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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'I.I.S "Giancardi - Galilei - Aicardi", come Istituto unificato esiste dall'Anno Scolastico 
2000/2001, dispone di tre "anime" strettamente interconnesse: l'Istituto Professionale 
Alberghiero, L'Istituto Professionale Agrario e l'Istituto Tecnico Tecnologico. La mission della 
scuola è rappresentata dal fornire una opportunità formativa per tutti quegli studenti che 
sono intenzionati a cogliere le occasioni lavorative del territorio. La vision vorrebbe portare la 
scuola verso l'eccellenza didattico formativa nei suoi percorsi tecnico-professionali.

 

Popolazione scolastica

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti e' medio con una buona 
percentuale degli studenti con cittadinanza non italiana. Non ci sono gruppi particolarmente 
svantaggiati. Considerato il contesto socio economico/culturale degli studenti la scuola mette 
in atto una serie di attivita' finalizzate a costruire prerequisiti comuni e a fornire agli studenti 
pari opportunita'. Queste azioni si concretizzano in corsi di allineamento , sportelli e attivita' di 
studio assistito . Le attivita' di sportello e studio pomeridiano sono state aperte a tutti gli 
studenti dell'istituto (900 circa). Gli studenti che arrivano in Istituto hanno valutazioni di 
licenza di scuola superiore di primo grado in leggera inferiorità con la distribuzione nazionale.

OPPORTUNITA'

Il rapporto studenti-insegnanti risulta vantaggioso rispetto alla media provinciale e regionale. 
Le classi sono relativamente poco numerose. Ciò permette agli studenti di essere seguiti con 
maggiore attenzione a favore della qualità della didattica e delle dinamiche di apprendimento 
anche per gli alunni che evidenziano maggiori difficoltà.

VINCOLI

Il basso livello socio-culturale riscontrato in alcune classi si riflette sull'importanza attribuita 
allo studio da parte di genitori e studenti e sulla conseguente difficoltà dei docenti nel 
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motivare gli alunni. Inoltre è presente nell'Istituto una percentuale di studenti provenienti da 
famiglie svantaggiate con conseguente difficoltà a partecipare alle attività scolastiche extra-
curricolari.

Territorio e capitale sociale

Il bacino di utenza dell'Istituto copre la parte estrema della provincia di Savona e la prima 
parte della provincia d'Imperia.

Il territorio è suddiviso su due economie prevalenti: turismo sulla costa, agricoltura intensiva e 
specializzata nella piana albenganese ed agricoltura di sussisitenza nell'entroterra. La scuola 
collabora con i Comuni da cui provengono gli studenti al fine di integrarsi sempre di piu' con il 
territorio. Gli enti territoriali sono aperti al dialogo e sono in atto collaborazioni tra le scuole 
con la costituzione di reti. 

La Provincia di Savona ha in gestione i locali e si occupa soprattutto della manutenzione 
straordinaria e degli arredi.

OPPORTUNITA'

Il turismo come settore primario e i servizi dell'indotto, occupano la maggior parte della forza 
lavoro del territorio offrendo opportunità di avviamento al lavoro soprattutto attraverso 
impieghi stagionali.

VINCOLI

Una offerta turistica in fase di declino e caratterizzata da una forte stagionalità, contribuisce 
ad aumentare la disoccupazione. La presenza di molte aziende agricole a conduzione 
familiare non garantisce una continuità lavorativa durante tutto l'arco dell'anno.

Risorse economiche e materiali

Le risorse economiche disponibili per la scuola derivano principalmente da finanziamenti 
ministeriali, altre risorse derivano da progetti PON, risorse regionali, da contributi scolastici 
volontari degli studenti e delle famiglie e da partners privati.

Le strutture interne degli edifici sono relativamente in buono stato e adeguatamente 
manutenute.

Tutti gli edifici sono facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico. Per le 
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destinazioni più lontane la scuola pone rimedio adattando gli orari scolastici e fornendo 
permessi di ingresso ed uscita.

La scuola dispone di locali adibiti ad uso laboratoriale e/o ad aula speciale. La scuola dispone 
di computer, aule attrezzate e LIM. Ulteriori spazi innovativi dedicati alla didattica sono in 
corso di allestimento.

OPPORTUNITA'

La scuola ha istituito delle partnership con enti pubblici - associazioni - aziende, dedicate al 
reperimento di finanziamenti europei, statali e regionali. Grazie a ciò, l'Istituto ottiene risorse 
finanziarie soprattutto nell'area inclusione e dell'alternanza scuola-lavoro.

VINCOLI

La quasi totale settorialità dell'azione produttiva della zona obbliga a lavorare in totale 
sinergia con il territorio al fine di creare rapporti di scambio diretto con le realtà produttive.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. I. S. S. "GIANCARDI-GALILEI-AICARDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SVIS00700N

Indirizzo
VIA FRANCESCO PETRARCA 7 ALASSIO 17021 
ALASSIO

Telefono 0182470224

Email SVIS00700N@istruzione.it

Pec svis00700n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.giancardigalileiaicardi.edu.it

 IST. PROF.LE AGR."D. AICARDI" - ALBENGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice SVRA00701N

Indirizzo
PIAZZA SAN BERNARDINO ALBENGA 17031 
ALBENGA

Indirizzi di Studio

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

Totale Alunni 186

 IST. PROF.LE ALB. "GIANCARDI"-ALASSIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice SVRH00702V

Indirizzo VIA PETRARCA 7 ALASSIO 17021 ALASSIO

Indirizzi di Studio

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 522

 IST. TECN. IND. "GALILEI" - ALBENGA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice SVTF007016

Indirizzo
REG. RAPALLINE 32 CAMPOCHIESA 17031 
ALBENGA

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTRONICA•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 129

Approfondimento

STORIA DELL’ISTITUTO

 

L’I.I.S. “Giancardi- Galilei- Aicardi”, come Istituto unificato esiste solo dall’anno 
scolastico 2000/2001, ma le tre sezioni sono state tre scuole indipendenti o 
quasi per molti anni, con una storia importante da ricordare.

La sezione “G. Galilei” vanta le origini più remote poiché fu fondato, come 
Istituto Legalmente Riconosciuto “Contardo Ferrini”, già nel 1954 da Don 
Giacomo Lasagna, con sede in Viale Pontelungo ad Albenga. Dopo la 
prematura morte del fondatore, la scuola divenne statale nel 1971, come 
sezione staccata dell’I.T.I.S. “G. Ferraris” di Savona, occupando i locali del 
Collegio in Regione Rapalline  a Campochiesa d’Albenga. Nel 1974 la scuola 
diventerà un I.T.I.S. autonomo e, fino al 1978, avrà perfino una sezione 
staccata ad Imperia. Dopo l’autonomia per Imperia, negli anni 80, ecco infine il 
“Galileo Galilei”. 

