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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” unitario è costituito dall’Istituto 
Tecnico  Tecnologico  “Galileo Ferraris” di Vercelli, dall’Istituto Professionale Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera  “Sergio Ronco” di Trino e dall’Istituto Tecnico  Tecnologico e Tecnico 
Economico “Piero Calamandrei” di Crescentino, dall’ AZIENDA AGRARIA “CASCINA BOSCHINE”.

Il contesto socio-economico dell'Istituto Tecnico di Vercelli è medio, di conseguenza gli 
studenti hanno, in genere, l'opportunita' di usufruire nell'ambito familiare, di idonei strumenti 
culturali e multimediali. L'interazione tra gli studenti e il mondo scolastico non presenta 
particolari problemi, anche in considerazione del ridotto numero di alunni stranieri non 
alfabetizzati. L'elevata incidenza di alunni con BES non preclude comunque il processo di 
integrazione. Gli Istituti IPSEOA di Trino e Tecnico di Crescentino operano in un contesto-
socio-economico  medio basso , alcuni ragazzi provengono da famiglie con disagio economico 
e sono numerosi gli studenti con disabilita'. Alcuni allievi sono inseriti in comunita' e/o case-
famiglia. Un gruppo di allievi non e' di nazionalita' italiana e presenta talvolta disagio 
linguistico.  Si evidenzia altresì un buon numero di ragazzi motivati , con spiccate doti pratiche 
, e buone capacita' cognitive; pertanto,in linea di massima, non si rilevano particolari vincoli 
che giustifichino un evidente rallentamento dell'attività didattico-culturale. 

 

Territorio e capitale sociale

 

L'ITT e' ubicato nella Pianura Padana nel Comune di VERCELLI in un unico plesso, al quale e' 
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annessa una azienda agraria a indirizzo orto florovivaistico e frutticolo, che costituisce il 
laboratorio didattico principale per la formazione attiva degli studenti aspiranti al Diploma di 
Perito Agrario. Il Territorio si caratterizza per vocazione agraria prevalentemente cerealicola e 
in particolare risicola. I rapporti con le organizzazioni agricole e industriali della zona sono da 
sempre buoni e reciprocamente proficui. 

In passato era una scuola frequentata principalmente da figli di agricoltori, oggi non è più 
così. Molti giovani hanno visto in questo istituto la possibilità di acquisire quelle competenze 
necessarie per intraprendere i green jobs, quelle occupazioni nei settori dell'agricoltura, 
dell'alimentazione, nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, che contribuiscono al 
miglioramento delle condizioni dell'ambiente o alla conservazione del patrimonio 
naturalistico: il chimico ambientale, il progettista verde, il flower designer, l'ecoturismo, il 
valutatore di impatto ambientale, il settore rifiuti, l'enologo. 

L'IPSEOA di Trino e' situato in una zona a confine con le provincie di Vercelli, Torino, 
Alessandria, Asti , cio' rappresenta una ricchezza per quanto riguarda le varie culture 
enogastronomiche e turistiche e consente all'istituto di avere rapporti costanti e proficui con 
tutto il territorio.

Nata nell'a.s. 2004/2005 è cresciuta nel tempo dimostrando di essere scuola all'avanguardia 
per quanto riguarda la didattica innovativa e le strutture.

La scuola offre agli allievi la possibilità di costruire un futuro di conoscenze ed esperienze ad 
ampio raggio, spendibili sia nel mondo lavorativo che universitario.

L'ITT/ITE di Crescentino e' inserito in un territorio che  presenta un profilo economico nel 
quale si bilanciano attivita' agricole (aziende risicole,cerealicole e di allevamento) e medie 
attivita' professionali, industriali (meccaniche, chimiche, biomediche). Quest'ultimo settore ha 
evidenziato una ripresa che ha portato ad un parziale riassorbimento della disoccupazione.

L'Istituto "G. Ferraris" ha un buon rapporto con le amministrazioni comunali e gli enti locali 
con i quali sono state avviate collaborazioni per la realizzazione di attivita' di vario tipo.

 

Risorse economiche e materiali
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L'Istituto e' dislocato in tre sedi, tutte in discrete condizioni e raggiungibili dal servizio 
pubblico. La sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche risultano 
adeguati alla Normativa. Le risorse economiche sono per la maggior parte di provenienza 
ministeriale sia per il funzionamento didattico-amministrativo sia che per specifici progetti. 
L'Istituto ha partecipato con successo a diversi bandi PON, che hanno permesso di aggiornare 
le attrezzature informatiche, i laboratori e di potenziare le competenze di base degli studenti. 

L'Istituto parteciperà ai PON e ai bandi previsti all'interno del Piano nazionale della scuola 
digitale per predisporre ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti attraverso 
l'organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed 
esterni.

Inoltre sarà necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 
l'organizzazione di attività in sinergia con i Comuni e la Regione Piemonte e con tutti quegli 
enti , fondazioni ed associazioni che popolano il territorio su cui l'istituto insiste e su quello 
prossimo.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. GALILEO FERRARIS (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VCIS012001

Indirizzo PIAZZA VITTORIA N. 3 VERCELLI 13100 VERCELLI

Telefono 0161257222

Email VCIS012001@istruzione.it

Pec vcis012001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iis-galileoferraris.it
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 IST. PROF. SER. ALB. E RIST. S. RONCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice VCRH012015

Indirizzo VIA VITTIME DI BOLOGNA TRINO 13039 TRINO

Edifici Piazza CHAUVIGNY 1 - 13039 TRINO VC•

Indirizzi di Studio

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 496

 I.T.AGRARIO G.FERRARIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice VCTA01201R

Indirizzo PIAZZA VITTORIA N. 3 VERCELLI 13100 VERCELLI

Edifici
Piazza VITTORIA 3 - 13100 VERCELLI VC•
Ca tone Biliemme - (Strada Prov. per 
Asigliano) s.n. - 13100 VERCELLI VC

•

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•
Indirizzi di Studio
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PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•
VITICOLTURA ED ENOLOGIA•

Totale Alunni 195

 G. FERRARIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice VCTA012505

Indirizzo
PIAZZA DELLA VITTORIA 3 VERCELLI 13100 
VERCELLI

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

 PIERO CALAMANDREI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice VCTD012017

Indirizzo
PIAZZA MARCONI 2 CRESCENTINO 13044 
CRESCENTINO

Edifici
Piazza Marconi 2 - 13044 CRESCENTINO VC•
Via TINO DAPPIANO 61 - 13044 
CRESCENTINO VC

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•
Indirizzi di Studio
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COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 210

Approfondimento

Presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri (ITE) è attivo l'indirizzo SIA 
Sistemi Informativi Aziendali.

L'Istituto ha anche l'autorizzazione per l'attivazione del percorso turistico, da avviare a 
partire dal terzo anno qualora venga ricevuto un numero adeguato di iscrizioni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 2

Disegno 1

Informatica 4

Lingue 2

Multimediale 5

Scienze 3

Lab. Cucina-Pasticceria 2

Lab. Sala 2

Lab. Accoglienza Turistica 1

Lab. Scienze Agrarie 1
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Laboratorio di Robotica Educativa 1

Topografia 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 79

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L'ITT di Vercelli dispone di numerosi laboratori:

LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA AGRARIA con postazioni individuali e 
gascromatografo per le analisi.

LABORATORIO DI SCIENZE E MICROPROPAGAZIONE 
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LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA per attività STEM del biennio.

LABORATORIO PER APPLICAZIONI DI ROBOTICA ALL'AGRICOLTURA per l'attività del 
triennio in collegamento con aziende meccaniche ad alta tecnologia nell'ambito della 
meccatronica.

L'IPSEOA di Trino dispone di:

2 LABORATORI DI CUCINA in cui gli allievi si esercitano in numerose attività, nonché 
gestiscono la mensa giornaliera per allievi e docenti

2 LABORATORIO DI SALA

1 RECEPTION dove si svolgono le attività di accoglienza

1 CUCINA MOBILE  che permette lo svolgimento di lezioni itineranti di 
enogastronomia.

L'ITT "Calamandrei" di Crescentino dispone di:

1 LABORATORIO DI CITTADINANZA

1 LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE

1 LABORATORIO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1 GREEN HOUSE (serra didattica)

1 ORTO VERTICALE monitorato con sistema a sensori

1 ORTO BIBLICO .

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

140
52
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Il Piano Triennale dell' Offerta Formativa è il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica ed esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che il 
nostro Istituto adotta nell'ambito dell'autonomia.

Contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente ed 
amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti 
in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.

E' elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto.

Nel PTOF si promuove lo sviluppo psico-fisico della persona in età evolutiva, perché 
giunga ad una piena coscienza delle proprie potenzialità ed attitudini.

L'Istituto si propone di affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza e di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, 
rispettando i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, nonché di realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione, innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva.

A tal fine ci si propone di:

·       Promuovere negli allievi la formazione dell’uomo e del cittadino nella 
dimensione nazionale e internazionale;

·       Sviluppare negli allievi il senso civico e morale, focalizzato sul rispetto di sé e 
degli altri, sulla legalità, sulla valorizzazione delle diversità e sull’accettazione 
delle regole condivise;

·       Tutelare il diritto allo studio di ogni allievo;
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·       Porre al centro del percorso formativo lo studente con particolare attenzione 
alle diverse abilità, alle competenze individuali e alla valorizzazione delle 
potenzialità in un'ottica inclusiva;

·       Individuare strategie che favoriscano l'inserimento degli alunni stranieri;
·       Promuovere un adeguato livello di competenze professionali al fine di 

agevolare l’inserimento nel mondo delle attività produttive;
·       Favorire l'orientamento post- diploma e il raggiungimento di un personale 

progetto di vita;
·       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 conoscenza e sensibilità riguardo alle problematiche ambientali e 
di tutela del benessere psicofisico.

 
 
Le attività educative saranno strettamente integrate con quanto previsto dal 

Piano Annuale per l'Inclusività ( PAI), steso dal gruppo di lavoro per 
l'inclusione e dovranno promuovere il successo scolastico e la motivazione 
ad apprendere, con attenzione all'accoglienza, all'integrazione ed 
all'individuazione precoce di eventuali Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
(DSA) o , più in generale ai Bisogni Educativi Speciali (BES).

In particolare, tenendo conto dei diversi tempi e stili di apprendimento degli 
studenti, l'organizzazione dovrà essere improntata alla flessibilità e alla 
diversificazione per permettere ad ogni studente il successo scolastico.

L'istituzione scolastica  per garantire il potenziamento dei saperi e delle 
competenze degli studenti, garantirà l'apertura al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici di materie che determinano criticita'
Traguardi
Ridurre la percentuale di valutazioni negative (-3%) nelle materie in cui si 
evidenziano difformita' rispetto alla media classe e alla media di classi parallele.

Priorità
Innalzamento del livello di conoscenza delle lingue comunitarie L2 e L3
Traguardi
Incremento del numero di alunni che acquisiscono certificazioni di competenze 
linguistiche

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate
Traguardi
Allineamento dei risultati dell'Istituto alla media nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento delle competenze digitali e dell'uso responsabile dei social media
Traguardi
Uso collaborativo delle tecnologie. Acquisizione di competenze tecnologiche, 
informatiche e di comunicazione adeguate.

