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Presentazione dell'Istituto
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” è costituito dall’unione dell’Istituto Tecnico Agrario
“Galileo Ferraris” di Vercelli, dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera
“Sergio Ronco” di Trino e dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Piero Calamandrei” di Crescentino.
All’interno delle sedi sono presenti i seguenti indirizzi:


L’Istituto Tecnico Agrario ( articolazioni “Gestione dell’ambiente e del territorio”/
trasformazioni// “Viticoltura”)-



L’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità alberghiera (articolazioni
“Enogastronomia”/ Servizi di sala e vendita/ Accoglienza turistica / Produzioni doclciarie industriali e
artigianali) sede di Trino

“Produzioni e

 L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Piero Calamandrei” di Crescentino indirizzo
“Amministrazione - Finanza – Marketing” ( articolazione Sistemi informativi Aziendali )e indirizzo
”Costruzioni- Ambiente e Territorio” (la classe prima di questo indirizzo è articolata con il corso di “Agraria
- Agroalimentare – Agroindustria”).
Breve descrizione delle caratteristiche dell’utenza e dell’ambiente :
I tre Istituti raccolgono un ampio bacino d’utenza, piuttosto eterogeneo: nella sede di Vercelli confluiscono
prevalentemente studenti provenienti dall’area metropolitana di Vercelli e dalla provincia di Biella; nella sede di
Trino studenti provenienti dalla provincia di Vercelli, Alessandria,Asti, Torino, Pavia; nella sede di Crescentino, gli
studenti provenienti dalle province di Torino, Vercelli, Alessandria ed Asti.
E’ una Scuola Superiore ben radicata nella realtà socio economica del vercellese che ha cercato, nel corso degli
anni, di creare un forte legame con il territorio mediante l’avvio di progetti e attività in rete con le Istituzioni, gli
Enti locali, il mondo del lavoro, gli Ordini professionali, le Associazioni culturali e di volontariato, poiché intende
proporsi come un servizio di istruzione, formazione, aggiornamento professionale attento ai fabbisogni del
territorio e connesso alle peculiarità del tessuto socio economico in costante evoluzione e innovazione.
L’Istituto Tecnico Agrario “Galileo Ferraris”, intitolato al celebre ingegnere vercellese, pone nell’ambito delle
scienze la propria identità culturale, sono infatti, le scienze agrarie e zootecniche i pilastri portanti su cui viene
progettata la costruzione del curricolo esplicito ed implicito dell’Istituto. E’ l’unico Istituto tecnico agrario esistente
nella provincia di Vercelli e nel tempo ha sviluppato un’attenta e competitiva qualità delle proprie attrezzature
tecnico-scientifiche per fornire le nuove competenze del perito agrario del terzo millennio: il chimico ambientale, il
progettista verde, il flower designer, l’esperto in ecoturismo, il valutatore di impatto ambientale, l’esperto nel
waste management.
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L’Istituto Professionale Alberghiero “S. Ronco” di Trino, nato nel 2004, è oggi una realtà scolastica in forte ascesa
in cui sono presenti le sezioni di enogastronomia, di sala e vendite, di accoglienza turistica e, dal 2015/16,
Produzioni dolciarie industriali e artigianali. Il rapporto con il territorio è alla base dello sviluppo dell’Istituto: molte
le iniziative territoriali che vedono interessati gli allievi di entrambe le scuole, quale per esempio il progetto
ECORICE che vede coinvolto da una parte l’Agrario per l’attenzione alla coltivazione del riso nel rispetto
dell’ambiente e, dall’altra, l’Alberghiero attento alla preparazione del prodotto declinato nel rispetto delle ricette
locali tradizionali. ITAS e IPSEOA concorrono in sinergia a costituire il percorso formativo della filiera produttiva del
settore agro-alimentare.
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Piero Calamandrei“ aggregato al Galileo Ferarris dal 2015/16, nel
corso degli anni ha consolidato la sua presenza nel territorio del basso vercellese attirando studenti che mostrano
interesse per la programmazione informatica applicata ai settori amministrativi e dell’organizzazione aziendale e
studenti che si interessano al campo dell’edilizia ecologica e ecocompatibile, alle nuove fonti di risparmio
energetico ad uso domestico, all’applicazione di strumentazioni di rilievo e misurazione georeferenziali. Tra gli
obiettivi primari del corso vi è sicuramente la tutela del paesaggio e del territorio e in questo contesto ben si
inserisce l’apertura del corso di Agraria a Crescentino finalizzato alla formazione di giovani periti agrari capaci di
ricavare dalla terra prodotti di qualità nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturalistico e nel contempo
abili a lavorare con moderni strumenti tecnologici di precisione. L’Istituto per ottenere risultati di qualità, è
costantemente impegnato a realizzare una didattica caratterizzata da numerose attività di laboratorio sul campo e
progetti complementari per consolidare l’applicazione delle competenze specifiche. Resta sempre fondamentale il
forte legame con la realtà locale che permette alla scuola di aprirsi al territorio e di farsi conoscere sul territorio.
L’unione dei tre Istituti costituisce un complesso in cui le quattro componenti della filiera agro-alimentare sono
rappresentate: dalla gestione e valorizzazione del territorio e delle risorse idriche (Costruzione,Ambiente e
Territorio), dalla produzione agricola (Istituto Tecnico Agrario), dal commercio e gestione aziendale
(Amministrazione, Finanza e Marketing), dallo studio della preparazione e vendita del prodotto alimentare
(Istituto per l’Enogastronomia). Realizzando un unicum nella provincia di Vercelli e nel Piemonte, l’Istituto
superiore “Galileo Ferraris” risponde ai bisogni del tessuto socio economico agricolo-industriale e l’indotto
turistico e enogastronomico vercellese e piemontese.

