Generica
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA:

I.T.E. PALAZZO DEGLI STUDI “PADRE PIO”- FGTD095004
I.P.S.E.O.A. PALAZZO DEGLI STUDI “PADRE PIO”- FGRHSR500L

Criteri di valutazione comuni:

“Il sistema educativo d’istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi, dell’età evolutiva, delle
differenze e dell’identità di ciascuno, nei quadri della cooperazione tra genitori e
scuola, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le
competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con
riguardo alle specifiche realtà territoriali. (Art. 1 Legge 10 Febbraio 2000, n. 30
"Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione")”.
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento e di
apprendimento. Sulla base delle prove di profitto per la verifica
dell’apprendimento degli alunni, nell’ambito dei Consigli delle singole classi, i
docenti valutano periodicamente l’andamento del processo educativo e didattico e
dei relativi risultati intermedi onde predisporre eventuali iniziative per adeguare
l’azione didattica alle esigenze emerse e per attuare eventuali interventi
integrativi, di approfondimento e di recupero.
La valutazione del livello di apprendimento risponde alle finalità di far conoscere:
ai docenti, il raggiungimento da parte degli allievi degli obiettivi prefissati; agli
alunni, e quindi alle famiglie, la loro posizione nei confronti delle mete prefissate;
al Consiglio di classe l’efficacia delle strategie adottate per adeguare struttura
e metodi di insegnamento; alla società, la reale consistenza del titolo di studio
rilasciato col valore legale.
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La valutazione fa parte integrante del processo d’insegnamento-apprendimento,
quindi deve essere vissuta come aiuto necessario al discente nel suo cammino
scolastico.
In questa prospettiva, la valutazione assume diverse funzioni secondo i diversi
momenti del processo formativo.
In un primo momento è tesa a rilevare informazioni relative a quelle conoscenze e
abilità che si ritengono preliminari rispetto alle procedure didattiche da avviare
ed è attuata tramite test d’ingresso e costituisce la base di una programmazione
realistica.
La verifica formativa è il secondo importante momento del processo di
valutazione: tende a cogliere, in itinere, i livelli d’apprendimento dei singoli e
costituisce un fondamentale strumento di verifica dell’efficacia delle procedure
seguite. Consente perciò di attuare per tempo efficaci strategie di recupero,
nonché di rivedere e correggere il processo in corso. Per questo tipo di verifica si
utilizzano strumenti quali test, questionari, veloci indagini orali.
La valutazione sommativa intende verificare se i traguardi educativi e sommativi
propri di una determinata procedura siano stati raggiunti; ha quindi funzione di
bilancio consuntivo sull’attività scolastica e sugli apprendimenti che la stessa ha
promosso. Si utilizzano strumenti funzionali alla verifica degli obiettivi prefissati
quali: prove scritte non strutturate di vario tipo, prove scritte strutturate, prove
orali.
Nella valutazione, formativa e sommativa, si considerano oltre gli esiti delle
singole prove, tutte le modificazioni, non solo cognitive, inerenti la personalità di
ogni singolo allievo. Tali modificazioni devono, in ogni caso, raggiungere gli
standard minimi prefissati, indispensabili per accedere alla classe successiva.
Il voto finale per ogni disciplina viene deciso dal Consiglio di Classe, su proposta
del singolo docente, e rappresenta la sintesi della valutazione sommativa (voti
delle verifiche) e della valutazione formativa (che considera il trend evidenziato
dall'allievo nel corso dell'anno scolastico) supportata da giudizi sintetici su: livello
del profitto, frequenza scolastica, impegno in attività in aree di progetto,
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo.
La Scuola si caratterizza come una forma di istruzione che ha come obiettivo
specifico quello di fornire agli studenti una preparazione culturale ampia, solida e
strutturata, resa possibile non solo dall'acquisizione delle conoscenze, ma
soprattutto dall'educazione dell’intelligenza come capacità di accostarsi in modo
autonomo alle discipline proposte. Essa orienta, dirige e governa il curricolo con
un percorso che aiuti gli studenti ad essere autonomi nell'organizzare esperienze
personali di apprendimento attivo e capaci di essere generativi di nuovi contenuti
e di nuove abilità. Infatti, tra i principali compiti della Scuola vi è quello di
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promuovere e garantire negli allievi conoscenze, competenze ed abilità che siano
non solo significative per ciascun soggetto che apprende ma che rappresentino
anche un sapere sistematico stabile e spendibile, divenire cioè quella sorta di prerequisito che consenta l'accesso a nuovi e ad altri saperi. Il nostro Istituto per
quanto riguarda le attività di sostegno e di recupero dei livelli di apprendimento
degli alunni, prevede delle diverse modalità di intervento: attività di recupero
finalizzate al superamento del “debito formativo”; attività di recupero in itinere.

