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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, 

dall’Istituto Tecnico  Tecnologico e Tecnico Economico “Piero Calamandrei” di 

Crescentino e dall’ AZIENDA AGRARIA “CASCINA BOSCHINE”. 

Il contesto socio-economico dell'Istituto Tecnico di Vercelli è medio, di conseguenza gli 

studenti hanno, in genere, l'opportunità di usufruire nell'ambito familiare, di idonei strumenti 

culturali e multimediali. La presenza di un ridotto numero di alunni stranieri non alfabetizzati 

permette una buona interazione tra gli studenti e il mondo scolastico. Gli alunni con BES sono 

interagiscono positivamente con i compagni in un ambiente inclusivo. 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 

disabilità. Alcuni allievi sono inseriti in comunità e/o case-famiglia. Un gruppo di allievi non è 

di nazionalità italiana e presenta talvolta disagio linguistico.  Si evidenzia altresì un buon 

numero di ragazzi motivati , con spiccate doti pratiche , e buone capacità 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 Agrario e' ubicato nella Pianura Padana nel Comune di VERCELLI in un unico plesso, al 
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quale è annessa un' 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, come il chimico ambientale, il progettista verde, il flower designer, l'esperto di 

ecoturismo, il valutatore di impatto ambientale, anche nel settore rifiuti e l'enologo). 

L'IPSSEOA di Trino è situato in una zona di confine tra le provincie di Vercelli, Torino, 

Alessandria, Asti, ciò rappresenta una ricchezza per quanto riguarda le varie culture 

enogastronomiche e turistiche consentendo all'Istituto di avere rapporti costanti e proficui 

con tutto il territorio. Nato nell'a.s. 2004/2005 è cresciuto 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 è situato in una zona di confine con le province di Vercelli e Torino 

diviso su più plessi. E' inserito  in un territorio che  presenta un profilo economico nel quale si 

bilanciano attività agricole (aziende risicole, cerealicole e di allevamento) e medie attività 

professionali e 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 attività di vario tipo.

Risorse economiche e materiali
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L'Istituto è 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  per specifici progetti. 

L'Istituto partecipa con successo a diversi bandi PON, che permettono di aggiornare 

continuamente le attrezzature, i laboratori e di potenziare le competenze di base degli 

studenti. 

L'Istituto continua a partecipare 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.

Sarà necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 

l'organizzazione di attività in sinergia con Regione Piemonte, Provincia, Comuni e con tutti 

quegli enti , fondazioni ed associazioni che popolano il territorio su cui l'Istituto insiste e su 

quello prossimo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Vista la complessità dell'Istituto,  si è ritenuto di  specificare all'interno degli allegati, per ogni 
sede, quali laboratori, attrezzature, infrastrutture e servizi sono presenti. 

Un apposito allegato sarà  invece dedicato alle dotazioni comuni ai tre plessi. 

I laboratori sono il fiore all'occhiello dell'IIS Galileo Ferraris.

In modo particolare nella sede di Vercelli presso l'ITT Agrario "Galileo Ferraris" sono presenti:

1 LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA AGRARIA fiore all'occhiello dell'Istituto dove 

gli alunni guidati dai docenti svolgono, in postazioni individuali, analisi di chimica 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.I.S. GALILEO FERRARIS

qualitativa e quantitativa ( è presente un gascromatografo), analisi di tipo 

professionale, come quelle del terreno, delle acque, dei concimi e dei principali 

prodotti delle industrie agro-alimentari (vino, olio, latte, formaggi, ecc.).

1 LABORATORIO DI SCIENZE, MICROSCOPIA E MICROPROPAGAZIONE dove, grazie a 

microscopi ottici, stereo microscopi e celle di coltivazione ogni studente può 

approfondire le proprie conoscenze relative alle scienze naturali (nel biennio) e alle 

biotecnologie (nel triennio). Il laboratorio è inoltre indispensabile per affrontare 

discipline professionalizzanti quali botanica, entomologia e patologia vegetale in 

modo operativo e formativo.

1 LABORATORIO DI INFORMATICA che costituisce una fondamentale risorsa didattica, 

per cui si incentiva l'utilizzo da parte di tutte le classi. E' impiegato per realizzare 

elaborati digitali e oggetti multimediali con gli studenti, come supporto per discipline 

di rappresentazione grafica (con il software CAD), per matematica (geogebra per lo 

studio di figure dinamiche e foglio di calcolo per lo studio della statistica), per 

discipline economiche-gestionali e come strumento per la trattazione di innovative 

tecniche agronomiche.