4

Mission & Vision
La Mission e la Vision sono due termini che definiscono:
l’identità e le finalità istituzionali della scuola;
 la linea strategica da seguire per realizzare la scuola che si vuole “vedere” nel futuro.

L’Istituto Superiore “Galileo Ferraris” nella consapevolezza che la sua “mission” è il garantire un
servizio d' istruzione e di educazione d'eccellenza a favore degli studenti, in collaborazione attiva
con la comunità educante ed, in particolare, con le famiglie, si orienta al conseguimento delle
seguenti finalità:


Promuovere negli allievi iscritti la formazione dell’uomo e del cittadino nella dimensione nazionale e
internazionale, ;
 Sviluppare negli allievi il senso civico e morale, focalizzato sul rispetto di sè e degli altri,sulla legalità, sulla
valorizzazione della diversità e sull’accettazione delle regole condivise;
 Tutelare il diritto allo studio di ogni allievo con l’ attenzione alle diverse abilità, alle competenze individuali
e alla valorizzazione delle potenzialità di ogni studente;
 Favorire un ambiente accogliente e inclusivo per gli allievi in situazione di difficoltà e degli studenti
stranieri anche al fine di ridurre la dispersione scolastica;
 Promuovere negli allievi iscritti un adeguato livello di competenze professionali al fine di agevolare il loro
inserimento nel mondo delle attività produttive e la loro scelta delle facoltà universitarie;
 Garantire conoscenze/abilità e competenze necessarie per comprendere criticamente e approfondire
problematiche culturali;
 Promuovere l’integrazione degli Istituti con il territorio di riferimento attraverso la collaborazione con Enti
locali , Associazioni culturali, sportive e di volontariato;
 Incentivare negli iscritti conoscenza e sensibilità riguardo alle problematiche ambientali e di tutela del
benessere psicofisico.
Sulla base della Mission individuata, nasce la Vision e nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa triennale,
l’Istituto si propone di perseguire i seguenti obiettivi :
 innalzare i livelli di istruzione e delle competenze di tutti gli studenti attraverso l’adozione, in modo
graduale, di un’innovativa metodologia laboratoriale e della didattica digitale con l’applicazione di
strumenti informatici in classe e per lo studio individuale;
 ridurre l’abbandono e la dispersione scolastica attraverso la flessibilità didattica basata sulla realizzazione
di classi aperte per attività di recupero delle carenze, l’allineamento delle competenze di base o il
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consolidamento di particolari abilità o interessi;
potenziare il bagaglio professionale degli studenti costituito da solide competenze linguistiche,
informatiche e tecniche che permettano agli studenti “in uscita” di inserirsi in modo efficace ed adeguato
nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi universitari;
formare negli alunni una coscienza “di cittadino del mondo” consapevole della propria identità , dei
propri diritti , in grado di adempiere i propri doveri e contemporaneamente capace di interagire in modo
aperto e flessibile in contesti sempre più multietnici;
progettare ed erogare un servizio formativo efficace ed efficiente anche attraverso una maggiore
integrazione tra gli Istituti ;Incrementare proficui rapporti di collaborazione con il territorio;
ampliare l’Offerta Formativa con proposta di una nuova lingua straniera ( spagnolo).



Obiettivi della qualità:
Sono considerati obiettivi di qualità i seguenti parametri:
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assicurare a ciascun studente il successo formativo anche attraverso un eventuale il ri-orientamento;
valorizzare le capacità e le caratteristiche intellettive dello studente rendendolo protagonista e costruttore
del suo processo di apprendimento;
mantenere un rapporto costante e dialogante con le famiglie ;
implementare l’utilizzo del sistema digitale a livello didattico e di comunicazione tra le varie componenti
della scuola;
migliorare la comunicazione interna ed esterna per rendere più efficace la trasparenza e il passaggio di
informazioni ;
favorire la collaborazione e la partecipazione di tutte le componenti della scuola al processo educativo e
formativo degli studenti;
valorizzare le risorse umane e promuovere piani di formazione/aggiornamento del personale.