Priorità
Promozione di comportamenti inclusivi e collaborativi da applicare anche nella 
realtà extrascolastica (rapporti interpersonali, mondo del lavoro, attenzione verso i 
più deboli)
Traguardi
Incremento dei rapporti interpersonali non conflittuali, capacità di gestire 
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proficuamente le dinamiche conflittuali tra pari e con gli adulti, aumento del numero 
di alunni coinvolti in attività di volontariato

Priorità
Incremento della competenza matematica e di base nelle STEM
Traguardi
Incremento dell'utilizzo e della valorizzazione dell'attività laboratoriale

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio della condizione lavorativa o del percorso universitario post diploma
Traguardi
Acquisizione dei dati degli studenti diplomati successivamente al 2017

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

ASPETTI GENERALI

 In riferimento a quanto detto si individua come prioritario il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi formativi:

·       Accogliere ed orientare  gli studenti  in ingresso e  favorire l'appartenenza 
all'Istituto

·       Consolidare le competenze di base attraverso una didattica laboratoriale e 
cooperativa

·       Adottare nuovi strumenti didattici e strategie metodologiche innovative anche 
attraverso l'adesione a progetti PON

·       Favorire la competenza digitale attraverso una didattica adeguata
·       Ridurre l’abbandono e la dispersione scolastica attraverso la flessibilità 

didattica basata sulla realizzazione di attività di recupero delle carenze, 
l’allineamento delle competenze di base o il consolidamento di particolari 
abilità o interessi;

·       Potenziare le competenze linguistiche, informatiche e tecniche per consentire 
agli studenti “in uscita” di inserirsi in modo efficace ed adeguato nel mondo 
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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 e attuare un servizio formativo efficace ed efficiente attraverso una 
integrazione   delle competenze specifiche dei singoli Istituti;

·       Incrementare proficui rapporti di collaborazione con il territorio;
·       Ampliare l’Offerta Formativa con partecipazione a progetti annuali e/o 

 triennali
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 
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 ) 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

6 ) 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
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

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

12 ) 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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE IL PROPRIO FUTURO  
Descrizione Percorso

Questo macro percorso comprende diverse attività atte sia al potenziamento delle 
competenze di base sia allo sviluppo di una coscienza civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento della didattica laboratoriale e conseguente 
valutazione numerica dell'attività pratica in affiancamento alla 
valutazione tradizionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di materie che determinano criticita'

 
"Obiettivo:" Ampliamento dell'offerta formativa finalizzata alla 
certificazione della competenza linguistica; potenziamento delle attività di 
L2 e L3, anche con l'utilizzo della metodologia CLIL; aggiornamento sulla 
didattica della lingua straniera, partecipazione bandi Erasmus.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento del livello di conoscenza delle lingue comunitarie L2 
e L3

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate

 
"Obiettivo:" Inserimento di metodologie didattiche alternative alla 
lezione frontale (Peer Education, learning by doing, flipped classroom, 
cooperative learning).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di materie che determinano criticita'

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze digitali e dell'uso responsabile 
dei social media

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Incremento delle ore curricolari spese in laboratorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di materie che determinano criticita'

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze digitali e dell'uso responsabile 
dei social media

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incremento della competenza matematica e di base nelle STEM

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire l'inserimento in classe di alunni diversamente abili e 
la loro partecipazione alle attività previste dal PTOF; condivisione delle 
tradizioni dei paesi di provenienza di alunni stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione di comportamenti inclusivi e collaborativi da 
applicare anche nella realtà extrascolastica (rapporti 
interpersonali, mondo del lavoro, attenzione verso i più deboli)

 
"Obiettivo:" Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
principalmente nel primo biennio; prevenzione e contrasto di ogni forma 
di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziamento del 
diritto allo studio di alunni BES attraverso la creazione di percorsi 
individualizzati e personalizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati scolastici di materie che determinano criticita'

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione di comportamenti inclusivi e collaborativi da 
applicare anche nella realtà extrascolastica (rapporti 
interpersonali, mondo del lavoro, attenzione verso i più deboli)

 
"Obiettivo:" Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come L2 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli EE.LL. e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di materie che determinano criticita'

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione di comportamenti inclusivi e collaborativi da 
applicare anche nella realtà extrascolastica (rapporti 
interpersonali, mondo del lavoro, attenzione verso i più deboli)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Definizione di una rete di collegamento con gli ex alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della condizione lavorativa o del percorso 
universitario post diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementazione di un Piano di Formazione dei Docenti 
coerente con le priorità del RAV e con gli obiettivi formativi previsti dal 
PTOF; valorizzazione, attraverso l'utilizzo del "merito" , delle "buone 
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pratiche" e dei risultati ottenuti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici di materie che determinano criticita'

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

"Obiettivo:" Valorizzazione della scuola intesa come comunità educante 
attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e la comunità locale comprese le imprese e le 
organizzazioni del terzo settore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione di comportamenti inclusivi e collaborativi da 
applicare anche nella realtà extrascolastica (rapporti 
interpersonali, mondo del lavoro, attenzione verso i più deboli)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della condizione lavorativa o del percorso 
universitario post diploma

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
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Le docenti che svolgono le ore di robotica educativa nelle varie classi.

 

Risultati Attesi

L'attività intende applicare una didattica innovativa per accrescere negli studenti le 
competenze di base di matematica, fisica, italiano, inglese e di cittadinanza. Inoltre 
mira ad aumentare negli allievi la motivazione allo studio e l'interesse alle attività svolte 
a scuola.

In particolare, ci si propone di sviluppare le capacità logiche ( problem solving, 
coding,....), di potenziare la creatività degli allievi e di migliorare la socializzazione e il 
confronto tra pari attraverso la risoluzione di problemi che prevedono l'utilizzo dei 
diversi robot, il lavoro in team e l'uso di software free in inglese.

Si vuole integrare la lezione frontale con percorsi di apprendimento diversi, 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.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I coordinatori di classe che concorderanno le varie azioni con i Consigli di classe, le 
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associazioni coinvolte ed eventualmente il personale ATA  per l'uso dei locali 
dell'Istituto.

 

Risultati Attesi

Ci si propone di migliorare le competenze di Cittadinanza degli studenti per favorire 
l'integrazione tra pari, per facilitare i rapporti alunni-docenti e alunni- genitori.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PAUSA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti che effettueranno le attività di recupero per gli alunni con carenze al termine 
del primo quadrimestre e i docenti che si occuperanno delle attività di potenziamento 
per la valorizzazione delle eccellenze.

 

Risultati Attesi

Il recupero delle lacune pregresse evidenziate durante il primo quadrimestre e 
l'approfondimento di tematiche inerenti le varie discipline per ampliare le loro 
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conoscenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Le proposte a supporto dell'innovazione didattica sono moltissime, e coinvolgono 
sia metodologie di apprendimento che vere e proprie attività da svolgere in classe.

E' stata introdotta la figura dell'Animatore digitale che si occupa della 
progettazione e realizzazione delle attività di innovazione digitale. 

Si è incrementata la didattica laboratoriale attraverso la robotica educativa inserita 
nel curriculum scolastico.

E' stata applicata la riforma della formazione professionale come previsto dal D
ecreto 24/5/2018 n.92.   

Le principali metodologie didattiche innovative consistono nel rovesciare il 
carattere preconfezionato della lezione frontale e dello svolgimento tradizionale 
delle ore scolastiche.

Fanno parte di questo tipo:

- le didattiche metacognitive che permettono all'individuo di acquisire 
consapevolezza dei propri processi cognitivi;

- le didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici

- la Peer education, che si concentra sul confronto interno tra alunni e alunne;

- didattiche laboratoriali cooperative ( learning by doing, cooperative learning)

- l'alternanza scuola-lavoro e le visite alle aziende del settore che consentono 
all'alunno di conoscere differenti realtà lavorative.

Tutte queste modalità innovative di insegnamento sono volte ad una maggiore 
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comprensione dei processi individuali di apprendimento degli alunni e delle 
dinamiche di gruppo che si innescano in una classe. 

 
 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

LRE

L'attività intende applicare una didattica innovativa per accrescere negli 
studenti le competenze di base di matematica, fisica, italiano, inglese e di 
cittadinanza. Inoltre mira ad aumentare negli allievi la motivazione allo studio e 
l'interesse alle attività svolte a scuola.

In particolare, ci si propone di sviluppare le capacità logiche ( problem solving, 
coding,....), di potenziare la creatività degli allievi e di migliorare la 
socializzazione e il confronto tra pari attraverso la risoluzione di problemi che 
prevedono l'utilizzo dei diversi robot, il lavoro in team e l'uso di software free in 
inglese.

Si vuole integrare la lezione frontale con percorsi di apprendimento diversi, 
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.

Riforma dei Professionali

L'istituto professionale “S. Ronco” diviene una scuola territoriale dell'innovazione, aperta 
e concepita quale laboratorio di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica. 
Il modello didattico offerto dai percorsi di istruzione professionale è improntato al 
principio della personalizzazione educativa, volta a consentire a tutti gli studenti di 
rafforzare ed innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente 
(lifelong-learning previsto dalle direttive europee) a partire dalle competenze chiave di 
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cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro degli studenti, anche per 
migliori prospettive di occupabilità. 
Tale modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali (art. 1 co. 622, l. 
296/2006) e fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo, 
organizzato per unità di apprendimento. 
L'istituto può organizzare le azioni didattiche formative ed educative in periodi didattici 
ben definiti all'interno di ogni percorso. 
E’ prevista la redazione del Progetto Formativo Individuale PFI da parte del consiglio di 
classe entro il 31 Gennaio del primo anno e aggiornato durante l’intero percorso 
scolastico. 
Il PFI si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti 
anche in modo non formale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze 
riscontrate al fine di motivare ed orientare nel percorso formativo e lavorativo. 
Il DS individua, all’interno del consiglio di classe, i docenti che assumono la funzione di 
tutor. 
Al termine del percorso quinquennale il diplomato dell’Istruzione professionale sarà 
una persona competente, consapevole delle sue potenzialità, attento ad un utilizzo 
sempre più ampio delle tecnologie e sarà in grado di dialogare con tutte le posizioni in 
gioco, fornendo un contributo cooperativo alla qualità del lavoro (team working). 
Il PECUP si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle 
professioni, è ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dalla UE per 
intrecciare istruzione, formazione e lavoro e prevede la personalizzazione dei percorsi 
resa riconoscibile e comunicabile dal PFI. 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

A sostegno della didattica è stata inserita la figura dell'Animatore Digitale, la 
quale propone di attivare i seguenti moduli:

1. Formazione docenti che mirino alla costruzione di percorsi didattici alternativi 
e innovativi.

2. Formazione studenti finalizzata allo sviluppo di competenze digitali ( grafica, 
fotografia, video-editing), anche con l'utilizzo responsabile degli strumenti 
digitali personali.
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3. Attività didattiche ai fini di promuovere l'uso consapevole delle tecnologie da 
parte dei docenti e degli studenti (compresi i social network).

4. Gestione dei canali di comunicazione istituzionali (WebSite, Facebook, 
Instagram, Youtube). 

5. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche/Enti/Associazioni.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto intende stipulare collaborazioni con gli enti locali e le imprese del 
territorio per favorire una maggiore integrazione degli alunni sul territorio; 
partecipare a reti per favorire l'aggiornamento professionale dei docenti ed 
essere all'avanguardia.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.AGRARIO G.FERRARIS VCTA01201R

G. FERRARIS VCTA012505

 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

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.  

A. 
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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  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
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.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

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.  

B. 
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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 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 
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  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
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commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

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 
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  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
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- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
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.

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF. SER. ALB. E RIST. S. RONCO VCRH012015

 
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 
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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  
- 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:

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

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.  
- 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.  

C. 
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- 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  
- 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 
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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.  
- 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 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. GALILEO FERRARIS

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIERO CALAMANDREI VCTD012017

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

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 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

A. 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. GALILEO FERRARIS

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

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 
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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 
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  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
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.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

C. 
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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 
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 
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  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

Il percorso formativo dell'Istituto Tecnico Tecnologico prevede, dopo il Biennio Unico, 
un triennio con due articolazioni: 

AGRARIO che fornisce abilità specifiche nelle discipline di settore, in particolare quello 
risicolo, quello orto-florovivaismo e ambientale con l'articolazione "Gestione 
dell'ambiente e del territorio" e AGROINDUSTRIA con aree finalizzate ad approfondire 
lo studio delle materie "Produzioni biotecnologie alimentari - produzioni e 
trasformazioni " e l'articolazione  "Viticoltura ed enologia".

Nell'Azienda agricola "Le Boschine" si trovano un frutteto e orto didattico per le 
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esercitazioni di potatura, dove i prodotti sono coltivati a basso impatto (vendita mele, 
kiwi, cachi, zucche) e una serra (tunnel caldo e freddo per la coltivazione di piante 
orticole, aromatiche e fiori).