1 LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA per attività STEM (Science, Technology, 

Engineering e Math). E' rivolto in particolare alle classi del primo biennio ed è utile ad 

accrescere negli studenti le competenze di base delle discipline scientifiche-tecniche, 

ma anche di italiano, inglese e di educazione civica. Mira inoltre ad aumentare negli 

allievi la motivazione, migliorando il metodo di studio e quindi a contrastare 

l'insuccesso scolastico. Ci si propone di sviluppare le capacità logiche, di potenziare la 

creatività degli allievi, di migliorare la socializzazione e il confronto tra pari (lavori in 

gruppo) attraverso la risoluzione di problemi che prevedono l'utilizzo di diversi robot.

1 LABORATORIO DI TECNOLOGIE AGRARIE dove vengono approfondite e rese più 

realistiche, grazie alla presenza di numerosi strumenti (modelli, plastici, materiale 

multimediale), le conoscenze di materie d'indirizzo quali l'agronomia, la meccanica 
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agraria e la zootecnia. Il laboratorio è utilizzato da tutti gli studenti dell'istituto grazie 

all'estrema versatilità degli spazi. A breve entrerà in funzione anche un laboratorio 

merceologico, aperto al pubblico, per l'analisi sui cereali.

CASCINA BOSCHINE: il più tradizionale e importante laboratorio a cielo aperto 

dell'Istituto agrario dove alla coltivazione di ortaggi e frutta si unisce la produzione in 

ambiente protetto ( serra) di piante da fiore e materiale per la propagazione di piante 

orticole e aromatiche e successiva commercializzazione diretta presso il mercato 

locale ( mele, kiwi, cachi, zucche, patate, cipolle, ecc...). E' inoltre in fase di 

realizzazione un nuovo spazio destinato all'incubazione di uova e relativo allevamento 

di pollame e alla coltivazione idroponica. 

1 BIBLIOTECA/ LABORATORIO MULTIMEDIALE: è una risorsa didattica e formativa a 

disposizione di tutti gli alunni e anche del personale docente. L'innovazione della 

scuola passa anche per le biblioteche scolastiche che dovrebbero diventare  

"laboratori per coltivare e arricchire conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali". 

Attraverso questo laboratorio si vuole promuovere e ampliare la formazione dei 

ragazzi attraverso letture e progetti "in rete". 

1 LABORATORIO DI FISICA che costituisce una novità per l'Istituto dove agli studenti è 

permesso sperimentare direttamente le conoscenze acquisite durante le lezioni 

frontali.

1 PALESTRA

1 AULA MAGNA

Nella sede dell'IPSSEOA di Trino sono presenti:

2 LABORATORI DI CUCINA-PASTICCERIA in cui gli allievi si esercitano in numerose 

attività, tra cui la gestione della mensa giornaliera per allievi e docenti

3 LABORATORI DI SALA il bar e le due sale in cui  gli allievi si esercitano in numerose 
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attività e dove viene quotidianamente gestita la mensa per alunni e docenti 

1 RECEPTION dove si svolgono le attività di accoglienza del personale docente e non 

docente

1 SALA MOBILE che permette lo svolgimento di lezioni itineranti di sala bar

1 CUCINA MOBILE  che permette lo svolgimento di lezioni itineranti di 

enogastronomia.

1 MENSA: dove quotidianamente viene svolta la refezione scolastica per alunni e 

docenti.

1 LABORATORIO DI INFORMATICA

1 BIBLIOTECA

1 PALESTRA

Nella sede dell' ITT  e ITE "Piero Calamandrei" di Crescentino sono disponibili: 

1 LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE  dove vengono svolti approfondimenti 

ed esercitazioni mirate.

1 LABORATORIO LINGUISTICO  dove, in postazioni individuali, gli studenti svolgono 

approfondimenti ed esercitazioni mirate.

1 LABORATORIO DI INFORMATICA open source di base e specifico del settore, dotato 

di una serie di postazioni con collegamento a internet e applicativi open source. 

All'interno di tale laboratorio vengono fatte esercitazioni relativa all'intelligenza 

artificiale, al campo economico e al posto vendita. 

1 ORTO BIBLICO, GIARDINO E SERRA in cui vengono svolti laboratori di botanica 

identificativa delle specie presenti, di piantumazioni siepi e di biodiversità.

1 GIARDINO VERTICALE monitorato con sistema a sensori. Nelle aree verdi della 
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scuola e nella serra si svolgono attività laboratoriali relative a cure colturali come 

potature, semine, trapianti, moltiplicazione di piante mediante talee, piantumazione 

frutteto didattico. Queste esperienze, oltre ad essere esercitazioni pratiche finalizzate 

alla cura delle aree verdi della scuola rappresentano anche un momento di inclusione 

per gli alunni con disabilità. 

1 AULA DI CHIMICA è uno spazio in cui la lezione teorica prende forma affiancata da prove di realtà 

attraverso le quali gli allievi apprendono in modo più efficace la materia. Nel biennio vengono proposte 

esperienze dimostrative relative alla programmazione teorica, mentre nel triennio di agraria per 

Trasformazione dei prodotti, vengono eseguite titolazioni, analisi qualitative sulle macromolecole e analisi 

dei principali prodotti alimentari trattati.