Risorse materiali :
Risorse a supporto della didattica della Sede di Vercelli:


Azienda agricola “Le Boschine“ con frutteto didattico per le esercitazioni di potatura; serre per coltivazioni
orticolo e varie; riseria sia didattica che operativa; museo dell’agricoltura con percorso didattico per gli
alunni in visita all’Istituto; aula attrezzata con filmati sull’educazione ambientale.
 Rete Wi-Fi di Istituto
 Laboratorio di Chimica
 Laboratorio di Informatica e Robotica educativa
 Laboratorio di Applicazioni di Robotica in Agricoltura
 Laboratorio di Microbiologia
 Laboratorio di Micropropagazione
 Laboratorio di Scienze Agrarie
 Aula LIM
 Biblioteca di Istituto
Risorse a supporto della didattica della Sede di Trino:
 Rete Wi-Fi di Istituto
 N. 2 laboratori di cucina con moderne attrezzature
 N. 2 sale ristoranti e zona bar- caffetteria
 Reception con front e back office
 Laboratorio di Informatica
 Biblioteca
 2 palestre coperte
Risorse a supporto della didattica della Sede di Crescentino:
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Rete Wi-Fi di Istituto e Registro scolastico elettronico
Laboratori di informatica con software applicativi per gestione dell’azienda
laboratori di disegno tecnico con programmi CAD e CAD 3 D









laboratorio di scienze e chimica
laboratorio linguistico con antenna satellitare
laboratorio di topo-fotogrammetria con strumentazione aggiornata
aula di disegno dotata di tecnigrafi
2 aule LIM
Biblioteca di Istituto
stazione permanente GNSS in rete RTK. collegata con la nuova rete del servizio della Regione Piemonte e
gestita dal Politecnico di Torino che permette a tutti gli operatori del settore il rilievo immediato dei dati.
L’utilizzo di questo strumento è destinato, oltre che alla didattica, anche agli Enti e ai liberi professionisti,
dotati di un ricevitore Rover capace di ricevere le correzioni differenziali trasmesse dal Politecnico di
Torino.

Esiti finali della scuola
(in allegato i risultati scrutini finali dei tre Istituti)

Breve sintesi dei punti di forza e di debolezza.
Sulla base dei risultati e delle considerazioni presentate attraverso le Relazioni finali delle Funzioni Strumentali al
POF relative all’ a.s. 2014-15, si possono evidenziare i seguenti punti:
PUNTI DI FORZA
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PUNTI DI DEBOLEZZA

 Iniziative finalizzate all’apprendimento del
metodo di studio, allo svolgimento dei
compiti, con la presenza di docenti delle varie
aree disciplinari, per classi biennio in alcune
ore pomeridiane
 Istituzione dei Dipartimenti come luogo di
programmazione curricolare di confronto
metodologico , di produzione dei materiali , di
proposte di formazione / aggiornamento , di
individuazione e condivisione degli strumenti e
modalità per la rilevazione dei livelli di
competenza attesi nei vari step del percorso
quinquennale.

 Laboratori non sufficientemente attrezzati o
dotati di strumenti obsoleti, che rendono
difficile lo svolgimento delle materie pratiche
e della didattica laboratoriale

 Apertura dei locali della scuola disposizione

 Livelli di apprendimento non adeguati nell’

 Esiti finali con percentuali ancora troppo
elevate di allievi non idonei alla classe
successiva, nel primo biennio in particolare per
materie di matematica e inglese

degli studenti anche per lavori di gruppo o
iniziative extracurricolari attività sportive –
creative - espressive
 In fase sperimentale, creazione di classi di
livello aperte per attività di recupero

“area STEM” ,rilevati attraverso i risultati dei
test di ammissione alle facoltà scientifiche.
 Integrazione e coordinamento tra gli Istituti
non efficiente

 Apertura al territorio con proposte e adesioni
a iniziative culturali e realizzazione di eventi
rivolti alla comunità locale.

ESITI DA MIGLIORARE
Priorità, traguardi triennali
Esiti degli studenti da migliorare

1 - Risultati scolastici nell’ambito delle competenze linguistiche, tecniche e professionali attraverso l’
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utilizzo delle prove trasversali intermedie comuni agli Istituti e l’aggiornamento degli strumenti di
valutazione.
2 –Capacità di applicare le conoscenze teoriche a casi pratici per raggiungere competenze esperienziali
attraverso l’ uso delle nuove tecnologie per conseguire competenze esperienziali
3 -Acquisizione di competenze informatiche e di comunicazione attraverso l’ uso delle nuove tecnologie
4 Competenze di cittadinanza in termini di responsabilità, partecipazione ,solidarietà e ampliamento dei
caratteri costitutivi della cittadinanza europea.

PROCESSI DA MIGLIORARE
Area di processo

Aspetti da migliorare

Ambiente di
apprendimento

Potenziamento dei Laboratori.
Innovazione didattica laboratoriale.
Incremento del sistema digitale all’interno e verso l’esterno della scuola.