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola ha elaborato sia i criteri di attribuzione del voto di condotta sia
l'incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta che sono di seguito
riportati:
Voto

10

9

8

7

6

Descrittore

Comportamento sempre corretto con tutte le componenti scolastiche.
Partecipazione attiva e collaborazione durante le attività didattiche.
Numero di assenze molto limitato.
Nessun richiamo e/o nota scritta.
Comportamento corretto con tutte le componenti scolastiche.
Partecipazione attiva al dialogo educativo.
Frequenza normale.
Nessun richiamo significativo.
Inviti ad un comportamento corretto.
Attenzione e partecipazione non costante.
Assenze discontinue e derivanti da impedimenti motivati.
Ammonizioni scritte non gravi.
Attenzione e partecipazione discontinua al dialogo educativo.
Numerose assenze e non derivanti da impedimenti motivati.
Sospensione dalle lezioni per meno di 5gg.
Partecipazione non attiva al dialogo educativo.
Più assenze non giustificate.
Sospensione motivata dalle lezioni per più di 5gg.
Numerose assenze giustificate e altre non motivate.
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5

Atteggiamento e comportamento tale da pregiudicare la civile
convivenza o ostacolare sensibilmente l’attività didattica.
Per il conferimento del voto di insufficienza e relative motivazioni si fa
riferimento al regolamento di disciplina degli alunni e allo statuto delle
studentesse e studenti che fanno parte integrante del PTOF.



I singoli docenti hanno il compito di annotare sul registro di classe ogni
informazione utile alla formulazione dei giudizi di condotta. Inoltre, le
ammonizioni devono avere un carattere nominativo e non generico per la classe e
devono riportare fatti accaduti e non valutazioni sugli stessi.
Il coordinatore del Consiglio di classe, all’inizio dell’anno scolastico, comunicherà
alla classe:


i criteri generali per la determinazione del voto di condotta;



i descrittori dei voti e i livelli minimi per l’accesso alla classe successiva.

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

Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte
al recupero delle lacune rilevate nel corso dell'anno e di quelle pregresse, un alunno
non è ammesso alla classe successiva o agli esami conclusivi se rientra in tutto o
in parte nelle seguenti situazioni:
-

non ottiene almeno sei nella valutazione del comportamento: D.M. 16 gennaio
2009 n. 5, art. 2 comma 3;

-

non ha frequentato almeno il 75% dell’orario annuale personalizzato salvo
deroghe determinate nel relativo Regolamento;

-

presenta più di tre situazioni di profitto insufficiente;

-

non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o in parte preponderante
le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo della classe
di appartenenza;

-

la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti
sostanziali della preparazione, poiché l’alunno vi ha partecipato in modo
discontinuo

per

presenza,

attenzione

e

studio,

non

conseguendo

miglioramenti degni di nota;

55

PTOF – 2019/2022

PALAZZO DEGLI STUDI
“PADRE PIO”
-

il Consiglio di classe non ritiene che sussistano le possibilità per un recupero
sostanziale delle lacune rilevate nel periodo intercorrente tra la fine delle
lezioni corrente anno e inizio del prossimo anno scolastico; né il Consiglio
ritiene sussistere la preparazione di base necessaria per affrontare gli
esami conclusivi. Costituisce, inoltre, elemento di valutazione a supporto
delle deliberazioni del Consiglio di classe il fatto che l’alunno non abbia
messo in atto le strategie e l’impegno consigliati dai docenti per colmare le
lacune segnalate.