Inoltre gli allievi dispongono di un giardino di 1700 metri quadri antistante la scuola 
per fare esercitazioni pratiche, di un laboratorio di chimica e chimica agraria con 
postazioni individuali e gascromatografo per le analisi, diverse apparecchiature 
scientifiche moderne, un laboratorio di scienze e micropropagazione, un laboratorio 
di robotica educativa per attività del biennio e un laboratorio per applicazioni di 
robotica all'agricoltura per le attività del triennio in collegamento con aziende 
meccaniche ad alta tecnologia nell'ambito della meccatronica.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. GALILEO FERRARIS (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” unitario è costituito 
dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Galileo Ferraris” di Vercelli, dall’Istituto Professionale 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Sergio Ronco” di Trino e dall’Istituto Tecnico 
Tecnologico e Tecnico Economico “Piero Calamandrei” di Crescentino. All’interno dell' 
Istituto Tecnico Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria di Vercelli sono 
presenti le articolazioni seguenti: “Gestione dell’ambiente e del territorio” “Produzioni e 
trasformazioni” “Viticoltura ed enologia” Corso serale per adulti. All’interno dell' Istituto 
Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera di Trino sono presenti le 
articolazioni seguenti: “Enogastronomia” "Servizi di sala e vendita" "Accoglienza turistica 
" "Produzioni dolciarie industriali e artigianali". All'interno dell' Istituto Tecnico 
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Tecnologico e Istituto Tecnico Economico “Piero Calamandrei” di Crescentino sono 
presenti i seguenti indirizzi: “Amministrazione - Finanza – Marketing” con l'articolazione 
“Sistemi informativi Aziendali” ”Costruzione- Ambiente e Territorio” "Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria" con articolazione “Gestione dell’ambiente e del 
territorio”. L’Istituto 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 
(Agrario), dal commercio e gestione aziendale (Amministrazione, Finanza e Marketing), 
dallo studio della preparazione e vendita del prodotto alimentare (Enogastronomia) e 
dalla promozione del prodotto ( Servizi, Sala-Vendita e Accoglienza Turistica). 
Rappresentando un unicum nella provincia di Vercelli e nel Piemonte, l’Istituto 
superiore “Galileo Ferraris” risponde ai bisogni del tessuto socio economico agricolo-
industriale e dell’indotto turistico ed enogastronomico vercellese e piemontese.

 

NOME SCUOLA
IST. PROF. SER. ALB. E RIST. S. RONCO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il diplomato in enogastronomia ed ospitalità alberghiera vuole valorizzare le risorse ed i 
prodotti tipici del territorio, è interessato alle produzioni locali e alle nuove tendenze 
enogastronomiche, è disponibile a lavorare in gruppo e a comunicare, è interessato ad 
operare nel settore della ricezione e della ospitalità, attraverso l’enogastronomia e 
l’ospitalità vuole comunicare la varietà e la ricchezza dei prodotti e delle tradizioni 
esaltando l’agroalimentare. Al termine del quinquennio il diplomato: • Opera nella 
gestione dei servizi enogastronomici, dell’accoglienza, della ristorazione e dell’ospitalità 
alberghiera • Programma e realizza eventi che valorizzino il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio • E’ in grado di attivare sinergie 
tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici anche con l’individuazione 
di nuove tendenze • Promuove le attività di ricevimento per organizzare i servizi in 
relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela • Valorizza, produzione, 
conservazione e presentazione di prodotti enogastronomici • Si occupa di 
amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 
enogastronomici • Organizza e gestisce le attività di ricevimento delle strutture turistico-
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alberghiere ARTICOLAZIONI ENOGASTRONOMIA Il Diplomato di istruzione 
professionale nell’indirizzo “ Servizi per l’enogastronomia ”, a conclu-sione del percorso 
quinquennale, in termini di competenze sarà in grado di: • 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 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. • Individuare le nuove tendenze enogastronomiche 
ENOGASTRONOMIA- opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI Il 
Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ enogastronomia-opzione prodotti 
dolciari artigianali e industriali ”, a conclusione del percorso quinquennale, in termini di 
competenze sarà in grado di: • operare nel sistema di qualità per la lavorazione, 
conservazione, promozione dei prodotti enogastronomici di pasticceria e panetteria • 
Valorizzare le tradizioni locali e riconoscere le nuove direzioni del settore 
enogastronomico SERVIZI DI SALA E DI VENDITA Il Diplomato di istruzione professionale 
nell’indirizzo “ Servizi di sala e vendita ”, a conclusione del percorso quinquennale, in 
termini di competenze sarà in grado di: • 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. • 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 ACCOGLIENZA TURISTICA Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “ 
accoglienza turistica ”, a conclusione del percorso quinquennale, in termini di 
competenze sarà in grado di: • 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 
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valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del 
territorio. • Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 
applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-
alberghiere Al termine di questi percorsi il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi 
universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione 
Professionale post- diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto Professionale è caratterizzato da una struttura quinquennale dei percorsi che 
sono articolati in un biennio comune ed in successivo triennio. Il tutto si riassume nel 
profilo educativo professionale e culturale, denominato P.E.Cu.P. Il biennio consta di : 
33 settimane di 32 ore settimanali per due anni con un ammontare totale di 2112 ore. 
Il triennio consta di: 33 settimane di 32 ore settimanali nel terzo ,quarto e quinto anno 
con un ammontare totale di 1056 ore annuali per tre anni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'istituto può organizzare le azioni didattiche formative ed educative in periodi didattici 
ben definiti all'interno di ogni percorso. I percorsi didattici possono essere collocati 
anche in due diversi anni scolastici. E’ prevista la redazione del Progetto Formativo 
Individuale PFI da parte del consiglio di classe entro il 31 Gennaio del primo anno e 
aggiornato durante l’intero percorso scolastico. Il PFI si basa su un bilancio personale 
che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti anche in modo non formale ed è 
idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate al fine di motivare ed orientare 
nel percorso formativo e lavorativo. E’ prevista una progettazione interdisciplinare dei 
percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali. Durante il triennio ci si propone 
di consolidare e innalzare i livelli di istruzione generale in contesti di laboratorio e 
lavoro; acquisire e approfondire le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo 
per un rapido accesso nel mondo del lavoro; partecipare alle attività di alternanza 
scuola-lavoro; costruire il curriculum. Al termine del percorso quinquennale il 
diplomato dell’Istruzione professionale sarà una persona competente, consapevole 
delle sue potenzialità, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie e sarà 
in grado di dialogare con tutte le posizioni in gioco, fornendo un contributo cooperativo 
alla qualità del lavoro (team working).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il diplomato/a durante il corso di studi dovrà dimostrare di: • essere responsabile nei 
confronti degli impegni scolastici; • avere rispetto reciproco e disponibilità al confronto 
; • saper lavorare in gruppo • saper organizzare e pianificare le proprie attività di studio; 
• maturare una sufficiente capacità di rielaborazione critica di situazioni reali; • 
documentare adeguatamente il proprio lavoro; • saper analizzare e risolvere problemi 
via via più complessi • effettuare scelte e prendere decisioni con spirito critico • essere 
consapevole dell’importanza di conseguire una preparazione professionale non 
disgiunta da crescita umana; • partecipare attivamente alle iniziative proposte 
dall’Istituto, sviluppando un senso di appartenenza.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia nel Biennio è stata utilizzata a favore delle materie 
professionalizzanti. Dall'a.s. 2020/2021 verrà formulato un nuovo quadro orario che 
terrà conto della nuova normativa degli istituti professionali.

 

NOME SCUOLA
I.T.AGRARIO G.FERRARIS (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Galileo Ferraris” è 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 triennio presenta le articolazioni: Produzione e 
Trasformazione (PT); Gestione Ambiente e Territorio (GAT); Viticoltura ed Enologia (VE). 
Inoltre l'Istituto dispone dell' Azienda agricola “Le Boschine“ . Il percorso formativo 
prevede dopo il biennio unico, un triennio con due articolazioni: AGRARIO che fornisce 
abilità specifiche nelle discipline di settore in particolare quello risicolo, quello orto-
florovivaistico e ambientale con l'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" 
e AGROINDUSTRIA con aree finalizzate ad approfondire lo studio delle materie delle 
"Produzioni biotecnologie alimentari-produzioni e trasformazioni" e l'articolazione 
"Viticoltura ed enologia". L' AZIENDA AGRICOLA "LE BOSCHINE", sita nel comune di 
Vercelli, possiede un frutteto e un orto didattico per le esercitazioni di potatura, 
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consente la coltivazione di prodotti a basso impatto e permette la vendita di mele, kiwi, 
cachi e zucche e la serra (tunnel caldo e freddo per la coltivazione di piante orticole, 
aromatiche e fiori). Infine gli alunni possono esercitarsi nel giardino antistante l'Istituto 
di circa 1700 metri quadri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel biennio le attività e gli insegnamenti sono aggregati in assi culturali, al cui interno è 
possibile prevedere una progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici. Durante il 
triennio ci si propone di: consolidare e innalzare i livelli di istruzione generale in 
contesti di laboratorio e lavoro; acquisire e approfondire le competenze, le abilità e le 
conoscenze di indirizzo per un rapido accesso nel mondo del lavoro; partecipare alle 
attività di alternanza scuola-lavoro; costruire il curriculum. Al termine del percorso 
quinquennale il diplomato sarà una persona competente, consapevole delle sue 
potenzialità, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie e sarà in grado di 
dialogare con tutte le posizioni in gioco, fornendo un contributo cooperativo alla 
qualità del lavoro (team working).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il diplomato/a durante il corso di studi dovrà dimostrare di: • essere responsabile nei 
confronti degli impegni scolastici; • avere rispetto reciproco e disponibilità al confronto 
; • saper lavorare in gruppo • saper organizzare e pianificare le proprie attività di studio; 
• maturare una sufficiente capacità di rielaborazione critica di situazioni reali; • 
documentare adeguatamente il proprio lavoro; • saper analizzare e risolvere problemi 
via via più complessi • effettuare scelte e prendere decisioni con spirito critico • essere 
consapevole dell’importanza di conseguire una preparazione professionale non 
disgiunta da crescita umana; • partecipare attivamente alle iniziative proposte dall’ 
Istituto, sviluppando un senso di appartenenza.

Utilizzo della quota di autonomia

Il quadro orario per l'Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzo Agraria Agroalimentare e 
Agroindustria prevede le seguenti variazioni al quadro orario ministeriale: classi 1°: - 1h 
Italiano (A012) - 1h Informatica (A041) - 1h Chimica (A034) + 2h Tecnologia Agraria 
(A051) + 1h Laboratorio Robotica Educativa (A027) classi 3°: - 1h Genio (A037) - 1h 
Produzioni animali (A052) + 1h Trasformazioni prodotti (A034) + 1h Informatica (A041) 
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classi 4°: - 1h Matematica (A027) + 1h Economia (A051) Complessivamente per ogni 
corso quinquennale si avranno: A012 Italiano 1h in meno A052 Zootecnia(Prod. 
animali) 1h in meno A037 Costruzioni(Genio) 1h in meno A051 Agraria(Tecn. 
agraria+economia) 3h in più

 

NOME SCUOLA
G. FERRARIS (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presso l'Istituto è stato attivato, per rispondere alle richieste del territorio, un percorso 
serale di istruzione per adulti con indirizzo Agraria e articolazione triennale Gestione 
dell’ambiente e del territorio.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel primo segmento le attività e gli insegnamenti sono aggregati in assi culturali, al cui 
interno è possibile prevedere una progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici. 
Nel secondo segmento e in quinta ci si propone di: consolidare e innalzare i livelli di 
istruzione generale in contesti di lavoro coerenti con la provenienza degli studenti; 
acquisire e approfondire le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo per un 
qualificato aumento di mansione nell'attuale occupazione e/o per una riqualificazione 
e un reinserimento nel mondo del lavoro. Al termine del percorso quinquennale il 
diplomato sarà una persona competente, consapevole delle sue potenzialità, attento 
ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie e sarà in grado di dialogare con tutte 
le posizioni in gioco, fornendo un contributo cooperativo alla qualità del lavoro (team 
working).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il diplomato/a durante il corso di studi dovrà dimostrare di essere in grado di applicare 
le conoscenze acquisite al proprio ambito lavorativo, saper lavorare in gruppo e essere 
consapevole dell’importanza di conseguire una preparazione professionale non 
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disgiunta da crescita umana.