Nel 1963, durante gli anni del grande “boom” turistico che richiama in Riviera 
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schiere di turisti nordeuropei, sorge ad Alassio una delle prime Scuole 
Alberghiere d’Italia. Si approfitta della trasformazione della Scuola Tecnica 
Commerciale Statale per dare una prima sistemazione alla scuola. Grazie alla 
volontà di operatori turistici e scolastici alassini sensibili alle esigenze del 
mercato del lavoro e a quelle dei giovani, s’inaugurano i primi corsi a carattere 
professionale (Segreteria, Portineria d’albergo, Sala-Bar, Cucina), ma si guarda 
con entusiasmo al futuro della scuola. Così, mentre negli anni si moltiplicano 
alberghi e pensioni, fortemente voluta, giunge l’edificazione della nuova sede: 
inaugurata nel 1967. Il progetto si mostrerà lungimirante: nel 1969 l’Istituto 
aprirà a Finale Ligure una sede coordinata (oggi autonoma); nel 1974 si dovrà 
edificare una nuova ala dell’edificio originario per concentrarvi i laboratori, 
sempre più richiesti ed importanti anche per le realtà extrascolastiche del 
settore; successivamente, con più di 850 iscritti a premere, si dovrà aprire una 
sede coordinata ad Arma di Taggia (oggi autonoma).

Lo stretto legame della scuola con il mondo imprenditoriale, con le istituzioni 
locali, con la gente, consolidandosi l’immagine di serietà e professionalità 
dell’Istituto, conduce a nuovi corsi. Accanto a quelli tradizionali si aggiungono i 
Corsi di Qualifica del settore Turistico e quelli Post-Qualifica per formare 
Tecnici delle Attività Turistico-Alberghiere. Il successo è tale che, ancora una 
volta, la sede diventa “stretta” e si rende improrogabile un ulteriore 
ampliamento che, terminato nell’aprile del ’92, consente, sia di riunire in un 
unico plesso gli allievi, sia di integrarvi aule specializzate per le nuove esigenze 
formative (audiovisivi, computer, laboratori informatici, sale di dattilografia e 
Trattamento testi, ecc.).

Ultima per nascita ma non per importanza: l’I.P.S.S.A. “D. Aicardi”. E' sufficiente 
ricordare che si tratta dell’unico istituto a indirizzo professionale agrario della 
Provincia di Savona. Nasce nel 1986 ad Albenga come sede coordinata 
dell’I.P.S.A. “D. Aicardi” di Sanremo, sistemandosi inizialmente e 
provvisoriamente nei locali del plesso scolastico di S. Domenico. Dall’anno 
della sua istituzione, la scuola ha utilizzato per le esercitazioni pratiche un 
appezzamento di terreno posto in località “Fortini” di Albenga, di proprietà 
della Camera di Commercio. Nel 1988 vengono definitivamente allestite aule e 
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laboratori nella moderna ristrutturazione dell’ex-Convento di S. Bernardino in 
Albenga.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 3

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Enologico 1

Fisica 1

Informatica 3

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

30
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Approfondimento

 

   

“GIANCARDI”

 

N STRUTTURA PC LIM STAMP FOTOC PROIETT TV SCANNER

28 AULE 28 7          

1 AULA 
ALTERNATIVA

1            

1 LAB. 
INFORMATICA

24     2 1    

1 LAB. 
MULTIMEDIALE

12   2   1   1

1 LAB. CREATIVO 4   1        

1 LAB. SALA 2   1   1    

1. LAB. CUCINA 1            

1 PRESIDENZA 1   1        

1 VICEPRESIDENZA     1        

1 UFFICIO D.S.G.A 1   1        

1 SEGR. 
PERSONALE

3   1        

1 SEGR. ALUNNI 3   2        
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1 UFFICIO 
PROTOCOLLO

2   2        

1 FRONT-OFFICE 11   2        

1 SALA 
INSEGNANTI

3   1 1*      

1 AULA MAGNA 1 1          

1 BIBLIOTECA 2            

1 BAR DEL 
SORRISO

1   1     1  

1 MAGAZZINO 1   1        

1 PALESTRA              

                 

 

 

“AICARDI”

 

N. STRUTTURA PC LIM STAMPANTE FOTOC PROIETT TV SCANNER

10 AULE 10 7       1  

1 LAB. 
INFORMATICA

19   1        

1 LAB. CHIMICA              

1 PRESIDENZA 1            
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1 SEGRETERIA 1   1        

1 SALA 
INSEGNANTI

7*   1        

1 BIBLIOTECA 1            

1 AZIENDA 
AGRICOLA**

1            

                 

 * Tre portatili

** 1.800 mq con serra di 800 mq

 

 

ITI “GALILEI”

 

N. STRUTTURA PC LIM STAMPANTE FOTOC PROIETT TV SCANNER

13 AULE 13 11          

1 AULA DISEGNO 1 1          

1 LAB. FISICA              

1 LAB. CHIMICA              

1 LAB. ECDL 13   1   1    

1 LAB. ROBOTICA 4 1          

1 LAB. TPSE 22   2   1   1
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1 LAB. 
ELETROTECNICA

2            

1 LAB. CAD 18       1    

1 PRESIDENZA 1            

1 SALA 
INSEGNANTI

7*   2 1*     2

1 BIBLIOTECA           1  

                 

 * Di cui 4 portatili

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
36

Approfondimento

Organico Docenti 

 

CLASSE DI 
CONCORSO

 

DESCRIZIONE

 

CATTEDRE

 

ORE

A010 GRAFICA 0 2

A012 ITALIANO - STORIA 14 16
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A018 FILOSOFIA 0 16

A020 FISICA 0 9

A021 GEOGRAFIA 0 14

AB24 Ing INGLESE 7 6

A024 Fra FRANCESE 4 0

A024 Ted TEDESCO 2 0

A026 MATEMATICA 7 10
A027 MATEMATICA E FISICA 0 7

A031 SCIENZE 
ALIMENTAZIONE

4 1

A034 CHIMICA 1 13

A037 DISEGNO 0 12

A040 ELT/ELN 2 16

A041 INFORMATICA 2 1

A042 MECCANICA 0 7

A045 ECONOMIA AZIENDALE 5 10

A046 DIRITTO 5 6

A048 ED.FISICA 5 16

A050 SCIENZE 1 8

A051 SCIENZE TECNOLOGIE 
AGRARIE

7 4

A054 STORIA DELL’ARTE 1 0
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ADSS SOSTEGNO 13 10