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

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le
studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche
statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di
scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da
suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo
4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.
249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti
nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19 (a partire
dall’anno scolastico 2019/2020);
c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto
previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno
di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano
ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di
riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per
l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei
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decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella
relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le
alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione
cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso
dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del
diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del
Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente
frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni o province
autonome.
Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della
penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali
dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla
classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, coloro
che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame
e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
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b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero
di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n.
425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad
accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno
o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla
classe successiva, nonché' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi
dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno
che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo
per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame
preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio
della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale
il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se
consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato
all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad
assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli
istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del
medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito
organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi
addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la

58

PTOF – 2019/2022

PALAZZO DEGLI STUDI
“PADRE PIO”
relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per
cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque
candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono
sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate
come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni preclude
l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e
amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche
interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla
partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a
carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché' allo svolgimento di attività
assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o
presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di
Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi
ultimi.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Relativamente al triennio, vengono attribuiti i crediti scolastici. L’assegnazione
terrà conto della normativa in vigore al momento del conferimento. Il Consiglio di
classe, in sede di scrutinio finale, per ciascuno degli ultimi tre anni, attribuisce un
punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico, così come
previsto dal D.M. n. 99 del 16.12.2009 e dal D. LGS. n. 62 del 13.04.2017 che indica
la nuova attribuzione del credito scolastico annuale a partire dall’a. s. 2018/2019.
Al fine di uniformare gli elementi di valutazione, il punteggio previsto attribuibile
dai consigli di classe terrà conto prima di tutto del profitto raggiunto da ciascun
alunno e di una serie di altri parametri individuati dal Collegio dei docenti. Il
punteggio finale del credito scolastico, quindi, scaturirà dalla media aritmetica dei
voti assegnati dal consiglio di classe per le varie materie di insegnamento e terrà
conto della banda di oscillazione prevista dalla normativa in vigore all’atto
dell’assegnazione. Il Credito scolastico, pertanto, nelle classi terze, quarte e
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quinte verrà attribuito dai Consigli di classe applicando i seguenti parametri di
valutazione:








media aritmetica in decimi dei voti di profitto conseguiti nelle varie materie
e determinazione del punteggio previsto dalla banda di oscillazione delle
tabelle allegate alla normativa in vigore all’atto dell’assegnazione. Verrà
conferito il punteggio massimo della banda di oscillazione, se la parte
decimale della media aritmetica dei voti è uguale o superiore a 0,5.
assiduità nella frequenza scolastica, impegno di studio, interesse e
partecipazione al dialogo educativo;
comportamento;
partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla
scuola;
partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica (ad es. organi
collegiali);
partecipazione a concorsi organizzati dalla scuola o da enti esterni, con
risultati apprezzabili.
TABELLA
Attribuzione credito scolastico


Media dei
voti
M<6
M=6
6< M ≤
7< M ≤
8< M ≤
9< M ≤

7
8
9
10

Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15



AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza

 La scuola ha costituito il Gruppo GLHO/GLHI/GLI come unico organismo in
considerazione del ridotto numero di alunni diversamente abili e di classi
supportato da Funzione strumentale per l'inclusione
 Tutta la comunità scolastica promuove l'accoglienza e l'insegnamento di
abilita' pro-sociali.
 La scuola realizza attivita' di accoglienza ed integrazione per alunni con
bisogni educativi speciali che favoriscono il successo scolastico, quali uso di
didattica laboratoriale integrata e lavori di gruppo.
 Regolari sono gli incontri con l'ASL per una verifica dei progressi
apprendimento/comportamento da parte degli alunni in situazione di
svantaggio

Punti di debolezza

 Il Gruppo GLHO/GLHI/GLI d'Istituto non coinvolge altri enti territoriali
per formulare un Accordo di Programma anche al termine del percorso
scolastico
 La scuola non dispone di risorse economiche sufficienti per rendere
sistematica
la
presenza
delle
figure
specialistiche
esterne
all'amministrazione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza

 Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli
del primo biennio e coloro che appartengono all'area dello svantaggio
sociale.
 La scuola realizza interventi per rispondere a tali difficoltà come corsi e
giornate dedicate al recupero.

61

PTOF – 2019/2022

PALAZZO DEGLI STUDI
“PADRE PIO”
 Gli interventi realizzati sono stati efficaci per quanto si evince dai risultati
ottenuti nei test di valutazione somministrati agli alunni.
 La scuola ha, talora, partecipato a gare nazionali per Istituti Professionali,
Business Games.
 Nel lavoro d'aula vengono utilizzati interventi individualizzati in funzione
dei bisogni educativi degli studenti che sono frutto di un'azione sinergica
tra i docenti curricolari e che mirano all'allineamento degli alunni
componenti il gruppo classe.
 Sono attuate periodicamente forme di monitoraggio dei progressi raggiunti
dagli studenti con maggiori difficoltà

Punti di debolezza

 La strategia d'intervento individualizzato nel lavoro d'aula non è equamente
diffusa nelle varie classi della scuola.
 La valorizzazione e il potenziamento delle attitudini disciplinari non è
sistemica.



VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Approfondimento
Il Gruppo GLHO/GLHI/GLI redige ogni anno il Piano Annuale per l'Inclusione che
contiene in dettaglio le azioni e le risorse messe in campo per l'inclusione
scolastica.
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L’ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO

Trimestre – Pentamestre

Il Coordinatore delle attività didattiche
e








Il Coordinatore delle attività didattiche coordina tutte le attività didattiche
organizzative della scuola e tra queste:
promuove, elabora e concorda con le altre componenti della scuola il Piano
dell’offerta formativa e il progetto educativo d’istituto, di cui è il garante,
assicurandone l’unitarietà;
determina e coordina le collaborazioni e le forme più adeguate attraverso le
quali si svolgono le attività dell’istituto;
svolge un’azione di raccordo tra le esigenze, compiti, diritti e doveri di tutto
il personale scolastico. Inoltre, promuove un’azione di stimolo, valorizzando
le risorse e sostenendo attività innovative di sperimentazione;
promuove, organizza e coordina gli scambi con gli altri ordini e gradi
d’istruzione, senza trascurare un organico rapporto con il mondo esterno;
cura l’immagine dell’Istituto nelle sedi opportune.

Il Vicario
Il collaboratore-vicario del Dirigente scolastico svolge le seguenti funzioni:
 affianca e sostiene l’opera del dirigente in tutte le sue funzioni;
 sostituisce, in caso di necessità o impedimento, il Dirigente e lo rappresenta
a tutti gli effetti;
 può presiedere, su delega del dirigente scolastico, a tutte le attività
scolastiche.

Il Responsabile dei Servizi Generali e Amministrativi
 Ha la funzione di coordinare e organizzare il personale ATA.
 E’ responsabile della corretta applicazione delle procedure amministrative.
 Ha il controllo delle risorse a disposizione della scuola.
 Ha l’obbligo di informazione per il dirigente scolastico.
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Gli uffici di segreteria sono suddivisi in:
- segreteria allievi che si occupa di tutte le pratiche inerenti la "vita
scolastica" dell'allievo;
- segreteria didattica docenti e amministrativa che si occupa di tutte le
pratiche, sia didattiche che amministrative e contabili, riguardanti i docenti
ed il funzionamento dell'Istituto;
- segreteria didattica, che si occupa di tutto ciò che riguarda programmazioni,
programmi, materiale didattico e procedure d’esame.
Gli uffici di segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; nel pomeriggio dalle
ore 17,00 alle 19,00. Il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Il Consiglio di classe
Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, da due
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché da due
rappresentanti eletti dagli studenti della classe.
All’inizio di ogni anno scolastico è convocata, dal Dirigente scolastico,
l’assemblea di classe dei Genitori e degli Alunni, separatamente, per consentire
l’elezione dei loro rappresentanti nei consigli di classe.

Compiti del consiglio di classe:
• formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione didattica ed
educativa, programmazione, valutazione ed iniziative di sperimentazioni;
• agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
• pronunciare la propria opinione su ogni altro argomento previsto dal “Testo
unico” della scuola (D.Lgs. del 16.04.1994 n. 297 e successive modifiche).