 

NOME SCUOLA
PIERO CALAMANDREI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “Piero Calamandrei“ nel corso degli anni ha 
consolidato la sua presenza nel territorio del basso vercellese coinvolgendo studenti 
che mostrano interesse per la programmazione informatica applicata ai settori 
amministrativi e dell’organizzazione aziendale e studenti che desiderano apprendere 
conoscenze legate 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 e legate alle risorse agroalimentari . 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 laboratori didattici multidisciplinari e progetti complementari per consolidare 
l’applicazione delle competenze specifiche e tecniche con le abilità di base. Resta 
sempre fondamentale il forte legame con la realtà che permette alla scuola di aprirsi al 
territorio. Le differenziazioni della proposta educativa e formativo-culturale dell’Istituto 
si completa con un’offerta del percorso turismo che prevede una valorizzazione delle 
lingue straniere in un’ottica di promozione commerciale territoriale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel biennio le attività e gli insegnamenti sono aggregati in assi culturali, al cui interno è 
possibile prevedere una progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici. Durante il 
triennio ci si propone di: consolidare e innalzare i livelli di istruzione generale in 
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contesti di laboratorio e lavoro; acquisire e approfondire le competenze, le abilità e le 
conoscenze di indirizzo per un rapido accesso nel mondo del lavoro; partecipare alle 
attività di alternanza scuola-lavoro; costruire il curriculum. Al termine del percorso 
quinquennale il diplomato sarà una persona competente, consapevole delle sue 
potenzialità, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie e sarà in grado di 
dialogare con tutte le posizioni in gioco, fornendo un contributo cooperativo alla 
qualità del lavoro (team working).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il diplomato/a durante il corso di studi dovrà dimostrare di: • essere responsabile nei 
confronti degli impegni scolastici; • avere rispetto reciproco e disponibilità al confronto 
; • saper lavorare in gruppo • saper organizzare e pianificare le proprie attività di studio; 
• maturare una sufficiente capacità di rielaborazione critica di situazioni reali; • 
documentare adeguatamente il proprio lavoro; • saper analizzare e risolvere problemi 
via via più complessi • effettuare scelte e prendere decisioni con spirito critico • essere 
consapevole dell’importanza di conseguire una preparazione professionale non 
disgiunta da crescita umana; • partecipare attivamente alle iniziative proposte 
dall’Istituto, sviluppando un senso di appartenenza.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella classe prima del biennio tecnologico orientamento AAA, 1 ora di Tecnologie 
Informatiche e 1 ora di disegno sono state sostituite con 2 ore di Scienze Agrarie e 1 
ora di matematica è stata sostituita con 1 ora di LRE ( Laboratorio Robotica educativa ). 
Nella classe seconda 1 ora di Matematica è stata sostituita con 1 ora di LRE. Nella 
classe terza ( articolazione AAA/CAT ) 2 ore di Matematica sono state sostituite con 1 
ora di Informatica e 1 ora di Chimica.

 

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

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Descrizione:
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La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il testo della legge di bilancio 2019, dice che a decorrere dall'anno scolastico 2018/19  "i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono 
ridenominati:  "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e la loro 
durata complessiva viene ridimensionata, passando da 400 ore a 150 ore nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici.

Questi percorsi rappresentano una modalità di apprendimento mirata a perseguire le 
seguenti finalità:

- collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;

- favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;

- arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro;

- realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Il progetto verrà svolto principalmente durante la sospensione dell'attività didattica nel 
periodo estivo.

Durante l'a.s., come previsto dalle linee guida del D.M. 774 del 4 settembre 2019: " Misura 
di tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", gli alunni frequenteranno percorsi di 
Formazione generale (4 ore) e specifica (8 ore).

Il progetto prevede incontri propedeutici durante l'a.s. con associazioni di categoria ed 
imprenditori del settore.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI
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Enti pubblici, aziende private, associazioni di categoria ed imprenditori del settore•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione allievo

Percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento

Anno scolastico 2019/2020

Cognome Nome Classe

Rapporto  tutor interno/allievo

Rispetta la tempistica per la 
consegna dei progetti e patti

Max 2 punti    

Mantiene periodici contatti con il 
tutor

Max 2 punti    

  Totale punti___/4

Valutazione tutor aziendale

Rispetta le regole aziendali Max 1 punto    
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Rispetta i compiti assegnati Max 1 punto    

Rispetta le gerarchie Max 1 punto    

autonomia Max 1 punto    

  Totale punti___/4

Tenuta dei documenti

Tenuta del diario di bordo Max 1 punto    

Consegna del diario di bordo Max 1 punto    

  Totale punti___/2

  Totale valutazione____/10

 

 

Livello di competenze raggiunte

Base Medio Avanzato

 

Firma del tutor__________________________________
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VERSO LA CERTIFICAZIONE ESTERNA … E OLTRE PET E DELF

Sedi di CRESCENTINO-TRINO-VERCELLI Corsi di Inglese e Francese tenuti da Docenti 
interni e da Docenti qualificati madrelingua in preparazione agli esami PET e DELF B1

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività si propone di potenziare le competenze linguistiche di inglese e francese per 
permettere agli studenti di svolgere alcuni tipi di professione e per una funzione di 
cittadinanza attiva all'interno della Comunità Europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esterni madrelingua

 STREET FARM

Sede di VERCELLI La frutta e la verdura coltivate nel rispetto dell'ambiente nel frutteto 
e nell'orto dell'Azienda agricola "Le Boschine", gestita e condotta dai Docenti e dagli 
allievi dell'Istituto Tecnico Tecnologico Agrario di Vercelli vengono vendute 
direttamente ai cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con tale attività si vuole potenziare le competenze pratiche degli studenti, sviluppare 
negli allievi la capacità di gestione delle risorse e incrementare il rapporto con il 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA SCUOLA E' PER NOI- SPORTELLO DIDATTICO POMERIDIANO

Sedi di CRESCENTINO-TRINO-VERCELLI Gli allievi possono frequentare la scuola in 
orario pomeridiano con l'assistenza di un Docente delle diverse discipline per svolgere 
attività di esercitazione finalizzata all'esecuzione di compiti, alla preparazione di 
verifiche scritte e interrogazioni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Si intende rafforzare, negli allievi con maggiore difficoltà, il metodo di studio, 
recuperare le conoscenze poco assimilate o approfondire argomenti studiati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PAUSA DIDATTICA

Sedi di CRESCENTINO-TRINO-VERCELLI Si stabilisce nel calendario scolastico una 
settimana di interruzione delle regolari attività didattiche per intraprendere azioni di 
recupero per gli allievi che presentano insufficienze al termine del primo quadrimestre 
e azioni di potenziamento per favorire la valorizzazione delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle lacune presenti nella preparazione degli studenti. Valorizzazione delle 
eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperti esterni

 CHE PROBLEMA I PROBLEMI

Sede di VERCELLI Mediante la robotica educativa si applica una didattica innovativa 
per accrescere negli studenti le competenze di base di matematica, fisica, italiano, 
inglese e di cittadinanza. Le azioni didattico-educative si svolgono in laboratorio dove 
gli allievi possono lavorare in gruppo per risolvere problemi che prevedono l'utilizzo di 
robot e l'uso di software free in inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Convertire il vecchio metodo di insegnamento in una esperienza innovativa di 
apprendimento, interattiva e coinvolgente per potenziare la motivazione al fine di 
prevenire la dispersione scolastica e ridurre il disagio negli apprendimenti. Potenziare 
l'inclusione dei ragazzi con disabilità , con bisogni educativi speciali e degli studenti 
stranieri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LAB DEL FARE

Sede di VERCELLI L'attività è rivolta alle classi del triennio dell'Istituto Agrario di Vercelli 
e si propone un graduale avvicinamento alla " Precision Farming" e al ruolo sempre 
più importante dell'elettronica quale strumento per migliorare l'attività agricola 
potenziando l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi colturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si propone di insegnare l'uso di nuove attrezzature e di tecnologie all'avanguardia 
per potenziare le competenze da spendere nel mondo del lavoro, aumentare la 
motivazione verso l'ambiente scuola e l'autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ROBOCHEF

Sede di TRINO Il Laboratorio di Robotica Educativa nel nostro Istituto Professionale ha 
lo scopo di aiutare tutti i ragazzi a comprendere i concetti base della logica e ad 
acquisire le competenze su cui fondare ogni tipo di conoscenza. Si parte da semplici 
strumenti per arrivare a piccoli robot, che prevedono l’uso di un linguaggio di codifica, 
in modo che i ragazzi siano stimolati via via ad affrontare situazioni problematiche 
sempre più complesse e i Docenti possano sperimentare nuove strategie didattiche. E’ 
possibile così dare loro una visione di scuola come “laboratorio” e non come sede in 
cui replicare scontati rituali quali spiegazione, esercizio, verifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare all’interno della classe nuove dinamiche che favoriscono l’inclusione e 
migliorano la comunicazione tra pari e tra alunni e docenti, sviluppando lo spirito di 
squadra che privilegia l’apprendimento in contesti applicativi e valorizza il saper fare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LAB - CHE ACCOGLIE E RISTORA
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Sede di TRINO Il laboratorio specialistico che accoglie e ristora intende puntare su 
qualità , innovazione e sostenibilità. Attraverso un magazzino gestito da un software 
specifico si organizza al meglio il lavoro preparatorio per le varie attività 
professionalizzanti, limitando gli sprechi e incrementando la sostenibilità. Le lezioni di 
cucina dimostrativa permettono di creare eventi sul territorio e per il territorio con 
una gestione delle attività operative e della distribuzione. Il laboratorio di cucina 
mobile diventerà strumento essenziale per permettere a un maggior numero di allievi 
di svolgere attività di enogastronomia dimostrativa anche in spazi non adibiti a un 
classico laboratorio. Le lezioni si svolgeranno in cucina, in sala o in aula, potranno 
essere riprese e successivamente visionate dagli stessi alunni o da altre classi per 
individuare punti di forza o di debolezza su cui riflettere in modo costruttivo. Le stesse 
potranno essere riutilizzate dall’ Istituto e pubblicate su siti e sui social. Inoltre, 
debitamente catalogate attraverso i software di gestione, costituiranno un bagaglio 
culturale di informazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni potranno sperimentare una nuova didattica sempre più vicina al mondo del 
lavoro, dove il digitale è protagonista. I software di gestione permetteranno di 
simulare situazioni reali che coinvolgeranno tutto il personale e gli allievi. Tali attività 
consentiranno di potenziare le competenze di profilo e di base e di costruire una 
nuova didattica inclusiva in cui tutti gli alunni possano sfruttare al meglio gli strumenti 
digitali in dotazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ROBO¬_CODE LAB

Sede di CRESCENTINO Dal punto di vista didattico, la robotica è la coniugazione 
perfetta tra fare e pensare, in quanto prevede, a partire da una fase teorica di 
progettazione logica, attraverso l'uso di strumenti matematici e informatici di 
supporto, di arrivare fino alla realizzazione e messa a punto della struttura meccanica 
posta sotto controllo e alla valutazione finale dei risultati ottenuti (in linea con 
l'obiettivo b art.1 comma 7 L.107/2015). L’allievo viene coinvolto direttamente in tutte 
le fasi progettuali, stimolando e potenziando così sia le capacità logiche che quelle 
organizzative e manuali (obiettivo i art.1 comma 7 L.107/2015); non è trascurabile 
anche la possibilità di esercitazioni di gruppo che consentono di affinare le relazioni 
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ed interazioni tra allievi in ambiente di lavoro simulato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare , attraverso il coding un approccio e consolidamento del pensiero 
computazionale per consentire la soluzione di problemi , attraverso l’innovazione, le 
prove e gli errori ed il lavoro partecipato. Sviluppare la robotica educativa come 
elemento di ulteriore strumento di integrazione e potenziamento del coding, 
l’introduzione di una dimensione tangibile, materica comporta infatti ulteriori vantaggi 
: gestione dell’errore più immediata e percezione dell’errore come stimolo al 
miglioramento, maggiore motivazione, applicazione di peer education , cooperative 
learning by doing, maggior coinvolgimento sensoriale e inclusione. Il progetto 
rappresenta anche un percorso di eccellenza, finalizzato alla valorizzazione degli allievi 
più motivati in accordo con l'obiettivo q art.1 comma 7 della L.107/2015. Per gli 
studenti poter sperimentare nuove situazioni e nuove soluzioni, consiste in una 
sperimentazione di motivazione e in una forma di apprendimento che valorizza i 
contesti e le competenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AI LAB

Sede di CRESCENTINO Questo orientamento all'interno del percorso istituzionale è 
motivato dal fatto che l’ intelligenza artificiale sta acquistando sempre maggiore 
importanza scientifica, tecnologica ed economica ed è uno dei punti caratterizzanti le 
recenti trasformazioni industriali e del lavoro che porteranno alla quarta rivoluzione 
industriale denominata Factory 4.0. L’intelligenza artificiale rappresenta un nuovo 
settore applicativo che troppo spesso risulta trascurato a livello scolastico forse 
perché ritenuto troppo difficile, troppo specialistico. Viceversa esso dovrebbe essere 
oggetto di potenziamento da parte degli istituti tecnici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consente di rendere, più agevole per lo studente, la comprensione di argomenti 
scientifici e matematici e molto spesso di difficile approccio se insegnati nel modo 
tradizionale e collegare trasversalmente discipline.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO AMBIENTE E TERRITORIO