B03 LAB. FISICA 0 3

B11 LAB. AGR. 5 0

B12 LAB.CHIMICA 1 2

B12 UFFICIO TECNICO 1 0

B15 LAB. ELN 1 9

B16 LAB. INFORMATICA 3 2

B17 LAB.MECCANICA 0 4

B19 LAB.ALBER 2 6

B20 LAB.CUCINA 6 9

B21 LAB. SALA 4 11

 
 

Organico Personale ATA

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 7

AT - ASSISTENTE TECNICO 11

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 17

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto si pone sul territorio come centro di istruzione e formazione in grado di 
offrire percorsi formativi per i diversi livelli d’istruzione. 
Si ritiene fondamentale il proprio ruolo di modello educativo da trasmettere come 
competenza trasversale, ossia la capacità di declinare l’etica nelle discipline e nelle 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche. L’etica, intesa come sensibilità 
trasversale, è parte fondamentale di un percorso di crescita formativo intellettuale e 
professionale basato sul riconoscimento e l’esercizio delle competenze di 
cittadinanza. Uno dei doveri scolastici è quello di offrire ai giovani la possibilità di 
sviluppare un miglioramento educativo, un investimento sulle responsabilità del loro 
futuro ruolo di cittadini. La formazione continua del personale, accompagnata da 
momenti di condivisione, garantisce l’erogazione di un servizio di istruzione di 
qualità, che include percorsi di accoglienza, percorsi di sostegno extra -curricolari, 
consentendo una crescente personalizzazione del percorso formativo inclusivo, per 
sostenere lo studente nella crescita esprimendo al meglio le proprie potenzialità, per 
ridurre il rischio di dispersione scolastica e per potenziare le eccellenze. L’istituto, 
attraverso la partecipazione ai progetti europei, consente agli allievi di confrontarsi 
con realtà formative di altri paesi e di migliorare sia gli aspetti linguistici sia quelli 
professionalizzanti della propria formazione. 
Inoltre i rapporti con il mondo del lavoro costituiscono un fondamentale momento 
di sviluppo e crescita dell’aspetto professionale e della sperimentazione delle 
competenze. Attraverso la collaborazione sempre più attiva con i vari soggetti 
rappresentanti il territorio, l'Istituto procede nella definizione e nella progettazione 
dell’offerta formativa che tenga anche conto dei fabbisogni 
formativi del territorio stesso.

Al fine di migliorare l’offerta formativa, si è deciso di intervenire nelle aree degli esiti 
e dei processi, attraverso progetti, iniziative e attività, in linea con gli obiettivi 
formativi prioritari indicati dalla Legge 107/15:
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ESITI

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

 

Interventi curricolari ed extracurricolari 
finalizzati al successo formativo

 

 

Organizzazione di percorsi specifici per 
l’integrazione degli studenti con svantaggi e/o 
deficit socio-culturali e linguistici per 
neutralizzare gli effetti della disuguaglianza e 
valorizzare il merito personale

 

 

Valorizzazione dei talenti

 

 

 

E.1

 

 

RISULTATI

SCOLASTICI

 

Attività di contrasto alle emergenze educativa 
(devianze-dipendenze-bullismo-cyberbullismo)

 

 

Sensibilizzazione importanza prova INVALSI 
come strumento di misura del sistema 
formativo dell’Istituto

 

 

Interventi curricolari ed extracurricolari per il 
recupero e il potenziamento di Italiano-
Inglese-Matematica

 

 

 

 

 

E.2

 

 

RISULTATI PROVE 
STANDARDIZZATE 

NAZIONALI
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Interventi volti ad aumentare la capacità di 
comprensione delle consegne e a potenziare il 
linguaggio specifico

 

 

Progetti e attività volte a consolidare le 8 
competenze chiave europee

 

 

 

E.3

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE E 
DI CITTADINANZA  

Inserimento strutturale di moduli settimanali, 
per tutte le classi, di Cittadinanza e 
Costituzione

 

Monitoraggio dei risultati, al termine del 
primo anno di corso, in relazione ai risultati 
del Primo ciclo

 

 

 

E.4

 

RISULTATI A 
DISTANZA

 

Monitoraggio, quando possibile, dei percorsi 
di studio o di lavoro degli ex studenti

 

 

 

 

PRATICHE EDUCATIVE

E DIDATTICHE

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

 

Progettazione di un’offerta formativa attenta ai bisogni 
del territorio

 

 

 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE, 

 

A.1
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Progetti ed attività volti ad ampliare l’offerta formativa

 

VALUTAZIONE

 

Progettazione didattica condivisa, finalizzata ad una 
valutazione omogenea

 

 

Attuazione della flessibilità nell’utilizzo di spazi e tempi in 
funzione delle esigenze didattiche

 

 

Promozione di metodologie didattiche innovative

 

 

 

 

A.2

 

 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

 

Trasmissione di regole di comportamento condivise, 
basilari per sviluppare un clima di apprendimento 
positivo

 

 

Progetti ed azioni volti all’inclusione degli alunni con 
bisogni educativi speciali

 

 

Progetti ed azioni volti ad eliminare le differenze culturali 
e gli svantaggi linguistici

 

 

A.3

 

 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

 

Progetti ed attività volti alla gestione e alla valorizzazione 
delle differenze

 

   

 

 

Azioni per assicurare la continuità educativa nel 
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passaggio da un ordine di scuola all’altro

 

A.4 CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

 

Azioni per orientare gli studenti alla conoscenza di sé e 
alla scelta del successivo percorso scolastico o lavorativo

 

 

 

 

PRATICHE 
GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

 

Attività di controllo e monitoraggio degli obiettivi di processo 
individuati

 

 

B.1

 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

 

Gestione strategica delle risorse economiche

 

Attività finalizzate ad implementare le competenze 
professionali

 

 

Individuazione delle competenze e assegnazione degli 
incarichi

 

B.2

 

SVILUPPO E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 
UMANE

 

Promozione di attività di collaborazione fra docenti e 
condivisione di strumenti e materiali didattici

 

 

INTEGRAZIONE CON 

 

Promozione di attività 
didattiche/iniziative/eventi/manifestazioni/workshop atti a 

 

B.3
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promuovere il processo di integrazione scuola-territorio

 

Promozione di iniziative di collaborazione con esperti del 
settore, di conferenze sui temi elitari della scuola, di scambi 
culturali e di accordi di rete

IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE

Attività volte a coinvolgere le famiglie nel processo educativo

 