Inclusione e
differenziazione

Definizione, costruzione e attuazione efficace del PEI per gli allievi in situazione di
handicap.
Definizione, costruzione e attuazione efficace del PDP per gli allievi con DSA
Identificazione degli alunni con BES e intervento con la dovuta attenzione nella
costruzione del PDP e coinvolgimento cooperativo di tutti i docenti e gruppo classe

Continuità e orientamento Creazione di reti con le scuole medie e realizzazione di attività in collaborazione per
valorizzare la continuità ,
Riorganizzazione del sito dell’Istituto come strumento di presentazione e
orientamento per le famiglie interessate ai corsi attivati nell’Istituto

Docenti ed eventuali parti interessate coinvolte
Nomi/sigla
Bollea Giovanna
Ticozzi Alessandra
Massola Giorgio
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Collaboratore Vicario ITAS
Collaboratore IPSEOA
Collaboratore ITCG

Funzioni

Bellero Marisa
Bassignana Luigina
Tedeschi Alessandra
Natta Maurizio
Bertana Roberta
Porta Annalisa

Funzione strumentale Area 1
Funzione strumentale Area 2/Accreditamento e post diploma
Funzione strumentale Area 3
Funzione strumentale Area 4
Comitato Autovalutazione di Istituto
INVALSI
Coordinatori di Dipatimento
Coordinatori/responsabili di progetto

Istituto/Classi, sezioni, indirizzi interessati al piano
Istituto/Classi
Tutte le classi dell’Istituto

Indirizzo
ITAS
ITCG
IPSSEOA

COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP:
Soggetto esterno

Tipo di supporto

INDIRE

Coordinamento con Rete di scuole per la Robocup Jr Italia di cui
l’Istituto Galileo Ferraris è capofila
Attività di orientamento per allievi diplomandi
Attività di preparazione ai test di ammissione

Università : UNITO; POLITECNICO DI
TORINO; POLITECNICO DI MILANO;
UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE
Enti di ricerca: SOGIN ; ARPA; Ditta
LUGANO SEMENTI
Associazioni culturali e professionali :
INTERCULTURA, FONDAZIONE CRT,
CASSA EDILE VERCELLI, COLLEGIO
PERITI CONFAGRICOLTURA;COLLEGIO
GEOMETRI; ASCOM; FEDERAZIONE
COLTIVATORI DIRETTI
Enti istituzionali E Regionali: COMUNI
di Crescentino, Vercelli ,Trino; ARMA
DEI CARABINIERI; ASL TO; ASL AL; ASL
VC; Parco del Po
Associazioni di volontariato: C.R.I;
AUSER; FIDAS; LIBERA; LYONS;
Associazione Perdincibacco. ITACA

Interventi e proposta progetti alternanza scuola-lavoro; progetti
ambientali
Scambi culturali scolastici, progetto di formazione professionale e
di mobilità internazionale; attività di approfondimento
professionale; interventi di orientamento alla professione

Attività culturali; ricerche storico-artistiche locali; interventi sulla
cittadinanza e legalità; interventi e progetti con esperti di
educazione alla salute; attività di educazione ambientale
Corsi di primo soccorso; progetto di volontariato con anziani;
progetto teatrale; donazioni sangue; promozione alla cittadinanza
attiva

PARTECIPAZIONE A RETI PER IL MIGLIORAMENTO
L’Istituto aderisce alle seguenti Reti nazionali :
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Reti

Scopi

ReNIsA (Rete nazionale Istituti Agrari)

Realizzazione di progetti e attività di approfondimento,
di collaborazione e partecipazione a concorsi nei
settori tecnico – professionali.

ReNAIA (Rete nazionale Istituti Alberghieri)

Robocup Jr Italia

Rete SIRQ Marchio S.A.P.E.R.I.

Coordinamento nazionale tra Istituti di settore,
iniziative di aggiornamento e studio rispetto ai temi
professionali
Per diffondere l’impiego della “Robotica educativa”
nella Scuola italiana attraverso l’organizzazione della
Gara Nazionale e di manifestazioni territoriali in tutta
Italia.
per supportare la scuola nel processo di
autovalutazione e miglioramento

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ed EDUCATIVA
La programmazione educativa e didattica comune dell’ Istituto è affidata ai Dipartimenti e da questi veicolata ai
Consigli di classe .
Nell’ambito delle loro funzioni di supporto alla didattica e alla progettazione, i Dipartimenti hanno individuato
obiettivi trasversali che possono essere così sintetizzati:
Obiettivi curricolari trasversali del biennio
essere responsabili nei confronti degli impegni scolastici;
dimostrare rispetto reciproco e disponibilità al confronto ;
saper organizzare e pianificare le proprie attività di studio;
se guidati, dimostrare parziali capacità di analisi e sintesi;
maturare una sufficiente capacità di rielaborazione critica e di interiorizzazione dei contenuti;
raggiungere un discreto grado di consapevolezza delle differenze tra esposizione orale e lingua scritta;
acquisire una discreta padronanza del linguaggio specifico delle singole discipline.
Obiettivi curricolari trasversali del triennio
elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali;
documentare adeguatamente il proprio lavoro;
comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere;
interpretare strutture e dinamiche del contesto in cui operano sia il singolo che il gruppo di lavoro;
effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune;
essere consapevoli dell’importanza di conseguire una preparazione professionale non disgiunta da crescita
umana;
partecipare attivamente alle iniziative proposte dall’Istituto, sviluppando un senso di appartenenza.

(Per quanto riguarda le Strategie metodologiche, Criteri di valutazione, Griglia di valutazione si
rimanda all’allegato 5).

PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI il PTOF
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PROGETTI/ATTIVITA’

TRAGUARDI/OBIETTIVI/ PROCESSI

PIANO PER L’INCLUSIONE

Il Piano per l’ Inclusione ridefinisce ogni anno l’azione della
scuola in relazione ai bisogni formativi degli alunni

(allegato 6 Piano Annuale per l’inclusione)

 con disabilità,
 con disturbi evolutivi dell’apprendimento,
 con svantaggi economico - sociali
La finalità del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) è quella di
fornire una visione globale in termini di analisi, e conseguente
azione, verso gli studenti che nella scuola presentano bisogni
formativi speciali ed è uno strumento che può contribuire ad
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità sulla
centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi per creare un
contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per
tutti e per ciascuno”. (nota di chiarimento n. 1551 del
27/06/2013).
Infatti il processo dell'inclusione scolastica rientra nel più
generale diritto allo studio ed è parte essenziale del Piano
dell'Offerta Formativa (PTOF) . Esso comporta il riconoscimento
delle differenze delle persone e la messa in atto di iniziative per
lo sviluppo delle capacità, delle abilità, delle potenzialità di
ciascuno. Una scuola inclusiva è in grado di accogliere e
valorizzare le differenze, è in grado di costruire percorsi
individualizzati capaci di far apprendere ogni alunno, pensa e
progetta tenendo a mente proprio tutti.
A questo scopo la scuola si impegnerà a valorizzare le risorse
professionali esistenti sia all’interno della scuola sia sul
territorio, per promuovere una didattica modulare con corsi
adeguati alle potenzialità degli alunni; particolarmente efficace
può rivelarsi la didattica laboratoriale che punta maggiormente
al “saper fare”. Anche gli alunni che seguono una
programmazione differenziata possono essere stimolati e
sentirsi coinvolti, attraverso l’organizzazione di lavori di gruppo
all’interno della classe e tra più classi.
Inoltre, l’ I.I.S. “G.Ferraris” ritiene che per affrontare i tanti
bisogni speciali, che possono portare a dispersione e abbandono
scolastico, siano importanti un buon rapporto con la famiglia e
un’accoglienza (già dai primi giorni di scuola) organizzata,
studiata e condivisa da tutto il personale.
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POTENZIAMENTO DELLE LINGUE

La conoscenza delle lingue diverse da quella di appartenenza, si
sta rivelando sempre più un requisito indispensabile per
svolgere alcuni tipi di professione e per una funzione di
cittadinanza attiva all’interno della Comunità Europea.
L’Istituto in linea con le esigenze del mondo del lavoro e per
completare il bagaglio culturale e professionale degli allievi,
intende valorizzarne l’apprendimento e potenziarne le
competenze focalizzando gli sforzi soprattutto sulle lingue il cui
insegnamento è già attivo, quali: l’ inglese, il francese, il russo.
Per realizzare questo è necessario incrementare i laboratori di
lingue e integrarli con dispositivi informatici personali o forniti
dalla scuola per un apprendimento on the job gestito anche a
livello multidisciplinare.
In applicazione dei DD.PP.RR. nn. 88/2010 e 89/2010 attuativi
della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, sarà
avviato, per le classi quinte, l’insegnamento in lingua inglese di
alcuni moduli di una materia di indirizzo, scelta tra quelle
previste per l’ultimo anno. L'integrazione tra la lingua inglese e
l’altra disciplina non linguistica, secondo il modello Content and
Language Integrated Learning (CLIL), verrà realizzata dal docente
della materia specifica, con una didattica di tipo fortemente
laboratoriale e interdisciplinare ed il supporto del docente di
lingua inglese o dei docenti inseriti nell’organico di
potenziamento, qualora ne abbiano le competenze.
Il Progetto Lingue proposto agli studenti può diventare ulteriore
occasione per arricchire la formazione degli alunni attraverso
l’approfondimento della lingua inglese soprattutto a livello di
conversazione ,sotto la guida di un’insegnante madrelingua o di
un docente dell’istituto.
I docenti assegnati per il
potenziamento dell’Offerta Formativa potranno costituire a
questo proposito un’utile risorsa.
Inoltre la possibilità a partecipare ai programmi ERASMUS e ai
progetti INTERCULTURA e MASTER DEI TALENTI serviranno da
stimolo per la buona riuscita dei programmi di lingue straniere.
Occasione per favorire e approfondire la conoscenza linguistica
avverrà anche attraverso il Gemellaggio elettronico con scuole
alberghiere europee attraverso adesione ad eTWINNING,
facente parte di ERASMUS+, il programma europeo per
istruzione, formazione, gioventù e sport.
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SCUOLA DIGITALE