Sede di CRESCENTINO L’utilizzo di tecniche, materiali, strumenti che sempre più 
aiutano ad avvicinarsi a beni culturali ed ambientali e riconoscerli nella loro 
complessità, aiuta a una osservazione diretta dell'ambiente: flora, fauna, zone umide, 
terre coltivate, insediamenti umani, edilizia, arte e sistemi complessi, architettura e 
territorio … stimolando le competenze di ciascuno facendole interagire e confrontare 
con quelle degli altri. Attività previste: - Laboratori suolo e acque - Laboratorio 
fotogrammetria digitale - Laboratorio interattivo-interdisicplinare beni culturali e 
territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere più approfondite e specialistiche le conoscenze e le competenze dei propri 
allievi a livello scientifico e tecnico. Implementare la ricerca e la fruizione di percorsi 
laboratoriali attivi ed interattivi con l’utilizzo di strumentazione adeguata. Migliorare, 
attraverso l’offerta formativa diversificata il percorso ed il processo di apprendimento 
, offrendo nuove prospettive e nuovi spazi di miglioramento e di interesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 C&C

Sede di CRESCENTINO Sperimentare percorsi di cittadinanza attiva creando con-testi 
innovativi – per metodologia e organizzazione – co-me parte del percorso di 
apprendimento. Attività previste: - Laboratori specifici ( Conoscere le Istituzioni, Pro-
porre percorsi di cittadinanza attiva, Attivare la-boratori di “educazioni”…)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali sviluppo delle competenze in tema di cittadinanza attiva e rispetto 
della legalità. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
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rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed Esperti di settore

 PROGETTO GREEN JOBS

Sede di VERCELLI Il progetto Green Jobs promuove un percorso di 
autoimprenditorialità green nelle scuole superiori, al fine di sviluppare competenze 
legate ai temi della sostenibilità ambientale e dell'imprenditorialità green.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare una Start up innovativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 BUON CAMPO NON MENTE

Sede di VERCELLI Descrivere il rapporto tra l'agricoltura e il territorio; illustrare i rischi 
e i benefici dell'agricoltura intensiva; far conoscere l'agricoltura biologica, la lotta 
integrata e le normative che le regolano; stimolare alla lettura dell'etichetta dei 
prodotti, come strumento di scelta personale consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasferire l'importanza del rispetto della stagionalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SOCIAL WEB VIVERE IN RETE

Sede di VERCELLI Indagare sull'uso consapevole e/o alternativo della rete; prendere 
coscienza dell'impatto ambientale dell'uso della tecnologia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Uso consapevole delle tecnologie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "ART. 41- COSTITUZIONE, IMPRESA E RESPONSABILITÀ SOCIALE"

Sede di VERCELLI Percorso di approfondimento dei principi e dei valori della Carta 
Costituzionale relativi al lavoro, alla libertà di impresa e all'ambiente ( articoli 1, 3, 9, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46 ) per attivare una riflessione sull'essere cittadini 
attivi e responsabili nello sviluppo economico di un territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare una riflessione sull'essere cittadini attivi e responsabili nello sviluppo 
economico di un territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "IO STO CON GLI ALBERI E TU? PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BOSCO PARCO 
LANINO TRA SCIENZA E FANTASIA"

Sede di VERCELLI Riqualificare aree dell'Istituto attraverso interventi di manutenzione 
straordinaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare una sinergia didattica-laboratoriale con l'IC Lanino facendo conoscere le 
potenzialità del nostro Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "LE ATTITUDINI TERRITORIALI: IL TERROIR E IL PAESAGGIO VERCELLESE"

Sede di VERCELLI Descrizione caratteristiche territorio/paesaggio ambientale. 
Individuazione specie erbacee/arboree/arbustive/fauna autoctone. Canali irrigui e 
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modalità di irrigazione. Storia del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un atlante del paesaggio vercellese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA CURA DELLA CASA COMUNE: LA QUESTIONE DELL'ACQUA

Sede di VERCELLI Il progetto vuole aiutare gli studenti a conoscere le caratteristiche 
del proprio territorio e attivare percorsi di cittadinanza attiva nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, al fine di proteggere e salvaguardare la "casa 
comune". In particolare, verranno approfonditi i temi relativi all'impiego dell'acqua in 
agricoltura dal punto di vista tecnico ed economico, degli effetti sull'ambiente e della 
possibilità di adottare buone pratiche per ridurli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la sensibilità degli studenti nei confronti dell'ambiente. Lo studio dei 
sistemi di approvvigionamento di acque irrigue, la valutazione in termini quantitativi e 
qualitativi degli effetti che l'impiego dell'acqua in agricoltura hanno sul territorio sono 
finalizzati ad aumentare la consapevolezza del ruolo che ogni operatore in agricoltura 
ha sull'ambiente, stimolando la ricerca di soluzioni che consentano di ridurre gli effetti 
negativi con pratiche agricole innovative ed economicamente sostenibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PREMIO CHIARAVALLE

Sede di VERCELLI Documentare l'ambiente in cui si vive o nel quale si è nati. 
Raccontare le emozioni che un territorio ci offre, attraverso i suoi spazi meno 
conosciuti, i paesaggi più suggestivi, il suo patrimonio artistico e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto continua in classe, durante la pausa didattica, con l'esperto Antonello 
Genco che supporterà i ragazzi con altre attività integrative e foto sul territorio. Tale 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. GALILEO FERRARIS

progetto ha interessato notevolmente i ragazzi portando anche esiti positivi in quanto 
le classi coinvolte hanno vinto il primo premio a Torino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE

Sedi di CRESCENTINO-TRINO-VERCELLI Concorso nazionale Istituti Agrari. Concorsi a 
tema per i professionali. Progetto Cittadinanza e costituzione. Gare robotica. Progetti 
Erasmus - Master dei talenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze degli alunni "eccellenti".

DESTINATARI

Altro

 ISTITUTO DELLA RESISTENZA

Sede di VERCELLI Lezione su genocidio e genocidi, cercando di focalizzare alcuni 
momenti precisi (Armeni o Curdi).

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento di alcuni aspetti storici in preparazione del colloquio dell'esame di 
stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PORGI UNA MANO QUALCUNO HA BISOGNO DI TE

Sede di VERCELLI Programma regionale volto a promuovere la sensibilizzazione dei 
giovani potenziali donatori di sangue e midollo osseo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la propensione a donare sangue e midollo osseo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ALIMENTAZIONE

Sede di VERCELLI Diffusione delle linee guida per una sana alimentazione italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dello stile alimentare e dei livelli di attività fisica degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PREVENZIONE DEI DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE

Sede di VERCELLI Formazione e sensibilizzazione di un gruppo di insegnanti circa la 
problematica dei disturbi della condotta alimentare degli studenti e collaborazione 
con la famiglia dello studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le capacità di affrontare i disturbi alimentari negli studenti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA' E ALLA SOCIALITA' AIUTIAMO AD AIUTARCI

Sede di TRINO Il Maxi Progetto vede la collaborazione di Docenti e Discenti per 
promuovere la solidarietà e per sensibilizzare alla relazione d'aiuto e all'inclusione, 
senza sottovalutare le ricadute positive sui rapporti tra l'intera comunità scolastica e il 
territorio Sono previste collaborazioni con associazioni quali AIDO,FIDAS, e attività 
quali Intercultuta, Volontariato, peer-Education

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si propone di: Favorire l'intercultura, la solidarietà e i valori della pace; Favorire la 
sostenibilità ambientale , il rispetto dell'ambiente e della legalità Sviluppare 
competenze chiave di cittadinanza; Favorire l'inclusione; Promuovere la 
collaborazione; Stimolare lo spirito critico Acquisire maggiore sensibilità verso l'altro e 
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verso le relazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

 CITTADINI DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE”

Sede di TRINO Attraverso questo progetto in collaborazione con l’associazione Itaca si 
coinvolgeranno le classi dell’IPSEOA, con tematiche che saranno calibrate in funzione 
dell’età degli studenti. Dalle regole basilari da rispettare nelle prime, al modo in cui si 
esercita il diritto/dovere di voto nelle classi terminali. Interiorizzazione di regole con 
consapevolezza del ruolo di cittadino attivo, nel rispetto dei valori di reciprocità e 
sviluppo della personalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le compete chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

 I RICETTARI

Sede di TRINO Il percorso ha come obiettivo la creazione di una collana di volumi di 
ricette, frutto di ricerche approfondite condotte sul territorio presso strutture 
ristorative, aziende locali di produzione agro-alimentare, cataloghi, riviste ed interviste 
mirate a recuperare la memoria storica. Tale progetto si propone come esercitazione 
teorica di ricerca delle radici culturali legate all'enogastronomia, eventualmente 
declinate in chiave attuale, che tiene conto delle maggiori conoscenze di natura 
salutistica. Nella sua interezza il progetto prevede la realizzazione di una collana di un 
volume all'anno per cinque anni, secondo la seguente scansione: I RICETTARI – VOL. 1 
– Le stagioni nel piatto: ricette del nostro territorio I RICETTARI – VOL. 2 – “Risi” e “cisi”: 
cereali e legumi principi della tavola della tradizione I RICETTARI – VOL. 3 – La cucina, 
un fatto di storia e cultura: Pellegrino Artusi - 200 anni di attualità I RICETTARI – VOL. 4 
– Ricette per un matrimonio perfetto: il bon ton a tavola I RICETTARI – VOL. 5 – 
Infornati e In Forma: ricette per la buona salute Per il corrente anno scolastico si 
predispone la stesura del ricettario vol. 1
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Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si propone di Potenziare le competenze nelle lingue straniere; Potenziare le 
competenze informatiche e digitali; COMPETENZE ATTESE • utlilizzare le competenze 
enogastronomiche nella realizzazione dei piatti inseriti nel ricettario • utilizzare 
software informatici per la creazione grafica e l’impaginazione dei volumi • utilizzare 
competenze linguistiche (italiano, inglese, francese) per stilare le ricette • utilizzare le 
competenze scientifico culturali per la valutazione delle caratteristiche organolettiche 
degli ingredienti e fare il computo calorico • conoscere le criticità legate alle 
caratteristiche degli alimenti (intolleranze, allergie, problemi di salute, etc)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROVE STELLATE

Sede di TRINO Partendo dalla convinzione che il mestiere si impara sul campo, la 
nostra Scuola ha da tempo istituito il “Ristorante didattico”, un significativo progetto 
ad alta valenza formativa e professionalizzante. I QUATTRO indirizzi di studio attivi 
nell’Istituto trovano così concretizzazione pratica nei momenti di ideazione e 
preparazione di variegati ed originali menu, nell’accoglienza in sala e nel servizio dei 
clienti nel ristorante e nell’organizzazione generale dell’evento coinvolgendo gli ospiti 
anche nel folclore del territorio di provenienza dei piatti e nell’allestimento collegato 
alla tematica della cena. CENE A TEMA NOVEMBRE: PIEMONTESE DICEMBRE: AUGURI 
FEBBRAIO: ARGENTINA CON …FOLCLORE MARZO: IL CIOCCOLATO DANZA NEI PIATTI 
APRILE: LE REGIONALI: LA PUGLIA APRILE: EX ALLIEVI MAGGIO: STREET FOOD

Obiettivi formativi e competenze attese
RISULTATI ATTESI: - SAPER LAVORARE IN UN TEAM - IMPARARE A GESTIRE LE 
DIFFICOLTA’ - SAPER ESPRIMERE LE PROPRIE POTENZIALITA’ - CONFRONTARSI CON LE 
PROBLEMATICHE REALI DEL MESTIERE - METTERE IN PRATICA LE COMPETENZE 
APPRESE IN CLASSE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORT INTEGRATO
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Sede di TRINO Il progetto si pone l’obiettivo di :  favorire l’inclusione degli alunni 
diversamente abili all’interno della propria classe di appartenenza e più in generale 
dell’Istituto  consentire anche ai ragazzi diversamente abili la partecipazione ai 
Campionati sportivi studenteschi, garantendo una adeguata preparazione motoria  
sviluppare le loro capacità di interrelazione con i compagni e i docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
RISULTATI ATTESI:  SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA GENERALE E 
SPECIFICA  ACQUISIZIONE DI UN METODO DI LAVORO  INCREMENTO 
DELL’AUTOSTIMA  RISPETTO DELLE REGOLE  STIMOLARE IL FAIR PLAY  INCLUSIONE 
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - SPORTIVAMENTE A.S. 2019 -2020