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

ASPETTI GENERALI

Le scelte strategiche sono state determinate dall’analisi dell’ultimo RAV (Giugno 2019) 
e dagli obiettivi e dei progetti prioritari dell’Istituto, approvati con la Delibera n.19 del 
Collegio Docenti del 16 Novembre 2019:

Innovazione tecnologica e certificazioni informatiche•
Certificazioni linguistiche•
Inclusione, progetti per l’inclusione•
Lingua Italiana (approfondimenti, visione film…)•
Eventi, Manifestazioni, Servizi (Bar del Sorriso)•
Azienda agraria – Verde pubblico•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
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a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto ha focalizzato l'attenzione su 3 aree di innovazione tra loro correlate: 
A) Revisione delle pratiche di insegnamento e apprendimento, in considerazione 
della necessità di passare da una didattica prevalentemente legata ai contenuti 
disciplinari per impostare una programmazione per competenze utile a valutare 
l'intero processo formativo. 
B) L'attivazione di reti e collaborazioni esterne, indispensabili per concretizzare 
un'idea di scuola aperta al territorio che lavora in rete con le Aziende, le 
Associazioni, gli Enti Locali e altre Istituzioni scolastiche per perseguire le finalità 
formative e gli obiettivi strategici dell'Istituto. 
C) La riorganizzazione di alcuni spazi e Infrastrutture, con particolare riferimento 
alle nuove tecnologie, al fine di sostenere il processo di rinnovamento della 
didattica e la realizzazione degli obiettivi suggeriti dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Didattica laboratoriale ed innovativa.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Sviluppo di curricoli integrati e coerenti rispetto alle competenze da 
raggiungere. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. TECN. IND. "GALILEI" - ALBENGA SVTF007016

 
ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

B. 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF.LE AGR."D. AICARDI" - 
ALBENGA

SVRA00701N

 
VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

A. 
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 
della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.  
- organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-
alimentari mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni 
per i problemi di logistica.  
- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
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- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione  
- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie.  
- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 
comparazione.  
- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la 
commercializzazione dei prodotti.

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF.LE ALB. "GIANCARDI"-
ALASSIO

SVRH00702V

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  

B. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
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- 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 all0organizzazione 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.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

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.  

D. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
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- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

E. 
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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 a specifiche necessità dietologiche.  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici.

 

Approfondimento

ISTRUZIONE PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI

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;
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·         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 tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 
enogastronomici;

·         curare la progettazione e programmazione di eventi per 
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 
culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di 
vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato.

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire 
nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei 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 turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
 

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA - ART."SERVIZI DI SALA E DI 
VENDITA"

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative 
articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i 
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito 
specificati in termini di competenze.

1.      Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico.
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2.      Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.

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

 

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA – ART: "ENOGASTRONOMIA"
 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi 
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in 
termini di 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 enogastonomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera.

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.

 

SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA  -  ART. "ACCOGLIENZA 
TURISTICA"

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione 
“Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel 
punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 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 
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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.

 

SERVIZI COMMERCIALI

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha 
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali 
sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche 
quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
pubblicitari.

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con 
contesti nazionali ed internazionali.

E’ in grado di:

·         ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 
internazionali;

·         contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli 
adempimenti amministrativi ad essa connessi;

·         contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativo–contabile;

·         contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;

·         collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;

·         utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;

·         organizzare eventi promozionali;

·         utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo 
le esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni;

·         comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta 
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utilizzazione della terminologia di settore;

·         collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati 
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
 

1.      Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.

2.      Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative aziendali.

3.      Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore.

4.      Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane 
con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine 
rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

5.      Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 
particolare attenzione alla relativa contabilità.

6.      Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.

7.      Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari.

8.      Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 
promozione di eventi.

9.      Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e 
analizzare i risultati.

10.   Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici.

 

         “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla 
valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 
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agroindustriali.

È in grado di:

·         gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse 
filiere produttive: agro-ambientale, agro- industriale, agri-turistico, 
secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità;

·         individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a 
conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative 
nazionali e comunitarie;

·         utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai 
progetti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione;

·         assistere singoli produttori e strutture associative 
nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo 
rurale;

·         organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti 
agrari e agroindustriali;

·         rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle 
opere di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione 
delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;

·         gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella 
realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio;

·         intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo 
sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti 
culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;

·         gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di 
aree protette e ricreative.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento 
descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 
competenze.
 

1.      Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di 
una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche.

2.      Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.

3.      Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati 
delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione.
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4.      Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 
comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi 
adattativi e migliorativi.

5.      Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, 
prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della 
rintracciabilità e della tracciabilità.

6.      Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni 
mediante le diverse forme di marketing.

7.      Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo 
interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di 
rischio.

8.      Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante 
realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.

9.      Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di 
miglioramento delle condizioni delle aree protette, di parchi 
e giardini.

10.      Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del 
territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 
sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione 
idrogeologica.

 

 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA – Art. ELETTRONICA

Profilo del diplomato nel settore tecnologico - Indirizzo "Elettronica ed 
Elettrotecnica"

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

·         ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 
costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, 
della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;

·         nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 
elettrici e sistemi di automazione.
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È in grado di:

·         operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici 
ed elettronici complessi;

·         sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 
apparecchi e apparati elettronici;

·         utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software 
dedicato;

·         integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica 
per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi 
produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 
di produzione;

·         intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di 
fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza;

·         nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della 
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 
miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva 
delle aziende.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento descritti 
nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1.      Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

2.      Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.

3.      Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche 
e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta 
per la loro utilizzazione e interfacciamento.

4.      Gestire progetti.

5.      Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

6.      Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 
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specifici di applicazione

7.      Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 

automatici.

Nell’articolazione Elettronica vengono approfondite la progettazione, la 
realizzazione e la gestione di impianti elettrici civili e industriali

 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

Profilo del diplomato nel settore tecnologico - Indirizzo "Informatica e 
Telecomunicazioni"

 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:

 ·        ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione;

·         ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 
rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;

·         ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che 
possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi 
dedicati “incorporati”;

·         collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 
nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 
protezione delle informazioni (“privacy”).

 

È in grado di: -

·         collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 
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lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della 
qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;

·         collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 
applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 
scritta che orale;

·          esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una 
gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al 
raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

·         utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito 
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;

·         definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, 
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, con riferimento 
a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 
viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e 
la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 
applicazioni informatiche.

Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la 
comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e 
strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni 
informatiche per reti locali e servizi a distanza.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento 
descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 
competenze.

1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione.

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. I. S. S. "GIANCARDI-GALILEI-AICARDI"

3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.