Per dare attuazione al Piano della scuola digitale, l’Istituto ha
individuato , secondo le indicazioni della legge del13 luglio
2015, n. 107, la figura dell’animatore digitale la cui presenza è
finalizzata alla diffusione e al sempre maggiore utilizzo dei
sistemi informatici come forma di innovazione didattica sia per i
docenti sia per i discenti.
Un sito WEB che raccoglie tutte le informazioni, le iniziative e i
progetti delle tre scuole, il portal OFFICE che permette la
comunicazione in rete tra docenti, personale di segreteria e tutti
“gli attori della scuola”, il registro elettronico che mantiene i
contatti con le famiglie ed è anche strumento di condivisione
didattica, rappresentano già i primi passi verso il processo di
informatizzazione della scuola . Tuttavia la realizzazione della
scuola digitale, verso la quale tende l’Istituto, non si attua
soltanto attraverso l’adozione di strumenti informatici ma cerca
di modificare la metodologia dell’insegnamento. Propone un
graduale passaggio verso un insegnamento non legato
esclusivamente al libro di testo ma ad un insegnamento “ book
in progress”: le conoscenze, le competenze e i materiali prodotti
dai docenti e dagli studenti potranno essere inseriti in rete ed
essere condivisi in modo da divenire patrimonio professionale o
semplicemente informativo per tutti.
In questo passaggio il ruolo dell’animatore digitare può essere
di stimolo e supporto ai colleghi e agli studenti; suo compito è
anche quello di coinvolgere gli studenti e la comunità scolastica
per stimolare il loro protagonismo e indirizzare correttamente
l’utilizzo dei social per forme di condivisione , elaborazione di
iniziative , semplice comunicazione, nella creazione di
workshop.
Il sito WEB può diventare anche momento informativo utile
all’attività di orientamento in entrata aperto alle famiglie, alle
persone interessate e ad altri attori del territorio per conoscere
l’Istituto e la sua Offerta Formativa.
L’Istituto adotterà in modo più estensivo il registro elettronico,
uno strumento che offre ampie opportunità di comunicazione
immediata con le famiglie e con gli studenti poiché permette:
-di conoscere le assenze effettuate dall’allievo, gli ingressi e le
uscite al di fuori dell’orario curricolare, le eventuali assenze non
giustificate;
-di conoscere le valutazioni riportate nelle varie discipline, in
modo da avere un quadro sempre aggiornato del profitto;
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di conoscere giornalmente gli argomenti e le attività svolte in
classe;
-di accedere ai comunicati rivolti alle famiglie degli allievi;
-di inviare comunicazioni scritte ai docenti in forma riservata;
-di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei docenti;
-di stampare a fine quadrimestre la scheda di valutazione
nonché di essere utilizzato come un efficiente strumento di
lavoro interattivo tra studenti e docenti per l’invio di appunti,
relazioni, informazioni anche attraverso la segnalazione di link.

DIDATTICA LABORATORIALE

Per realizzare un ambiente di apprendimento significativo che
possa realmente aiutare gli studenti nell’ acquisizione di
competenze specifiche e di ampio respiro, l’Istituto si orienta
ad adottare gradualmente metodologie di insegnamento
interattivo in cui la figura del docente agisce come stimolo alla
motivazione, alla curiosità e all’attitudine alla collaborazione. Si
tratta di integrare la lezione frontale con percorsi di
apprendimento diversi, di completare il passaggio dal semplice
“sapere” al “saper fare” più adeguato al diverso modo di
avvicinarsi allo studio degli studenti di oggi che sempre più
spesso mostrano difficoltà nell’apprendimento tradizionale se
limitato alla lezione frontale. In tal modo gli studenti saranno
facilitati anche a conoscere le proprie attitudini e potenzialità
in funzione orientativa.
Diventerà pertanto un obiettivo prioritario l'innovazione dei
laboratori, il potenziamento degli ambienti preposti e
l’acquisizione di ulteriori strumenti digitali sia per integrare le
tecnologie più complesse nella pratica di classe sia dell’
esercitazione professionale. A questo proposito per ottenere
adeguate
risorse finanziarie, l’Istituto aderirà ai bandi
ministeriali per implementare i laboratori già esistenti.
La presenza di laboratori più moderni e la scelta della didattica
laboratoriale richiederà però un ripensamento dei tempi, spazi e
modi di insegnamento con l’adozione ad esempio delle classi
aperte.
Sperimentazioni avviate sulla base di questa didattica innovativa
sono già state avviate con successo da docenti dell’Istituto
afferenti ad area umanistica in quanto il laboratorio può essere
definito anche come luogo mentale, cioè una pratica del “fare
con i documenti”, che valorizza la centralità dell’apprendimento
e mette in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi
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con le competenze degli insegnanti.
I risultati di questi lavori possono poi attraverso la rete
informatica
dell’Istituto
divenire
documentazione
e
valorizzazione delle buone pratiche, fruibili dai colleghi e dagli
studenti.
L’utilizzo della Robotica Educativa attraverso il progetto LRE
(Laboratorio Robotica Educativa) servirà per aumentare la
motivazione e l’autostima anche degli studenti che trovano nella
didattica tradizionale un ostacolo alla loro piena integrazione
nel Sistema Scuola
Viene proposto presso la sede dell’IPSSEOA la creazione di un
“Ristorante didattico” con possibilità di svolgere attività di
preparazione e somministrazione di cibi e bevande al pubblico
con l’intervento diretto degli studenti coordinati da docenti
tecnico- pratici.