Sedi di CRESCENTINO-TRINO-VERCELLI Le attività sportive previste per quest’anno 
scolastico vengono suddivise in: 1. Attività di avviamento alla pratica sportiva 2. 
Partecipazione alle diverse fasi dei giochi sportivi studenteschi nelle varie discipline 3. 
Partecipazione alle manifestazioni dedicate agli allievi con disabilità. Gare dei giochi 
studenteschi . 4. Uscite didattiche d’istituto con classi o gruppi, per la durata di uno o 
più giorni a contenuto specifico e /o pluridisciplinare 5. Progetti e manifestazioni 
sportive d’istituto organizzate dalla scuola per divulgare la conoscenza e la pratica di 
discipline poco diffuse 6. Partecipazione a tutte le attività e progetti provinciali e 
regionali riguardanti l’educazione stradale , l’educazione alimentare e l’educazione alla 
convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) Promuovere la pratica sportiva b) Conoscere praticare attività legate al territorio c) 
Facilitare la pratica sportiva ai disabili favorendone l’inclusione d) Favorire la 
conoscenza e la pratica di sport poco diffusi e) Sollecitare al senso civico e alla 
partecipazione attiva alla vita sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni
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LA NOSTRA SCUOLA E IL SUO TERRITORIO

Sede di CRESCENTINO Il Progetto mira a far conoscere agli alunni il territorio per la 
sua corretta fruizione e valorizzazione. Mediante incontri con esperti, rappresentanti 
di Enti ed Istituzioni, visite aziendali ed uscite sul territorio, gli alunni partecipano 
attivamente alla progettazione e alla realizzazione di interventi di riqualificazione del 
territorio. Verranno inoltre utilizzati cartografia tematica, sistemi informativi territoriali 
(SIT, GIS), rilievi topografici con stazione totale e GPS e fotogrammetria digitale 3D per 
la riqualificazione di fabbricati comunali.

Obiettivi formativi e competenze attese
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ALUNNI NELLA REALIZZAZIONE DI RILIEVI E PROGETTI, 
COMPILAZIONE DI RELAZIONI. PRODUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO. 
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno-Esterno

 LABORATORIO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sede di CRESCENTINO La diffusione delle tecnologie digitali di Industria 4.0 è uno degli 
aspetti che porta una maggiore domanda di competenze “matematiche-tecniche” da 
parte delle imprese ed è uno dei motivi per cui si è scelto di sviluppare questo tipo di 
percorso. Il Percorso prevedere la partecipazione/organizzazione di eventi, seminari 
sul tema; l'introduzione delle modifiche apportate al mondo del lavoro e la 
realizzazione di semplici applicazioni di AI Si intende implementare un laboratorio di 
Intelligenza artificiale per fornire agli studenti strumenti per affrontare problemi; tali 
strumenti non sono patrimonio esclusivo delle discipline scientifiche, i campi di 
applicazione vanno dalla finanza, al marketing, dalla micro economia 
all’organizzazione del lavoro; l’obiettivo è porre basi interdisciplinari che affrontino 
uno dei quesiti fondamentali dei nostri tempi: come trasformare i dati in informazioni. 
Il percorso si fonda quindi sull’analisi e l’interpretazione dei dati, inoltre prevede di 
attivare, collaborazioni con le imprese sul territorio per sviluppare progetti congiunti. 
L’idea è quella di costituire un team che lavori per sviluppare algoritmi e modelli da 
applicare a scenari reali e diversificati. Nello specifico si lavorerà per fornire una prima 
introduzione alle principali problematiche IA e condurre gli studenti nella 
progettazione e realizzazione di un'applicazione di AI. In collaborazione con UPO 
(Progetto PLS) e IBM (progetto NERD?)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le conoscenze attese al termine del percorso sono: strutturazione di un progetto e 
relative fasi di sviluppo, definizione dell'architettura dell'applicazione, tecnologie 
software per lo sviluppo delle componenti, verifica e debug dell'applicazione. Le 
competenze attese sono: saper analizzare i requisiti di progetto, identificare i vincoli di 
progetto più adatti alla realtà di interesse, saper sviluppare un'applicazione che 
compie ragionamento automatico e/o apprendimento automatico, usando sistemi e 
linguaggi di Intelligenza Artificiale, (Watson – IBM).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno-Esterno

 SIMULAZIONE AZIENDALE: AMBIENTE E TERRITORIO

Sede di CRESCENTINO Il progetto viene sviluppato mediante una attività di 
simulazione molto vicina alla realtà aziendale per dare modo agli studenti di acquisire 
dimestichezza con le problematiche riguardanti le decisioni strategiche di impresa. 
Pertanto verranno posti in particolare rilievo gli aspetti della pianificazione e 
programmazione, dell’organizzazione, del marketing e della comunicazione, in 
funzione della mission aziendale e della gestione delle risorse disponibili. Per quanto 
riguarda il metodo di lavoro gli studenti saranno inseriti nei team coordinati dai 
docenti a cui spetta il ruolo di team manager ed ogni gruppo sarà identificato con una 
specifica funzione aziendale. Finalità progettuale (integrazione): - acquisire coscienza 
del ruolo socio-ambientale dell’attività di impresa e sviluppare la funzione di 
comunicazione che lo riguarda; - acquisire dimestichezza con le dinamiche aziendali 
con particolare riferimento agli aspetti organizzativi; - sviluppare capacità decisionali 
riguardanti la pianificazione e programmazione, le strategie e la mission aziendale; - 
potenziare le capacità di lavorare in team.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e potenziamento delle competenze trasversali e interdisciplinari attraverso 
l’attivita’ di team working come previsto dalle finalita’ del progetto. Gli studenti 
dovranno essere in grado di saper cogliere i recenti cambiamenti nell’ambito dell’ 
economia aziendale con particolare riferimento agli aspetti della comunicazione e del 
ruolo socio-ambientale dell’attivita’ d’impresa. La conclusione della fase di simulazione 
potra’ offrire spunti e opportunita’ nuove di inserimento nel mondo del lavoro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TI RICICLO E TI TRASFORMO

Sede di CRESCENTINO Con l’aiuto del Comune di Crescentino, verrà fornito un bidone 
per la raccolta degli oli esausti e verranno incaricati, della loro raccolta i 3 allievi 
dell’articolazione AAA, che seguono una programmazione differenziata. Allo stesso 
modo verranno raccolti i fondi di caffè, andando a stabilire una mattinata nella quale i 
ragazzi passeranno nelle classi a raccogliere i rifiuti destinati al riciclo. Con gli oli 
esausti verranno poi preparati i saponi e/o il biodisel, mentre i fondi del caffè 
verranno destinati alla concimazione del terreno e alla preparazione di creme.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Affidare compiti di realtà ad alunni in difficoltà per la loro responsabilizzazione ed 
inclusione. • Sensibilizzare gli allievi alle problematiche ambientali • Ottenere dei 
prodotti a costo zero, attraverso processi di riciclo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno-Esterno

 SCUOL@MBIENTE E SALUTE

Sede di CRESCENTINO Il progetto intende approfondire le tematiche di educazione alla 
salute e ambientale sia in orario curricolare che extracurricolare. Le attivita' saranno 
differenziate per classe e per argomento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziare le competenze sui temi delle dipendenze, delle principali patologie e della 
loro prevenzione -conoscere l'ambiente, i paesaggi e il territorio svolgendo laboratori 
e visite guidate presso parchi naturali con studio di acque -incrementare il benessere 
relazionale e fisico di gruppo praticando camminate di nordik walking -conoscere le 
attivita' degli enti locali di volontariato in campo sanitario (cri,fidas,airc) -collaborare 
con l'istituto comprensivo e il comune della citta' alle iniziative di educazione 
ambientale con metodologia peer education -partecipare alle giornate mondiali di 
alimentazione, risparmio energetico, hiv, volontariato con approfondimenti e 
laboratori dedicati in classe -visitare i luoghi della storia della scienza per conoscere 
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l'evoluzione del pensiero scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno-Esterno

 C&C EC

Sede CRESCENTINO L’educazione alla convivenza civile , alla cittadinanza attiva e 
responsabile, alla legalità , si colloca in quell’ambito semantico in cui l’educazione al 
sociale, all’apertura solidaristica, alla salute, all’ambiente, all’impegno civile e 
sociopolitico, alla ricerca e difesa del bene comune, avevano come orizzonte di 
significato “la centralità della persona e della persona nella polis”, con una prospettiva 
di tipo sociopolitico nel senso più pregnante del termine, antitetico a quello più 
riduttivo di politico-partitico e di politico di parte. Educare alla convivenza civile 
declinata in tutti i suoi significati ed alla cittadinanza attiva, responsabile e 
democratica comporta quindi un processo educativo pluridimensionale, che non si 
riduce ad un curricolo di educazione civica, ma che va ben oltre, ricuperando la 
dimensione politica della persona umana: l’uomo che si interessa del bene dei suoi 
concittadini e della sua città, dei quali si mette al servizio attivo, responsabile per lo 
sviluppo della democrazia nel coinvolgimento di tutte le dimensioni della persona e 
della polis. Sono previste linee progettuali specifiche ed attività curricolari ed extra-
curricolari per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza. La cultura della 
convivenza civile responsabile, dell’educazione civica, della cittadinanza attiva, 
competenza chiave nel documento dell’obbligo di istruzione e dell’apprendimento 
permanente, richiama i giovani alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica 
ed economica. È finalizzata a sviluppare un’etica della responsabilità e a costruire il 
senso di legalità, da praticare non solo come scelta di agire in modo consapevole in 
base ai valori della Costituzione e della convivenza civile, ma anche come impegno a 
contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla difesa dei beni comuni. 
Competenze • Riconoscere l'esistenza di diritti individuali e collettivi, ma anche di 
doveri che impegnano la responsabilità di ciascuno. • Esercitare i propri diritti e 
attuare responsabilmente i propri doveri • Conoscere le proprie diverse dimensioni di 
cittadinanza (locale, nazionale, continentale, mondiale) come diritto e come parte della 
propria identità personale, sociale e culturale • Conoscere la Costituzione italiana per 
farla diventare mappa valoriale nelle proprie azioni e per valutare le scelte altrui • 
Conoscere le Istituzioni • Conoscere l'esistenza e la funzione dell'Unione Europea e di 
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Organizzazioni Internazionali • Avere consapevolezza dei concetti di legalità e giustizia, 
ispirandosi ad essi nel quotidiano • Riconoscere il valore dei beni culturali, come 
espressione della propria identità e cultura di appartenenza da saper interpretare, 
tutelare e valorizzare • Riconoscere i valori sociali, solidaristici, della salute, della tutela 
dell’ambiente e delle risorse, dell’importanza dell’educazione alla pace e della 
convivenza pacifica e responsabile • Attivarsi nei confronti dei diritti altrui, 
riconoscendo il valore della solidarietà e della gratuità come parte integrante della 
propria persona

Obiettivi formativi e competenze attese
Docenti: • Potenziare ed ampliare conoscenze e competenze che motivino una 
condivisione di processi e percorsi didattico/educativi finalizzati all'“Educazione alla 
cittadinanza attiva” • Realizzare progetti/percorsi educativi in rete con le Istituzioni del 
territorio • Creare percorsi costruttivi a supporto del dialogo tra scuola, territorio e 
famiglia - Certificare il raggiungimento delle competenze di cittadinanza Alunni: • 
Conoscere l'ambiente nei suoi molteplici aspetti • Prendere coscienza di “problemi" 
sociali, economici, istituzionali • Maturare comportamenti responsabili verso 
l'ambiente socio-culturale, partendo dal contesto scolastico, famigliare ed infine del 
proprio territorio, sentendosi protagonisti e responsabili di scelte, decisioni e 
conseguenze • Comprendere l'impatto che l'intervento dell'uomo ha determinato nei 
processi (naturali, storici, geografici, …..) di modificazione dell'ambiente • 
Sperimentare forme di solidarietà attiva nei confronti di individui o di gruppi, 
consapevoli che il semplice “ignorarli” potrebbe incominciare a costituire una forma di 
discriminazione, quando non anche di razzismo • Sviluppare e/o potenziare senso di 
responsabilità e partecipazione • Acquisire comportamenti responsabili verso sé stessi 
e la collettività • Sviluppare e/o potenziare capacità critica e di scelta personale • 
Sviluppare e/o potenziare rispetto di culture diverse • Conoscere Istituzioni, 
Associazioni che operano sul territorio locale, nazionale, europeo, mondiale per la 
conservazione del ricordo della Memoria e il rispetto dei diritti umani Territorio: • 
Riconoscere la scuola come elemento formativo socio-culturale del territorio • 
Coinvolgere famiglie, Enti istituzionali ed Associazioni nei percorsi di Cittadinanza 
attiva per una condivisione degli intenti sottesi al progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno-Esterno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La gestione ed il coordinamento delle risorse 
tecnologiche ed informatiche esistenti  e la p
romozione di innovazioni software e hardware. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

  Si intende dare un supporto a studenti  per l’uso 
consapevole di strumenti informatici. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

  Si intende dare un supporto agli insegnanti 
per l’uso consapevole di strumenti 
informatici ed è prevista la formazione di 
docenti che mirino alla costruzione di 

percorsi didattici alternativi e innovativi.  