4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. In 
relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze 
di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in 
coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.

 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO “AGRARIA, 
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

Profilo del diplomato nel settore tecnologico - Indirizzo "Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria"

 Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:
 

·         ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività 
produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità 
dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente;

·         interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico 
riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.

 
In particolare, è in grado di:

·         collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e 
animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;

·         controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 
organolettico;

·         individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante 
controlli con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e 
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delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita 
rurale;

·         intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi 
tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e 
gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;

·         controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo 
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed 
emettendo giudizi di convenienza;

·         esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;

·         effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte 
tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio;

·         rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione 
delle zone di rischio;

·         collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione 
dei prodotti agrari ed agroindustriali;

·         collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di 
trasparenza e tracciabilità.
 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, 
“Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato. Nell’articolazione “Produzioni e 
trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.
Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono 
approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio 
ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.
Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le 
problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni 
vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, 
all’utilizzazione delle biotecnologie.
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento 
descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 
competenze.
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 
ambientali.
2. Organizzare attività produttive ecocompatibili.
3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 
esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 
efficienza.
5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 
impatto ambientale.
6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 
relative alle attività agricole integrate.
7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti 
riguardanti le situazioni ambientali e territoriali.
8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente.
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra sono 
sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. I. S. S. "GIANCARDI-GALILEI-AICARDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Riferimenti normativi • Legge n. 92/2019 • D.M. n. 35/2020 Introduzione Ai sensi 
dell’art.1 della Legge n. 92/2019 dal 1 settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
quale disciplina non autonoma da integrare nel curriculo di istituto. “Principi (Art. 1 della 
L. 92/2019) 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e 
a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica 
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità' 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.” Al fine di realizzare i 
suddetti principi, nel presente Documento si propone un approccio trasversale che 
coinvolge tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le discipline possono fornire: 
ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno (All. A al DM 35/20020). Si propongono quindi alcune macro-tematiche ai sensi 
dell’art. 3 della L.92/2019 e legate ai tre nuclei concettuali (art. 1 c. 2 della L. 92/19) e 
delineati nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020: - Costituzione, - Sviluppo Sostenibile, 
- Cittadinanza Digitale. NUCLEO CONCETTUALE: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà TEMATICHE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 
92/2019 E INDICATE NELLE LINEE GUIDA (ALL. A DEL DM 35/2020) L’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali Sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite. I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei 
circoli ricreativi, delle Associazioni…). Educazione alla legalità' e al contrasto delle mafie. 
Conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. NUCLEO CONCETTUALE: SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio TEMATICHE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 92/2019 E INDICATE NELLE 
LINEE GUIDA (ALL. A DEL DM 35/2020) L’Agenda 2030 dell’ONU e relativi obiettivi. I diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. Educazione 
ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari Elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. Temi riguardanti l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, formazione di 
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base in materia di protezione civile. NUCLEO CONCETTUALE: CITTADINANZA DIGITALE 
TEMATICHE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 92/2019 E INDICATE NELLE LINEE GUIDA 
(ALL. A DEL DM 35/2020) Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali. Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto 
al cyberbullismo. Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali. Creazione e gestione 
dell'identità' digitale, tutela dei dati e rispetto delle identità' altrui; uso e condivisione 
delle informazioni personali. Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi 
digitali relativamente all'uso dei dati personali.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA 2020_2021.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Organizzazione per flessibilità con moduli orari da 50 minuti. Dovrebbero essere 
garantiti agli studenti almeno 37 moduli di lezione settimanali. Per gli studenti sono 
individuate le seguenti modalità di recupero: un modulo settimanale di “Cittadinanza e 
Costituzione” con valenza formativa per l’esame di stato; un modulo settimanale di 
recupero/approfondimento da utilizzare per consolidare le discipline problematiche o 
iniziative di approfondimento e potenziamento; i restanti tre moduli saranno 
completati dagli studenti con attività di: uscita didattica, visite d’istruzione, 
certificazioni, corsi, convegni, offerte didattiche varie, partecipazione ad eventi e 
manifestazioni, ecc…

 

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

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Descrizione:

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
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finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 
2019) all’articolo 1, comma 785 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in 
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi 
denominati PCTO) che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati 
per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, 
istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi. I 
vincoli per il monte ore triennale sono i seguenti:

·         ore 150 per gli istituti tecnici

·         ore 210 per gli istituti professionali,

l’istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un 
periodo superiore.

I PCTO sono un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le 
connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, 
valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo 
di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, 
condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del 
processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Tali competenze si riferiscono ai processi di 
pensiero, di cognizione e di comportamento. Esse rivestono un ruolo essenziale 
nel processo di costruzione del sé, in cui lo studente è attore della propria crescita 
umana, culturale, sociale e professionale, e sono rilevanti anche ai fini della 
pianificazione e della progettazione dell’azione formativa.

 

Consentono, inoltre, allo studente di attivare modalità e capacità di riflessione e di 
utilizzare strategie di apprendimento e di auto-correzione dell’atteggiamento, in 
contesti sociali e di lavoro.

Le modalità di attuazione dei percorsi sono:

progettuale (partecipazione a iniziative promosse dai partner formativi sul 
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territorio)

inserimento nel flusso operativo aziendale.

Particolare attenzione viene riservata all’orientamento delle classi quinte con il 
progetto “Io e il mondo (del lavoro)”; svolto all’inizio dell’anno scolastico, dà la 
possibilità agli studenti di incontrare ed ascoltare la voce di operatori professionali 
del territorio, di conoscere la realtà lavorativa e normativa dei vari settori di 
appartenenza, di rivolgere uno sguardo attento ai bisogni umani e sociali per farsi 
protagonista in prima persona del proprio futuro.

Gli studenti prima dell’inizio delle attività seguono un corso di formazione e 
informazione obbligatorio e con attestazione finale così articolato.

Per le classi terze:
·         n° 4 ore di formazione sicurezza sul lavoro generale su piattaforma Miur-

Alternanza
·         n° 8 ore di formazione sicurezza sul lavoro specifica.

Per le classi quarte:
·         n° 4 ore di formazione sulle competenze personali e sociali (soft skill) e 

aspetti documentali del percorso.
L’orientamento per le classi quinte prevede:

·   n° 4 ore di formazione sulle competenze personali e sociali (soft skill) con 
particolare attenzione al CV quale strumento di presentazione.