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
L’aggiornamento professionale è un elemento che qualifica l’offerta formativa dell’Istituto e fornisce ai docenti
strumenti culturali e scientifici per supportare la sperimentazione , la ricerca e l’innovazione didattica.
Il Piano di formazione e aggiornamento tiene conto dei bisogni espressi dai docenti di rafforzare le competenze
didattiche, valutative ed organizzative, pedagogiche e relazionali per affrontare i cambiamenti che la scuola
propone, e per fornire conoscenze di ambito giuridico- normativo relativo alle responsabilità formali cui è
chiamato il personale docente e ATA.
Nello specifico si segnalano corsi finalizzati ad approfondire:
- la funzione docente, responsabilità, compensi incarichi aggiuntivi, contratto di lavoro …
- la valutazione per competenze, aspetti formali e legali relativi alla valutazione
- i servizi comunicazione digitale atti interni – servizi d’istituto accessibili su rete wireless interna – utilizzo del
registro elettronico
- la didattica laboratoriale e robotica educativa.
Particolare rilievo assumono i corsi volti al rafforzamento delle competenze digitali e della didattica laboratoriale
, aspetti che l’Istituto intende valorizzare per creare una scuola aperta e moderna.
La programmazione degli interventi di esperti è affidata al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori.
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ORGANICO FUNZIONALE ALL’AUTONOMIA
La legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica aggiuntiva finalizzata alla piena attuazione dell’autonomia
scolastica. L’organico aggiuntivo è stato assegnato per la programmazione di interventi mirati al miglioramento
dell’offerta formativa e l’Istituto, sulla base delle aree di competenza dei docenti assegnati (area linguistica, area
giuridico- economica, area progettazione e storia dell’arte), ritiene di poter impiegare tali risorse professionali
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi :
-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,matematico-logiche e scientifiche, -- ----sviluppo
delle competenze nella storia dell’arte,
- collaborazione a progetti di cittadinanza attiva e sviluppo di comportamenti responsabili;
- collaborazione per la parte di preparazione relativa alle attività di alternanza scuola-lavoro;
- potenziamento delle metodologie e attività laboratoriali e di scuola digitale;
-sviluppo dell’inclusione e del sostegno allo studio.
I docenti inseriti nell’organico di potenziamento affiancheranno o collaboreranno con i docenti delle materie
affini a livello didattico o progettuale per rendere più specifico e personalizzato l’apprendimento.
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PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE,
SCUOLA APERTA IL
POMERIGGIO

ITAS

ITCG

IPSSEOA

Sportello didattico

Attività di
approfondimento e
attività di recupero

Pomeriggi di
approfondimento e
attività laboratoriali

Laboratorio di robotica
Pomeriggi di
approfondimento

Sportello didattico

SCUOLA APERTA AL
TERRITORIO

Partecipazione a
iniziative, eventi attività
promosse dalla
Provincia, dal Comune,
dalle Organizzazioni di
Categoria

Partecipazione a
iniziative, eventi attività
promosse dal Comune,
Biblioteca, Associazioni
culturali locali, Enti di
volontariato

Partecipazione a
iniziative, eventi attività
promosse dal Comune,
Biblioteca, Associazioni
culturali locali, Enti di
volontariato e dalle
Organizzazioni di
Categoria

VALORIZZAZIONE DEL
MERITO DEGLI ALUNNI

Assegnazione Borse di
studio d’Istituto

Assegnazione Borse di
studio d’Istituto

Assegnazione Borse di
studio d’Istituto

Partecipazione a
concorsi nazionali

Partecipazione a
concorsi nazionali

Partecipazione a
concorsi nazionali

Candidature di alunni
meritevoli a borse di
studio promossa da
Confindustria.

Candidature di alunni
meritevoli a borse di
studio promossa da
Confindustria, Lyons

Candidature di alunni
meritevoli a borse di
studio promossa da
Confindustria

Corsi di allineamento

Recupero in itinere con
gruppi di alunni a classi
aperte

Recupero in itinere con
gruppi di alunni a classi
aperte

Percorsi di
alfabetizzazione
informatica presso le

Progetti con Istituti
Comprensivi

AZIONI DI RECUPERO

Sportello didattico
Tutoring
Recupero in itinere con
gruppi di alunni a classi
aperte

AZIONI DI ORIENTAMENTO
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Progetti con Istituti
Comprensivi

Laboratori aperti
durante giornate di
open day.
Giornate di scuola
aperta per piccoli gruppi
di Studenti delle Scuole
Medie.

scuole medie del
territorio; laboratori
aperti durante giornate
di open day;
collaborazione per
progetti ambientali con
Istituto comprensivo

Laboratori aperti
durante giornate di
open day.
Giornate di scuola
aperta per piccoli gruppi
di Studenti delle Scuole
Medie. Collaborazione
per progetti ambientali
con Istituto
comprensivo

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Partecipazione a tornei
provinciali; giochi
sportivi studenteschi

Partecipazione a tornei
provinciali; giochi
sportivi studenteschi

Partecipazione a tornei
provinciali; giochi
sportivi studenteschi

MANIFESTAZIONI FINALI

Festa di fine anno
presso azienda
Boschine.