 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PROF. SER. ALB. E RIST. S. RONCO - VCRH012015
I.T.AGRARIO G.FERRARIS - VCTA01201R
G. FERRARIS - VCTA012505
PIERO CALAMANDREI - VCTD012017

Criteri di valutazione comuni:

Il momento della valutazione rappresenta un aspetto essenziale dell’attività 
didattica, che va sottoposta a continui controlli rigorosi, sia per accertare 
l’effettiva efficacia dell’azione didattica e del processo educativo, sia per misurare 
l’apprendimento da parte degli allievi. I docenti nelle prove di verifica dovranno 
applicare uno standard comune oggettivo il quale tenga conto: - dei livelli di 
partenza dell’intera classe e dei singoli alunni; - degli standard minimi di 
conoscenza e abilità.  
Strumenti di verifica  
Gli insegnanti hanno a disposizione diversi strumenti di verifica da utilizzare per 
valutare le abilità e le competenze conseguite dallo studente; la valutazione 
trasparente e motivata degli elaborati potrà concorrere a migliorare le sue 
prestazioni , capacità e competenze . L'insegnante informa gli studenti sui vari 
metodi di valutazione adottati e ne motiva la scelta:  
verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la 
capacità di articolare argomentazioni, la proprietà di linguaggio;  
verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la 
capacità di organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di 
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rielaborazione di argomenti diversi;  
prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di 
concretezza e la capacità di lavorare autonomamente od in gruppo;  
test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio 
settore della materia e la capacità dello studente di fornire risposte rapide a 
problemi di natura diversa.  
Oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben 
definiti dell'attività didattica, costituiscono strumenti di verifica anche: la qualità 
del lavoro svolto a casa; le relazioni scritte; i lavori di gruppo; le attività ordinarie 
di laboratorio; l'attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni; 
l'atteggiamento generale verso la scuola.  
Per la valutazione ogni docente seguirà i seguenti criteri di valutazione e la 
seguente scala di misurazione. (VEDI ALLEGATO)

ALLEGATI: Griglia Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nell’ambito dello scrutinio di fine quadrimestre/anno, il Consiglio di Classe 
propone il voto di condotta individuando tre ambiti fondamentali di 
comportamento: rispetto verso se stessi, rispetto verso gli altri, rispetto verso 
l’ambiente. Ciascuna di queste aree ha indicatori che consentono di determinare 
le situazioni da valutare. Il voto complessivo risulta dai livelli conseguiti da 
ciascun alunno in tutti o anche in un solo settore.  
AMBITO A) RISPETTO VERSO SE STESSI  
Indicatori  
1. impegno, costanza, puntualità nella frequenza e nel lavoro scolastico in 
classe/a casa  
2. cura della persona/dell’abbigliamento/del linguaggio  
3. uso responsabile e attento del proprio materiale  
 
Ambito B) RISPETTO VERSO GLI ALTRI  
Indicatori  
1. osservanza del Regolamento di Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del 
personale non docente  
2. correttezza, equilibrio, rispetto e collaborazione nei rapporti con i compagni  
3. partecipazione attiva e propositiva alle iniziative didattiche e alla vita scolastica 
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Ambito C) RISPETTO VERSO L’AMBIENTE  
Indicatori  
1. utilizzo responsabile e cura del materiale e delle strutture della scuola  
2. utilizzo appropriato degli spazi comuni e rispetto della pulizia dei locali  
3. comportamento responsabile durante le visite di istruzione, le uscite di classe, 
la presenza nei laboratori  
TABELLA DI MISURAZIONE (VEDI ALLEGATO)

ALLEGATI: Griglia condotta.pdf

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

Saranno dichiarati ammessi alla classe successiva gli studenti che, avendo 
raggiunto gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna materia, hanno 
conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei decimi) in 
ogni disciplina.  
Il rinvio della formulazione del giudizio finale riguarderà gli studenti con 
insufficienza non grave (valutazioni pari a cinque decimi) al massimo in tre 
discipline, oppure insufficienze gravi (valutazioni inferiori a cinque decimi) al 
massimo in due discipline ed eventualmente un’insufficienza non grave al 
massimo in una terza disciplina.  
Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale in quanto ritiene 
che il quadro delle insufficienze non sia pregiudizievole della preparazione 
globale dello studente e che questi abbia le possibilità di raggiungere, entro il 
termine stabilito dal Collegio Docenti, gli obiettivi formativi e di contenuto delle 
discipline che presentano insufficienze mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Il 
Collegio Docenti ritiene inoltre che ciascuna situazione vada considerata anche 
indipendentemente dal contesto generale e che sia quindi importante valutare 
ogni alunno nella sua individualità e globalità.  
Saranno dichiarati non ammessi alla classe successiva gli studenti il cui quadro 
valutativo finale presenti gravi o diffuse insufficienze, eccedenti per numero o 
gravità i limiti indicati al precedente punto, ritenendo che si venga a determinare 
una grave carenza nella preparazione complessiva tale da non dare la possibilità 
di raggiungere gli obiettivi didattici e formativi minimi caratterizzanti le discipline 
interessate entro la data stabilita per l’effettuazione delle verifiche finali.  
Alle famiglie verranno comunicati, per iscritto, le specifiche carenze rilevate nelle 
singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nelle discipline nelle quali lo 
studente non abbia raggiunto la sufficienza. Verranno comunicati, inoltre, gli 
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interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi 
delle relative verifiche.

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

Saranno ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 6 
del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
frequenza per almeno 3/4 del monte ore annuale previsto, salvo deroghe 
stabilite dal Collegio Docenti;  
aver conseguito la sufficienza (voto 6) in tutte le discipline, salvo la possibilità di 
derogare con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a 6/10;  
aver conseguito la sufficienza (voto 6) nella valutazione del comportamento;  
aver partecipato alle prove Invalsi;  
aver completato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico verrà attribuito in base alla nuova tabella ministeriale che 
verrà allegata.

ALLEGATI: Tabella Nuovi Crediti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Nelle scelte educative dell’Istituto l’inclusione rappresenta un 
obiettivo prioritario. Facendo proprie le indicazioni operative 
della normativa vigente l’Istituto si propone di rispondere in 
modo efficace alle necessità degli alunni che manifestano 
bisogni educativi speciali. L’eterogeneità degli studenti nelle 
classi richiede la messa in campo di una molteplicità di 
risposte che, coniugando progettazione didattica e 
competenze pedagogiche, hanno lo scopo di valorizzare le 
differenze individuali e promuovere l’apprendimento tenendo 
a mente proprio tutti.  Per questo motivo nella pratica 
quotidiana i docenti implementano piani di lavoro 
personalizzato utilizzando soprattutto le risorse presenti 
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nell’Istituto, si impegnano a rispondere ai bisogni individuali e 
a favorire il successo formativo nel rispetto dell’identità di 
ciascuno. La parola chiave della politica della scuola è 
partecipazione, che si esprime nella costruzione condivisa del 
percorso di apprendimento, individuale e di classe, delle 
regole del gruppo, dei tempi e degli spazi. Attraverso la 
partecipazione alle attività della scuola tutti gli alunni 
sperimentano momenti di collaborazione e condivisione con 
l'obiettivo di acquisire comportamenti di apertura e 
tolleranza verso gli altri. Per favorire l’inclusione, laddove è 
possibile, si utilizzano la didattica laboratoriale, il cooperative 
learning e la peer education. Per gli alunni con disabilità 
l'Istituto realizza percorsi individualizzati finalizzati al 
rafforzamento delle abilità di base e attività laboratoriali, sia 
specifiche dei vari indirizzi sia ludico-espressivo-motorie, 
anche extracurricolari. Le metodologie sinergiche degli 
insegnanti curricolari e di sostegno favoriscono la didattica 
inclusiva e la stesura dei Piani Educativi Individualizzati è 
curata dall'intero Consiglio di classe. Con regolarità si 
riuniscono i gruppi di lavoro per verificare progressi e 
potenzialità residue. Per gli alunni con altri bisogni educativi 
speciali i Consigli di classe si fanno carico di modulare 
obiettivi e metodologie personalizzate, se necessario con la 
consulenza della funzione strumentale. Fondamentale risulta 
il rilevamento del disagio e dei fattori di rischio, per 
intervenire tempestivamente e con efficacia. Se necessario, 
l’Istituto si avvale della collaborazione degli operatori sanitari 
presenti sul territorio; diversamente, e sulla base di ragionate 
considerazioni psico-pedagogiche e didattiche, il Consiglio di 
classe, individuato il bisogno dell'alunno, attiva tutte le risorse 
a sua disposizione e opera le strategie più opportune. Per 
l’inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali 
l’Istituto programma il proprio intervento utilizzando specifici 
modelli nei quali vengono esplicitate le strategie adottate dai 
Consigli di classe. Dispone, inoltre, di appositi Protocolli di 
Accoglienza nei quali sono delineate le fasi dell’inclusione e le 
modalità operative mediante le quali gli alunni entrano a far 
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parte della comunità scolastica.

 

Recupero e Potenziamento

L'Istituto si impegna a creare un ambiente di apprendimento 
significativo affinché tutti gli alunni possano sentirsi tutelati 
nel rispetto delle singole diversità. Nel corso dell'anno 
scolastico, anche con l'apporto dell'organico di 
potenziamento, l'istituto organizza in orario curricolare e/o 
extracurricolare attività di sostegno per il recupero degli 
studenti con difficoltà di apprendimento o in situazioni di 
svantaggio, attraverso una didattica personalizzata, 
esercitazioni guidate e il cooperative learning. Il 
potenziamento e la valorizzazione degli alunni con particolari 
attitudini in uno o più ambiti disciplinari avviene solitamente 
attraverso attività di approfondimento gestite dai singoli 
docenti che, con proposte didattiche mirate, cercano di far 
emergere le potenzialità dei singoli.      Le attività di 
potenziamento prevedono anche la partecipazione a concorsi 
regionali/nazionali che coinvolgono tutti gli alunni con una 
particolare attenzione dedicata agli alunni con disabilità o 
altri bisogni educativi speciali.