Il Coordinatore del Consiglio di classe
I Coordinatori dei Consigli di classe, eletti tra i docenti di ciascuna classe,
presiedono e coordinano le attività dei Consigli di classe, su delega del dirigente
scolastico.
Compiti del coordinatore:
• presiedere, su delega del Dirigente, i consigli di classe, organizzandone il
lavoro;
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• facilitare il processo di interazione fra docenti e favorire la divulgazione delle
informazioni e delle progettazioni condivise, nonché la costruzione dei
percorsi educativi e didattici;
• coordinare la programmazione di classe per quanto riguarda l’attività
curricolare ed extracurricolare e la relativa verifica sia “in itinere” che finale;
• convocare il Consiglio di Classe, in via straordinaria, previa consultazione con
il Dirigente scolastico e sentito il parere degli altri docenti della classe in
merito agli argomenti da trattare;
• seguire l’attività degli studenti della classe e tenersi informato sul loro
profitto tramite consultazioni con gli altri docenti della classe;
• mantenere i contatti con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul
profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti all’attività
didattica, fornendo suggerimenti specifici, in collaborazione con gli altri
docenti della classe, soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed
inadeguato rendimento;
• osservare la regolare tenuta del giornale di classe, controllando le assenze
degli studenti e la regolare compilazione;
• coordinare le esigenze delle tre componenti del consiglio (docenti-alunnigenitori);
• informare il Dirigente e i suoi collaboratori sugli avvenimenti più significativi
della classe;
• coordinare l’accoglienza ( per le classi prime);
• coordinare la predisposizione del documento del 15 maggio da presentare al
Consiglio di Classe (per le classi quinte);
• mantenere i contatti con i referenti dei progetti didattici inseriti nel P.T.O.F.,
cui la classe aderisce e ne registra i dati.

Il Collegio dei docenti
Il Collegio dei Docenti si compone da tutti i docenti in servizio nella scuola.
Responsabile e fulcro della programmazione didattica è il Collegio dei Docenti
che si articola in Dipartimenti e Gruppi di lavoro. È per costituzione il luogo
permanente di progettazione e ricerca didattica dell’Istituto. Il collegio dei
docenti fornisce le linee guida generali per le programmazioni dei singoli consigli
di classe e dei singoli docenti. Inoltre, definisce anche gli obiettivi minimi che
l’alunno deve raggiungere.
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I Dipartimenti disciplinari o le Aree disciplinari, operano criticamente sulla
struttura delle discipline e sui caratteri generali del sapere che le sono propri
e le propongono al Collegio dei docenti ed ai Consigli di classe.

Il Consiglio di Istituto e la giunta esecutiva
Il Consiglio di Istituto è costituito da docenti, genitori, alunni, personale
ATA, regolarmente eletti, ed il dirigente scolastico che fa parte di diritto.
Si riunisce su convocazione del Presidente, eletto tra la componente genitori,
per deliberare iniziative relative all'organizzazione e alla programmazione della
vita della scuola e per decidere sulle proposte di spesa. Adotta il Piano
dell’Offerta Formativa.
La Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto è costituita da 5 componenti (1
docente, 1 personale ATA/ausiliario, 1 genitore, 1 alunno e il capo dei servizi di
segreteria) oltre al dirigente scolastico che la presiede.
Si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico, predispone i lavori del
Consiglio d'Istituto, cura l’esecuzione delle relative delibere e programma le
necessità della scuola in relazione al bilancio.

Il Comitato dei Genitori
I genitori degli studenti hanno il diritto di riunirsi in Comitato dei Genitori,
Assemblea di classe e Assemblea generale d’Istituto.
Il Comitato Genitori, a sua volta, può costituire gruppi di lavoro. Esso è
composto da tutti i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.
Eleggono, al loro interno, un presidente che può avvalersi dell’aiuto di un
segretario e dei referenti dei vari gruppi di lavoro. Il Comitato Genitori è aperto
a tutti i genitori della scuola, ma hanno diritto di voto solo i rappresentanti dei
consigli di classe. Il Comitato Genitori può essere convocato dal presidente o
dalla metà più uno dei suoi componenti.
Le Assemblee di classe, possono anche essere convocate dai rappresentanti
dei genitori o degli alunni del consiglio di classe, indirizzando la richiesta al
dirigente scolastico e indicando l’ordine del giorno e la data di svolgimento.
L’Assemblea generale d’istituto, composta da tutti i genitori, può anche
essere convocata dal presidente del Consiglio d’Istituto, su richiesta della
componente genitori presenti nel consiglio. La richiesta viene accolta con la metà
più uno dei componenti del consiglio di istituto e in caso di parità prevale il voto
del dirigente scolastico.
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L’Assemblea generale d’istituto, può anche essere convocata, oltre che dal
dirigente scolastico, da ¼ dei genitori degli alunni iscritti.
Il presidente del Consiglio d’Istituto è altresì tenuto a convocare l’assemblea
su richiesta di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei consigli di classe.

I Regolamenti e gli strumenti prescrittivi che disciplinano la vita
della comunità scolastica sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Regolamento d'Istituto.
Statuto delle studentesse e degli studenti.
Regolamento di disciplina degli alunni.
Patto educativo di corresponsabilità, scuola-studenti-famiglia.
Criteri relativi alla quota di assenze per la validità dell’anno scolastico.
Carta dei Servizi dell’Istituto.
Regolamento per l’utilizzo dei laboratori e della palestra.