 

Percorsi per le Competenze Trasversale e l’Orientamento

IPSEOA GIANCARDI (minimo 210h)

 

Classe Numero ore Tipologia attività

II (solo studenti meritevoli 
“Eccellenze”)

20 Approccio al mondo del lavoro. Osservazione 
e analisi del flusso operativo aziendale

Formazione / Inserimento nel flusso III 100
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operativo aziendale / Partecipazioni progetti 
ed eventi

IV 80 Formazione / Inserimento nel flusso 
operativo aziendale / Partecipazioni progetti 
ed eventi 

V 40 Formazione / Partecipazioni progetti ed 
eventi

Incontri con esperti/orientamento in uscita 
 

   

IPSASR AICARDI (minimo 210h)

 

Classe Numero ore Tipologia attività

III 100 Formazione / Attività in azienda / Inserimento 
nel flusso operativo aziendale / 
Partecipazioni progetti ed eventi

IV 80 Attività in azienda/ partecipazioni progetti ed 
eventi

V 40
Formazione / Attività in azienda / Inserimento 
nel flusso operativo aziendale / 
Partecipazioni progetti ed eventi 

Incontri con esperti/orientamento in uscita

 

ITI GALILEI (minimo 150 h)

Classe Numero ore Tipologia attività

Formazione / Inserimento nel flusso 
operativo aziendale / Partecipazioni progetti 

III 80
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ed eventi 

IV 50 Formazione / Inserimento nel flusso 
operativo aziendale / Partecipazioni progetti 
ed eventi 

V 30
Formazione / Inserimento nel flusso 
operativo aziendale / Partecipazioni progetti 
ed eventi 

Incontri con esperti/orientamento in uscita

 

La valutazione dei PCTO da parte del docente tutor interno, del tutor esterno 
aziendale e dallo studente, come previsto dalla Linee Guida 2019, è riportata sulla 
documentazione predisposta e aggiornata.

In sede di Consiglio di Classe per le terze e quarta la votazione avviene in sede di 
scrutinio finale, sentito il docente tutor e preso atto della valutazione del tutor 
esterno aziendale. Le ricadute sono riportate sul voto di condotta e su quello delle 
discipline di indirizzo.

Per le classi quinte il Consiglio di Classe redige il Portfolio dell’attività svolte nel 
triennio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai singoli Consigli di Classe in base agli obiettivi del 
progetto di PCTO specifico di ogni studente e rispetto alle discipline del curricolo. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti di ampliamento saranno sviluppati nelle seguenti aree: Innovazione 
tecnologica e certificazioni informatiche; Certificazioni linguistiche; Inclusione; Lingua 
Italiana (approfondimenti, visione film…); Eventi, Manifestazioni, Servizi (Bar del 
Sorriso); Azienda agraria – Verde pubblico.

Approfondimento

IPSEOA “GIANCARDI”

 

 

TITOLO

 

CLASSI

 

 

RESPONSABILE

PROGETTO

 

Obiettivo di 
riferimento

PROGETTI PRIORITARI

 ECDL Test Center Galilei Tutte CIRIO Giovanni A.2 – E.3

 RETE GIANCARDI-
CAMUS

Tutte Dirigente Scolastico E.1 - E.3

 IMPARO A LAVORARE BES ANSALDO Luca E.1 – A.3

CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA DELF

Tutte ENRICO Luciana E.3

 ATTIVITA’ ACQUATICA BES ANSALDO Luca E.1 - A.3

MANI IN PASTA

Cucina del Sorriso

BES ANSALDO Luca E.1 - A.3

 PET – B1 LEVEL Tutte DAMILANO Roberto E.1 -E.2 - E.3

 FIT IN DEUTSCH 2 Tutte MAZZOLLI Barbara E.1 - E.3

 FIT IN DEUTSCH 1 Tutte MAZZOLLI Barbara E.1 - E.3
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APPROFONDIMENTO DI 
MICROLINGUA INGLESE

Tutte COSTA Laura E.1 - E.2 - E.3

 

IPSASR “AICARDI”

 

TITOLO

 

CLASSI

 

RESPONSABILE

PROGETTO

 

Obiettivo di 
riferimento

PROGETTI PRIORITARI

 ECDL Test Center Galilei Tutte  CIRIO Giovanni A.2 – E.3 

APPROFONDIMENTI DI 
SOCIOLOGIA E STORIA 
DELL’AGRICOLTURA

 

Classi Quinte

 

Docenti Agraria

 

E.1 – E.3 – B.3

PCTO - AZIENDA 
AGRARIA DI ISTITUTO: 
ATTIVITA’ ESTIVE

 Tutte Docenti Agraria B.3

AGRICOLTURA SOCIALE  BES LUCIANO Roberto A.3

 

ITI  “GALILEI”  

TITOLO CLASSI

 

RESPONSABILE

PROGETTO

Obiettivo di 
riferimento

 ECDL Test Center Galilei Tutte CIRIO Giovanni A.2 – E.3

 IO STUDIO A SCUOLA Tutte AICARDI E.1 – E.2 -  E.3

AGRICOLTURA E 
AUTOMAZIONE

Triennio Dirigente Scolastico E.1 – A.2 – 
B.3

I ROBOT AL LAVORO Triennio CIRIO E.1 – A.2 – 
B.3

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

STRUMENTI

Per il potenziamento delle condizioni di 

accesso al digitale nella didattica e 

nell’amministrazione.

- Potenziamento delle infrastrutture di 

rete interne già in parte cablate nei 

diversi plessi.

- Piano Laboratori e definizione di spazi di 

apprendimento.

Per quanto riguarda gli strumenti 
multimediali in classe è previsto il 
potenziamento nei plessi Aicardi e Giancardi, 
mentre nel plesso Galilei tutte le aule sono 
dotate di LIM.

- Sistema di autenticazione e profilo 

digitale per gli utenti dell’Istituto.

Adozione di strumenti organizzativi e 

tecnologici per favorire la gestione, la 

trasparenza, la condivisione e lo scambio dei 

dati nei diversi settori operativi.

- E’ in uso ormai da anni il Registro 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. I. S. S. "GIANCARDI-GALILEI-AICARDI"

STRUMENTI ATTIVITÀ

Elettronico con piena segnalazione di 

tutte le attività didattiche competenti 

al registro.

- La piattaforma G Suite for Education 

fornisce all’Istituto i seguenti servizi di 

community: email, rubrica, gruppi, 

calendario, archiviazione cloud dei 

documenti e cartelle condivise, pagine 

web personali, chat, videoconferenza.