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Famiglie

Studenti

Coordinatore Dipartimento per il 
sostegno

Funzione strumentale Area 2 - DSA/Altri 
BES

Collaboratori del Dirigente

Coordinatori di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI  è redatto all’inizio di ogni anno scolastico;  tiene conto della certificazione di 
disabilità e del Profilo di Funzionamento;  è soggetto a verifiche periodiche, nel corso 
dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 
eventuali modifiche ed integrazioni ;  è aggiornato in presenza di sopraggiunte 
condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di 
istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di 
provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le 
informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai contenuti, 
il PEI:  individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: della relazione, della socializzazione, 
della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie;  esplicita 
le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata;  definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza 
scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di 
inclusione;  indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la 
loro interazione con il Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I PEI sono elaborati dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione 
dei genitori, o di chi ne esercita la responsabilità, delle figure professionali specifiche 
interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con l’alunna o l’alunno con 
disabilità, nonché con il supporto dell’Unità di valutazione multidisciplinare

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per l' inclusione scolastica 
degli alunni con bisogni educativi speciali. Le famiglie partecipano agli incontri periodici 
e collaborano alla costruzione del progetto di vita di ciascun alunno. In accordo con le 
famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche per favorire lo sviluppo 
pieno delle potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani 
educativi/didattici individualizzati/personalizzati. In particolare il ruolo della famiglia è 
fondamentale: - nella condivisione delle scelte effettuate - nella progettazione di PEI e 
PDP - nel proseguire l’azione di rinforzo dell’apprendimento iniziata dalla scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le modalità di valutazione sono definite a livello collegiale nell’ambito dell’elaborazione 
di criteri comuni di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 62/2017 della legge 
107/15. Valutare è un processo complesso che ha sia carattere sommativo sia 
formativo; avviene in itinere e coinvolge i docenti e gli alunni. È un momento 
fondamentale nel processo di insegnamento/apprendimento in quanto attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio su quelle svolte e stimola 
al miglioramento continuo. La valutazione riguarda la crescita personale e globale 
dell’alunno e dà valore al percorso compiuto oltre che ai traguardi raggiunti. La scuola 
è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo con interventi 
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diversificati e adeguati alla specificità individuale di ogni studente e i percorsi 
individualizzati e personalizzati vengono formalizzati nei PEI per gli alunni con disabilità 
(Legge 104/1992) e nei PDP per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o 
altri bisogni educativi speciali (Legge 170/2010; D.M. 27/12/2012; C.M. 8 del 6/03/2013), 
a cui tutti i docenti fanno riferimento. Nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani 
Didattici Personalizzati vengono esplicitati obiettivi, strategie, metodologie didattiche e 
criteri di verifica e di valutazione, tenendo conto sia delle indicazioni presenti nella 
diagnosi sia delle informazioni raccolte durante l'osservazione pedagogica. La 
valutazione del percorso effettuato dall’alunno si attiene ai principi di gradualità, 
accompagnando in itinere il processo di crescita, di apprendimento e di partecipazione 
operando modifiche alla metodologia o adeguamenti alla programmazione in caso di 
necessità, ma soprattutto discriminando tra ciò che è espressione diretta del disturbo e 
ciò che esprime l’impegno e le conoscenze effettivamente acquisite.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Dalle “Linee guida Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 2014 si legge che 
"...l'orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, 
costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo 
educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di 
attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli 
studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale 
progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, 
paritario e responsabile". Le iniziative di presentazione dell'IIS al territorio, con 
promozione e partecipazione agli Open Day, illustrano ciò che la scuola fa per 
accogliere e includere gli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali. 
Un'attenzione particolare viene dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il loro 
successivo inserimento lavorativo. L’accoglienza degli alunni con disabilità viene 
organizzata, studiata e condivisa da tutto il personale con lo scopo prioritario di far 
sentire ogni alunno parte integrante del nuovo ambiente, senza discriminazione 
alcuna. In questa prospettiva la scuola si impegna non solo a promuovere e sostenere 
la formazione, ma anche a conoscere la loro realtà personale, sociale e familiare. 
L’obiettivo è quello di rendere meno problematico il passaggio fra le diverse istituzioni 
educative, rispettando le fasi di sviluppo di ciascun alunno e recuperando le precedenti 
esperienze scolastiche in un momento alquanto delicato della loro crescita. In casi 
particolari vengono organizzate una serie di attività e incontri funzionali alla reciproca 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. GALILEO FERRARIS

conoscenza tra l’alunno e il nuovo contesto scolastico e incontri conoscitivi tra i docenti 
di sostegno della scuola di provenienza e i docenti della scuola di destinazione con lo 
scopo di fornire informazioni relative agli interventi realizzati sul piano delle attività 
didattiche e dell’integrazione. Per tutti gli alunni delle classi prime con altri bisogni 
educativi speciali vengono programmati incontri conoscitivi con i genitori al fine di 
raccogliere informazioni sulla loro storia personale e progettare insieme un’efficace 
azione educativa e didattica. Il monitoraggio continuo degli alunni per tutto il loro 
percorso scolastico permette di rivalutare le scelte, rimotivarle, orientare nella scelta 
della formazione professionale, della facoltà universitaria o dell’ambito lavorativo più 
idoneo.

 

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. GALILEO FERRARIS

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Unità incaricate dello svolgimento dei 
compiti del dirigente Scolastico nelle 
diverse sedi dell'Istituto. Una di esse - con 
funzioni vicarie - in caso di assenza o 
impedimento di breve durata è delegata 
agli Atti di ordinaria amministrazione.. Tre 
unità (una per ciascuna sede e per ciascun 
comune) e una quarta per il Corso serale 
sono delegate a svolgere le funzioni relative 
alle sottoelencate materie: 1 
Programmazione dell'orario delle lezioni e 
di servizio dei docenti, vigilanza sul rispetto 
dell'orario, sostituzione dei docenti assenti; 
2 Permessi di entrata e di uscita degli 
studenti fuori orario; 3 Individuazione delle 
misure per la sicurezza, la salubrità e 
l'igiene dei luoghi di lavoro in riferimento 
alla commissione sicurezza; 4 
Organizzazione e svolgimento delle attività 
connesse alle visite guidate, stage e viaggi 
d'istruzione in collaborazione coi 
coordinatori di classe e referenti di classe

4

Staff del DS (comma Lo Staff di Direzione è composto dai 1
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83 Legge 107/15) collaboratori del dirigente nominati. Lo 
staff coadiuva il D.S. per: - il coordinamento 
delle attività riguardanti l'Istituto Superiore 
nel suo insieme; - l'individuazione dei punti 
critici della qualità del servizio e la 
formulazione di proposte per la loro 
risoluzione; - la preparazione dei lavori dei 
Consigli di classe e del Collegio dei docenti; 
- il coordinamento dei docenti incaricati 
delle funzioni strumentali al PTOF; - l'esame 
delle iniziative e deiprogetti presentati per 
il corrente anno scolastico; - l'attuazione di 
progetti di formazione, aggiornamento e 
addestramento professionale del personale 
docente e ATA; - l'attuazione di modifiche 
delle strutture e dei servizi conseguenti alla 
sperimentazione o introduzione di nuove 
metodologie di organizzazione del lavoro, 
di nuove tecnologie; - la valorizzazione delle 
strutture e delle risorse strumentali 
dell'Istituto; - il rapporto con enti e scuole 
per la costituzione di reti.

Funzione strumentale

Area 1 - Gestione e valutazione dell'offerta 
formativa (una unità per ciascuna sede 
dell'Istituto) Area 2 - Disagio e salute. 
Integrazione diversità BES e DSA (una unità 
per tutto l'Istituto Superiore) Area 3 - 
Supporto agli alunni e valorizzazione delle 
eccellenze (una unità per ciascuna sede 
dell'Istituto) Area 4 - Alternanza scuola-
lavoro (una unità per ciascuna sede 
dell'Istituto)

10

I Coordinatori di Dipartimento sono 
incaricati a provvedere a: - partecipare alle 
riunioni dei coordinatori convocate dal 

Capodipartimento 6
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dirigente; - condurre le riunioni ordinarie, 
convocate dalla Presidenza; - proporre al 
Dirigente Scolastico convocazini 
straordinarie del Dipartimento per 
specifiche esigenze non risolte nelle 
convocazioni ordinarie o emerse nei 
Consigli di classe o altre attività didattiche 
dell'Istituto; - stendere i verbali sintetici dei 
lavori di Dipartimento, da trasmettere alla 
segreteria di presidenza e poi curandone la 
pubblicazine sul sito della scuola in 
collaborazione con la funzione strumentale 
alla comunicazione; - collaborare alle 
procedure e azioni del NIV di Istituto e 
dell'Accreditamento regionale; - riferire al 
Collegio dei docenti le scelte e/o i pareri 
espressi dal Dipartimento per le eventuali 
ratifiche; - i Coordinatori dei dipartimenti 
B1 e B2 con la FS Area 4: "Alternanza 
scuola-lavoro, stage, orientamento in 
uscita" formano la Commissine per il piano 
SAL d'Istituto, da approvare in Collegio 
docenti nel mese di giugno per l'a.s. 
successivo.

Animatore digitale

In collaborazione con il docente facente 
funzione di ufficio tecnico si occupa del 
coordinamento delle attività didattiche in 
particolare in ambito della robotica 
educativa, dell'aggiornamento del sito e 
della comunicazione esterna in generale.

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali ed amministrativi Svolge 
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.

• Segreteria di presidenza (gestione agenda del Dirigente 
Scolastico e gestione pratiche relative); • Protocollo di tutta 
la corrispondenza in entrata ed in uscita dalla scuola, sia 
quella per via ordinaria che quella per via telematica, entro 
il giorno successivo al ricevimento; • Posta elettronica, 
scarico circolari pubblicate sui siti ufficiali MIUR, USP, 
Direzione Regionale; • Contatti con enti esterni (Provincia); • 
Convocazione organi collegiali; • Registrazioni contabili 
dell’azienda agricola “Boschine” ed emissione delle fatture; • 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Distribuzione corrispondenza interna, principalmente via 
mail; • Cura dell’invio della posta sia per via ordinaria che 
telematica; • Cura della corrispondenza della Presidenza e 
del Direttore Amministrativo; • Archiviazione di tutta la 
corrispondenza in entrata e in uscita, in base all’apposito 
titolario.

Ufficio acquisti

• Collabora con il docente dell’ufficio tecnico; • Redige gli 
ordini di acquisti di materiale e attrezzature didattiche, 
dalla richiesta di preventivi fino alla liquidazione con 
controllo della fatturazione; • Esecuzione e inoltro degli 
ordini di acquisto.

• Iscrizione degli alunni; (supporto e sostituzione ai genitori 
per iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni generali delle 
prime classi); • Obbligo d’istruzione – diritto-dovere – 
istruzione-formazione; • Predisposizione pagelle scolastiche 
e registri obbligatori; • Aggiornamento e controllo piani di 
studio; • Scrutinio on-line supporto al personale docente; • 
Libri di testo; • Statistiche; • Archiviazione documenti alunni 
(solo per ITAS); • Gestione attività di recupero; • Elezioni 
organi collegiali; • Rilascio diplomi e certificati; • Pratiche di 
trasferimento dalla scuola; • Pratiche infortuni (A.A. Paier 
Valmi); • Circolari interne Istituto Superiore e ITAS (stesura e 
distribuzione) (A.A. Paier Valmi); • Esami di Stato; • 
Invio/richiesta documenti scolastici, compresa 
documentazione riservata; • Contributi scolastici famiglie; • 
Informazioni varie agli alunni, ai docenti ed alle famiglie; • 
Compiti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico; • Gestione 
candidati privatisti/esami di Stato; • Esami di idoneità; • 
Collaborazione per la formazione delle classi; • Permessi 
permanenti di uscita anticipata; • Pratiche di passaggio da 
un indirizzo all’altro per gli alunni e orientamento; • 
Documentazione alunni stranieri; • Pratiche di accesso agli 

Ufficio per la didattica
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atti amministrativi/controllo autocertificazioni; • 
Predisposizione atti e procedure inerenti viaggi e visite 
d’istruzione; • Supporto amministrativo progetti alternanza 
scuola/lavoro. Ai fini della conclusione di una pratica 
soprattutto per meglio rispettare le scadenze, e di eventuali 
assenze brevi, vi è collaborazione tra gli assistenti 
amministrativi di questo ufficio.

Ufficio personale

• Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio tempo 
indeterminato; • Cura degli atti relativi alle assunzioni in 
servizio tempo determinato supplenze annuali; • Tenuta ed 
aggiornamento della posizione matricolare di ogni singolo 
docente e ATA; Conferme in ruolo, proroga periodo di 
prova; • Part-time, diritto allo studio; • Conferimento delle 
supplenze e stipula dei contratti a tempo determinato; Cura 
degli atti relativi alle assunzioni in servizio per supplenze 
brevi; • Cura delle pratiche relative alle assenze per 
malattia, permessi, ferie, ecc. (visita fiscale, decreto, 
aggiornamento Infoschool, Sidi, NoiPa Cessazioni dal 
servizio); • Formulazione graduatorie interne; • Organico del 
personale docente e ATA; • Formazione graduatorie 
personale docente e ATA per supplenze; • Trasferimenti del 
personale; • Gestione presenze e assenze del personale 
ATA; • Statistiche assenze personale; • Statistiche L 104; • 
Riconoscimento dei servizi prestati; • Raccolta certificati 
medici relativi alle assenze del personale docente e ata; • 
Comunicazioni al GECO; • Ricostruzioni e progressioni di 
carriera; • Modulistica, computo riscatto, ricongiunzione; • 
Reperimento dati scioperanti e/o partecipanti ad assemblee 
sindacali; • TFR; • Tenuta del registro contabile del c/c 
postale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
Pagelle on line 
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amministrativa: Modulistica personale docente da registro 
elettronico; circolari alunni da registro elettronico; 
sistema di posta elettronica interno per circolari e 
comunicazioni diverse 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE DI SCUOLE PER LA "ROBOCUP JUNIOR ITALIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di aggiornamento per addetti antincendio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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