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza
ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO
Gestore

Coordinatore delle attività
didattiche

I vicario
II Vicario
Direttore dei Servizi Amministrativi
Segreteria Didattica

Segreteria Amministrativa
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Gruppo di lavoro per il R.A.V.
Composizione: Coordinatore delle attività didattiche; 3 docenti eletti dal
Collegio dei docenti; 1 rappresentante degli ATA designato dall’assemblea
degli ATA; 1 genitore e 1 studente eletti dal Consiglio d’Istituto.
Comitato scientifico
Composizione: Coordinatore delle attività didattiche; Gestore; docenti
esperti esterni.
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Coordinatore eletto
Area linguistica (Italiano, Inglese,
Francese)
Area Scientifica (Matematica,
Coordinatore eletto
Fisica, Chimica, Scienze integrate,
Scienze della Terra)
Coordinatore eletto
(I.T.E.)Area Tecnica e
professionale (Economia Aziendale,
Informatica, Diritto, Economia
politica, Geografia)
Coordinatore eletto
(I.P.S.E.O.A) Area professionale (
Laboratorio di cucina, Laboratorio
sala bar, Accoglienza)

dal dipartimento

dal dipartimento

dal dipartimento

dal dipartimento

LE FUNZIONI STRUMENTALI
Al fine di offrire un servizio sempre più qualificato, efficiente ed efficace,
nel rispetto delle previsioni normative e della disponibilità economica esistente,
potranno diventare operanti le seguenti previsioni di funzioni-strumentali:
Attività strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

ATTIVITÀ
1

COMPETENZE
Coordinamento delle attività del piano
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Gestione delle attività del
P.T.O.F.



Valutazione e

Coordinamento della progettazione curricolare

monitoraggio.
Produzione e cura dei materiali didattici


Coordinamento dei
Laboratori e delle Nuove

2

Tecnologie.


Servizi ai Docenti.



Aggiornamento.

Coordinamento dell'utilizzo delle nuove
tecnologie
Coordinamento dell'utilizzo e della gestione
dei laboratori e della biblioteca
Accoglienza dei nuovi docenti
Analisi dei bisogni formativi e gestione del
piano di formazione e aggiornamento



Azioni per la continuità,
l’orientamento e
l’accoglienza.

3 

Attività di
compensazione,
integrazione e recupero.



Rapporti scuola-famiglia.



Scambi culturali,
potenziamenti linguistici,
visite guidate, viaggi

4

d’istruzione.

Coordinamento e gestione delle attività di
continuità, d’orientamento, accoglienza e
tutoraggio
Coordinamento delle attività di compensazione,
integrazione e recupero
Coordinamento delle attività contro la
dispersione scolastica
Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia
Coordinamento delle attività extracurricolari
Coordinamento delle attività finalizzate alla
realizzazione di scambi culturali
Coordinamento delle attività di potenziamento
linguistico.



Attività extracurricolari



Rapporti con Enti Pubblici.



Attività di Stage e

Coordinamento dell’organizzazione di viaggi

rapporti scuola - mondo

d’istruzione e visite guidate

del lavoro.
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Formazione professionale. Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o
aziende anche per la realizzazione di stage
formativi (enti locali, imprese)
Coordinamento delle attività di scuola-lavoro e
stage formativi
Coordinamento dell’attività per la formazione
professionale

Reti e convenzioni Attivate
 “UNIPEGASO”
Azioni
realizzate/da
realizzare
Risorse
condivise
Soggetti
Coinvolti
Ruolo assunto
dalla scuola
nella rete:

 Formazione
 Risorse professionali
 Università Telematica Pegaso
 Partner

 “EIPASS”
Azioni
realizzate/da
realizzare
Risorse
condivise
Soggetti
Coinvolti

 Formazione
 Risorse professionali
 Certipass
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Ruolo assunto
dalla scuola
nella rete:

 Partner

 “Cambridge Academy”
Azioni
realizzate/da
realizzare
Risorse
condivise
Soggetti
Coinvolti
Ruolo assunto
dalla scuola
nella rete:

 Formazione
 Risorse professionali
 Cambridge Academy Foggia
 Partner
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