- La ristrutturazione globale del sito 

prevede la progettazione e/o 

l’aggiornamento delle sezioni, allo 

scopo di favorire la consultazione e 

garantire il rispetto della normativa 

vigente. E’ previsto, inoltre, lo sviluppo 

di servizi interattivi e di altri eventuali 

accessi da progettare e realizzare 

progressivamente in coerenza con 

l’Offerta Formativa dell’Istituto.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE E CONTENUTI

Alfabetizzazione e acquisizione di 

competenze digitali come strumento per la 

didattica e lo sviluppo di competenze 

trasversali - creazione di soluzioni innovative 

da diffondere all’interno degli ambienti 

scuola.

- Azioni volte a educare ai media, 

seminari e workshop sull’uso 

consapevole della Rete (eventi 

organizzati in collaborazione con la 

Polizia Postale, progetti PON FSE, etc.)

- Attività volte allo sviluppo delle 

competenze digitali degli alunni con 

azioni mirate incluse nella 

programmazione didattica dei docenti 

o nei corsi in preparazione agli 

attestati relativi alle certificazioni 

informatiche:

- organizzazione di corsi in 

preparazione agli esami ECDL 

(l’Istituto è Test Center)

- formazione e supporto agli alunni 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

che lavorano su progetti di 

robotica e domotica grazie ad 

attività curricolari e progetti 

specifici condotti nei laboratori

 - coordinamento di gruppi di lavoro 

scelti e formati nell’ambito 

dell’Istituto per la gestione della 

comunicazione in relazione alle 

diverse attività

 - staff di redazione per la 

pubblicazione sui diversi canali 

web dei progetti a tema dell’Istituto

 - organizzazione e gestione dei dati 

relativi agli eventi organizzati 

dall’Istituto

 - sviluppo di progetti grafici e 

multimediali inerenti progetti e 

manifestazioni.

- Iniziative per favorire la partecipazione 

di studenti, famiglie e interlocutori del 

territorio alle attività del PNSD per la 

realizzazione di una cultura digitale 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

condivisa.

- Promozione nella didattica di risorse 

educative digitali e degli ambienti di 

apprendimento per favorire la 

formazione e l’inclusione. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

FORMAZIONE PER L’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Si realizza attraverso:

- attivazione di buone pratiche 

attraverso soluzioni tecnologiche 

per l’archiviazione dati in ambiente 

cloud condiviso, la gestione di 

gruppi di lavoro e la 

comunicazione via e-mail;

- azioni di tutoraggio per il personale 

dell’Istituto e definizione di 

strumenti-guida per 

l’aggiornamento e la messa a 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

punto delle procedure digitali 

richieste;

- laboratori formativi e corsi di 

formazione PNSD organizzati per 

docenti presso enti esterni e le 

scuole polo. 

ACCOMPAGNAMENTO

Con riferimento all'azione #28,  l'Istituto ha 
designato un docente quale Animatore 
Digitale e un Team Digitale con il compito di 
sviluppare un piano di intervento e 
accompagnare la scuola nella trasformazione 
in atto.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PROF.LE AGR."D. AICARDI" - ALBENGA - SVRA00701N
IST. PROF.LE ALB. "GIANCARDI"-ALASSIO - SVRH00702V
IST. TECN. IND. "GALILEI" - ALBENGA - SVTF007016

Criteri di valutazione comuni:

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione:  
- deve avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti;  
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- deve avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi;  
- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze;  
- deve fondarsi su modalità e forme di verifica coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti e adeguate all’accertamento dei 
risultati di apprendimento in coerenza con il D.M. n. 139/2007 relativo all’obbligo 
d’istruzione, con le Indicazioni Nazionali, con il PTOF e con la personalizzazione 
dei percorsi;  
- deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, al fine di assicurare coerenza, 
omogeneità, equità, trasparenza e documentabilità degli elementi di giudizio che 
hanno condotto alla sua formulazione  
- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie con modalità efficaci, 
trasparenti e tempestive.  
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
NORME GENERALI  
 
• D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive 
modifiche, artt. 191 - 205.  
• D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, e successive modifiche, in particolare art. 
4, comma 4  
• Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di 
istruzione e università, artt.1-3, in particolare art. 3 comma 5.  
• D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (in parte 
modificato dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017)  
• D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione 
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delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1.  
 
VERIFICHE  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  
• Nota n. 3320 del 9 novembre 2010 Valutazione. Indicazioni operative per l’a.s. 
2010-11  
• C.M. n. 94 del 18 ottobre 2011 Valutazione periodica degli apprendimenti nei 
percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011-
12  
• C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012 Valutazione periodica degli apprendimenti nelle 
classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Indicazioni per gli 
scrutini dell’a.s. 2012-13  
 
INSUFFICIENZE, DEBITI FORMATIVI E RECUPERI  
 
• Legge n. 352 dell’8 agosto 1995 Disposizioni urgenti concernenti l’abolizione 
degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi 
interventi di sostegno e di recupero  
• D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 Modalità di attribuzione del credito scolastico e 
di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore  
• D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 Norme per il recupero dei debiti formativi entro la 
conclusione dell’anno scolastico  
• O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 Recupero delle insufficienze intermedie e finali, 
in particolare art. 6, c. 2  
• D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 
materia, art. 4, comma 6.  
 
SCRUTINI ED ESAMI  
 
• R.D. 653 del 4 maggio 1925 Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli 
istituti medi di istruzione,in particolare artt. 78 - 80  
• R.D. n. 2049 del 21 novembre 1929 Modificazioni al regolamento sugli esami 
per gli istituti medi di istruzione,circa la suddivisione dell'anno scolastico, in 
particolare art. 2, commi 3 e 4  
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• O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli 
esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e 
secondaria superiore - a.s. 2000-2001.  
• D.Lgs. n. 179 del 1 dicembre 2009 Disposizioni legislative statali anteriori al 1° 
gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma 
dell´articolo 14 della legge28 novembre 2005, n. 246, in particolare art. 1  
• Nota MIUR n. 2532 del 1 aprile 2010 R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e R.D. 21 
novembre 1929, n. 2049

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di valutazione del comportamento  
(Cfr. D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 7, e il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, 
art.1, commi 2 e 3)  
Secondo la normativa vigente, la valutazione del comportamento deve  
1) riferirsi allo sviluppo delle competenze di cittadinanza  
2) avere come riferimenti essenziali  

 lo Statuto delle studentesse e degli studenti,  
 il Patto educativo di corresponsabilità  
 i Regolamenti di Istituto  