Eventi conclusivi di
iniziative culturali
relativo al progetto
“Anno della poesia” e
ambientali

Eventi di fine anno

Concerto di fine anno

LABORATORI LINGUISTICI

LABORATORI DIGITALI

Utilizzo del laboratorio
linguistico per la
certificazione P.E.T.; per
esercitazioni di
comprensione ed
espressione linguistica e
attività di orientamento
per scuole medie
Utilizzo del laboratorio
di informatica per
attività di informatica di
base aperta all’utenza

Utilizzo del laboratorio
di informatica per
attività di informatica di
base aperta all’utenza

Utilizzo del laboratorio
di informatica per
attività di informatica di
base aperta all’utenza

attività di orientamento
per scuole medie

attività di orientamento
per scuole medie

attività di orientamento
per scuole medie

Utilizzo per ECDL; per
attività laboratoriali di
varie discipline
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professionalizzanti

LABORATORI SPORTIVI

Utilizzo palestra interna
per le attività del Centro
Sportivo Studentesco

Mancanza di una
palestra della scuola;
le attività del Centro
sportivo scolastico
integrato avvengono
nella palestra comunale

FABBISOGNO RISORSE PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE

PROGETTO

POTENZIAMENTO
DELLE LINGUE

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

SCUOLA DIGITALE
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SCUOLA
SECONDARIA II
GRADO

FABBISOGNO RISORSE

(CLASSI/NUMERO ALUNNI)

CDC

N.

CLASSI TRIENNIO

A246

1

A346

1

A050

1

C031/32

3

A058

1

C050

1

A072

1

C430

1

A017

1

C520

1

C300/310

2

CLASSI TRIENNIO

TUTTE LE CLASSI

Utilizzo delle palestre
per le attività del Centro
Sportivo Studentesco

RISORSE
NECESSARIE ALLA
REALIZZAZIONE DEL
POFT

CDC

Docenti posto
comune

IL NUMERO DEI DOCENTI
CURRICOLARI SARA’ DEFINITO
SULLA BASE DELLE ISCRIZIONI.

Docenti di sostegno

IL NUMERO DEI DOCENTI
CURRICOLARI SARA’ DEFINITO
SULLA BASE DELLE
CERTIFICAZIONI DEGLI ALUNNI
ISCRITTI.
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NUMERO

CDC

N.°

CDC

N°

CDC

N°

Docenti per il
potenziamento

Docenti per
organizzazione

Docenti per
progettazione

A246

1

A346

1

A050

1

C031/32

3

A058

1

C050

1

A072

1

C430

1

A017

1

C520

1

Ufficio Tecnico

3

FABBISOGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO,
Tipologia
Il numero dei posti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario sarà
definito sulla base del numero degli alunni
iscritti.
Per la realizzazione degli obiettivi del PTOF
saranno necessarie le seguenti ulteriori
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n.

unità:
Assistente amministrativo

n.1 (Alternanza Scuola-Lavoro)

Collaboratore scolastico

n.3

Assistente tecnico

n.1 R20 (Ristorante didattico)
n.2 R02 (Didattica Laboratoriale)

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
OBIETTIVI

AZIONI

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

VALUTAZIONE PER COMPETENZE

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA

Attivazione/Partecipazione a corsi finalizzati alla
formazione relativa all’obiettivo

Attivazione/Partecipazione a corsi finalizzati alla
formazione relativa all’obiettivo
Attivazione/Partecipazione a corsi finalizzati alla
formazione relativa all’obiettivo

Attivazione/Partecipazione a corsi finalizzati alla
formazione relativa all’obiettivo

DIDATTICA INCLUSIVA

FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA LABORATORIALE

Attivazione/Partecipazione a corsi finalizzati alla
formazione relativa all’obiettivo

SUPPORTI ESTERNI
]
Soggetto esterno
Indire
Università
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Tipo di supporto
Interventi di formazione e
aggiornamento
Interventi di formazione e

Associazioni professionali e di
categoria

aggiornamento
Interventi di formazione e
aggiornamento

MODALITA’ MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIESAME
L’Istituto realizzerà un’attività di monitoraggio e valutazione costante per valutare l’efficacia del piano dell’ offerta
formativa e il controllo dei processi di apprendimento e dei risultati finali , secondo quanto previsto dal Marchio
SAPERI per la Qualità e l’Eccellenza della scuola” , strumento per supportare le scuole nel processo di
miglioramento.
Sono stati individuati i seguenti fattori di qualità per valutare l’efficacia del piano dell’offerta formativa:

 Corrispondenza tra quanto dichiarato nel piano annuale e ciò che è stato
effettivamente svolto.
 N° allievi promossi
 N° allievi promossi con debito formativo
 N° allievi non promossi
 N° abbandoni scolastici
 Media dei risultati dell’Esame di Stato
I risultati dei dati raccolti per l’autovalutazione di Istituto vengono esposti nelle bacheche presenti all’interno
dell’Istituto o sul sito della scuola.

Elenco allegati:
Allegato 1: Organigramma Staff Sicurezza
Allegato 2: Organigramma Staff Presidenza
Allegato 3 : Risultati scrutini scolastici delle tre sedi
Allegato 4: Costituzione e funzione Dipartimenti
Allegato 5: Criteri di Valutazione
Allegato 6: Piano annuale dell’Inclusione
Allegato 7: Piano Attività / progetti 2015-16
Allegato 8: Documento del Centro Sportivo di Istituto
Allegato 9: Progetto Allternanza scuola Lavoro (sede di Crescentino)

Data, 11 gennaio 2016

Firma
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Marcianò
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