3) tener conto dell’insieme dei comportamenti dello studente ed esprimere un 
giudizio complessivo sul  
livello di maturazione e crescita civile e culturale raggiunto nel corso del periodo 
valutativo oggetto di  
scrutinio.  
Inoltre:  

 la valutazione in questione concorre alla determinazione della media di 
profitto;  

 un voto inferiore al 6 determina la non ammissione al successivo anno di corso 
o all’Esame di Stato.  
Ai fini della valutazione del comportamento dello studente si tiene conto 
dell'insieme dei comportamenti  
posti in essere durante il corso dell'anno; la valutazione scaturisce infatti da un 
giudizio complessivo del  
grado di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente nel corso 
dell’intero anno scolastico.  
Nella valutazione del comportamento si tiene conto dei seguenti criteri generali:  
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1. Rispetto:  
 di sé stessi (cura personale, ordine e abbigliamento, uso della divisa)  
 degli altri membri della comunità scolastica (compagni, docenti e personale 

non docente) e  
dell’atmosfera scolastica.  

 dell'ambiente scolastico, per l'arredamento e le attrezzature.  
 del regolamento scolastico: rispetto delle regole di sicurezza della persona e 

dell’ambiente; rispetto  
del divieto di fumo e dell'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici.  
2. Frequenza: puntualità e frequenza regolare delle lezioni, delle attività di 
P.C.T.O. (per il triennio) e di  
ogni altra attività promossa dall’Istituto. Puntuale giustificazione delle assenze e 
dei ritardi.  
3. Partecipazione  

 alla vita democratica della scuola, con atteggiamento responsabile e 
propositivo, accettando e  
valorizzando le opinioni altrui e bandendo ogni forma di esclusione.  

 al dialogo educativo e alle attività didattico formative comprese quelle 
parascolastiche (P.C.T.O. e  
recuperi) ed extrascolastiche.  
4. Impegno  

 nell'esecuzione delle consegne a scuola e a casa.  
 nello studio autonomo e cooperativo, a scuola e a casa.  
 nella partecipazione alle verifiche (presenza costante).  
 nelle attività parascolastiche (P.C.T.O. e recuperi) ed extrascolastiche.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI  
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
122. Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica della 
classe formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe. La valutazione dell’insegnamento 
ha natura autonoma ed è riportata nel registro elettronico e nel documento di 
valutazione intermedia e finale.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
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indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica, coerenti con il documento ministeriale 
riportato.  
Allegato C al DM 35/2020  
“Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica  

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

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

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

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

 Partecipare al dibattito culturale.  
 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

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

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

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

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
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coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

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

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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola lavora in un’ottica di personalizzazione, in accordo con decreto 
legislativo n. 61 del 13/04/2017 e il decreto n. 92 del 24/05/2018, contenenti le 
norme riguardanti la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale.

Lo spirito dell’Istituto è quello di lavorare con “strategie didattiche finalizzate a 
garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso 
possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialita ̀intellettive (capacita ̀spiccata 
rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo 
scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti” (M. Baldacci).

La scuola si prende cura di tutti gli alunni, partendo dalle esigenze dei più 
deboli, denominati BES, (alunni con bisogni educativi speciali).

In questa classificazione rientrano:

- la disabilità (Legge 104/1992)

- i disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, disturbo del linguaggio, disturbo 
della coordinazione motoria, disturbo non verbale);

- gli svantaggi socio-economici, linguistici, culturali;

- il disturbo funzionamento intellettivo limite.

Qualsiasi studente nel corso del suo percorso di studi, anche 
temporaneamente, può manifestare bisogni educativi speciali per motivi fisici, 
fisiologici, psicologici e sociali. In questi casi la scuola, raccolte tutte le 
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informazioni, predispone un piano didattico (PEI o PDP), documento condiviso 
tra famiglia, scuola e alunno.

E' proprio per questo motivo che gli alunni che necessitano di maggiori 
attenzioni vengono presi in carico ancor prima del loro ingresso, anche grazie 
al lavoro di continuita ̀ con gli istituti comprensivi di provenienza, e sono 
supportati passo passo fino all'esame di stato.

 Documentazione. La famiglia all’atto dell’iscrizione online deve segnalare 
l’eventuale bisogno educativo speciale e presentare la relativa 
documentazione alla segreteria.

Nel caso di malattie con ricoveri prolungati in ospedale viene attivato il 
protocollo per l’istruzione domiciliare e/o ospedaliero.

Se gli alunni necessitano di somministrazione di farmaci, la famiglia deve 
farne richiesta e in sinergia con l’ASL viene redatto un protocollo di 
somministrazione.

Tutti i dati relativi all’inclusione scolastica sono riassunti nel PAI (Piano 
Annuale di Inclusione).

 Accoglienza Classi Prime. Nelle prime settimane di scuola per le classi Prime 
si svolgono incontri atti a far conoscere la Scuola e il suo funzionamento ai 
nuovi iscritti.

Si realizzano pertanto interventi da parte dei Coordinatori, dei ragazzi tutor, 
del Referente alla Sicurezza, dell’associazione ANGSA e dei referenti BES, in 
modo da sollecitare i ragazzi sui vari aspetti della vita scolastici. Viene inoltre 
organizzata un’uscita didattica finalizzata al potenziamento della 
socializzazione e della sensibilizzazione al rispetto di tutti e di tutto.

Iniziative e progetti. Nelle proposte dell’offerta formativa, la scuola ha 
inserito la tematica dell’inclusione, che intende sviluppare anche per la 
“Giornata Mondiale sulla sensibilizzazione alle Disabilità”, organizzando 
manifestazioni e con interventi della Consulta Dei Disabili.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Curare i rapporti con le famiglie e con gli 
alunni. Curare i Rapporti con Enti 
Istituzionali (su espressa delega del DS). 
Curare la programmazione dell’orario delle 
lezioni e di servizio dei docenti, la 
sostituzione dei docenti assenti. Gestire i 
permessi di entrata e di uscita degli 
studenti fuori orario. Coordinare 
l’organizzazione e l’utilizzo di palestre, 
laboratori, etc. Curare il raccordo con la 
segreteria e la dirigenza. Sostituire il DS, in 
caso di assenza o impedimento di breve 
durata.

3

Funzione strumentale

Area 2.A: Orientamento e continuità Area 
2.B: Innovazione didattica Area 3.A: 
Inclusione studenti HC Area 3.B: Inclusione 
studenti BES Area 4: Rapporti con il 
territorio/Social

5

Responsabile di plesso
Curare la sostituzione dei docenti assenti. 
Gestire i permessi di entrata e di uscita 
degli studenti fuori orario.

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento attività amministartiva

Ufficio protocollo Protocollazione, smistamento corrispondenza

Ufficio acquisti Gestione parte amministrativa acquisti

Ufficio per la didattica Gestione didattica ed allievi

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI E PARTNERSHIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 RETI E PARTNERSHIP

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo
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