1 AULA DI FISICA: che costituisce una novità per l'Istituto dove agli studenti è permesso 

sperimentare direttamente le conoscenze acquisite durante le lezioni frontali.

1 LABORATORIO DI TOPOGRAFIA, PROGETTAZIONE all'interno del quale gli allievi 

geometri possono analizzare mediante software, come Autocad e BIM, i dati e le 

misure che hanno registrato durante le loro uscite sul territorio, con strumentazione 

dedicata come il rilevatore GPS.

1 BIBLIOTECA contenete libri di ogni genere: fumetti, narrativa classica, enciclopedie e 

riviste del settore. L'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alla lettura spontanea per 

far scoprire loro il piacere di leggere.

ALLEGATI:
Laboratori e attrezzature.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le priorità strategiche e le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti, all'interno del Piano 

dell'offerta formativa ( PTOF) per gli a.s. 2022-2025, saranno esplicitati in due macro aree per 

permettere una miglior identificazione delle  linee che l'IIS Galileo Ferraris vuole promuovere.

La prima macro area riguarderà le priorità desunte dal RAV, mentre la seconda avrà come 

argomento gli obiettivi formativi prioritari.

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

 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 
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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 civica. 

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;

·       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
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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, di 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.

ALLEGATI:
PRIORITA' E TRAGUARDI.pdf

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI ( ART. 1, COMMA 7 L. 107/2015)

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 del lavoro o 
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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
 

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;

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
sviluppo delle competenze in materia di educazione civica 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;

•

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

•

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;

•

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;

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

•
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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;
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;

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni;

•

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;

•

definizione di un sistema di orientamento.•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con gli 

obiettivi generali del PTOF essendone parte integrante fondamentale. 

E' lo strumento di progettazione strategica in cui si esplicita il percorso di miglioramento e di 

qualità che la scuola intende intraprendere, alla luce di quanto emerso dal RAV. 

Il Piano di  miglioramento non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in 

quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 

organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola, utilizzando tutti gli spazi di 

autonomia a disposizione. 

L'allegato della sezione comprende le diverse attività che l'IIS intende mettere in atto al fine di 
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potenziare i punti di forza e migliorare le criticità.

 

ALLEGATI:
PIANO DI MIGLIORAMENTO.docx (2).pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 

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 dalle linee guida 

contenute nel DI 92/2018, emanate in applicazione del D. Lgs. 61/2017.

Si è attivato il percorso di apprendistato.

Si è attivata la Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento, che viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare 

supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie (G Suite) che 

integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo 

lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro Istituto, assicurando 

sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.
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La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza, 

ma deve esserci integrazione tra ambiente fisico e ambiente digitale riflettendo sulle 

potenzialità dei diversi spazi, con l’obiettivo di ottimizzarne le caratteristiche individuando 

quanto può trovare in entrambi massima espressione; a tale scopo sono individuate 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere 

da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze, sia in attività sincrona che asincrona.

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;

- il debate; 

- la flipped classroom;

- l'uso di videolezioni registrate;

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

- I PCTO e le 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 comprensione 
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dei processi individuali di apprendimento degli alunni e delle dinamiche di gruppo che si 

innescano in una classe. 

 

AREE DI INNOVAZIONE

LRE 

L'attività intende applicare una didattica innovativa per accrescere negli studenti le 

competenze di base di matematica, fisica, italiano, inglese e educazione civica. 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 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.
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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.

 

ANIMATORE DIGITALE

A sostegno della didattica è stata inserita la figura dell'Animatore Digitale, la quale propone di 

attivare i seguenti percorsi:

Formazione docenti che mirino alla costruzione di percorsi didattici alternativi e 

innovativi.

•

Formazione studenti finalizzata allo sviluppo di competenze digitali ( grafica, fotografia, 

video-editing), anche con l'utilizzo responsabile degli strumenti digitali personali.

•

 Attività didattiche ai fini di promuovere l'uso consapevole delle tecnologie da parte dei 

docenti e degli studenti (compresi i social network).

•

Gestione dei canali di comunicazione istituzionali (WebSite, Facebook, Instagram, 

Youtube). 

•

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di 

rete con altre istituzioni scolastiche/Enti/Associazioni.

•
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PERCORSO IN APPRENDISTATO 

L'Istituto ha da sempre stipulato e continuerà a stipulare,  collaborazioni con gli enti locali e le 

imprese del territorio per favorire una maggiore integrazione degli alunni. L'IIS "Galileo 

Ferraris" ha partecipato e parteciperà a reti per favorire l'aggiornamento professionale dei 

docenti ed essere all'avanguardia.

Viste le reti e le relazioni esterne che l'IIS è riuscito a costruire nel corso del tempo, a partire 

dall'anno scolastico 2021-2022, si è attivato il percorso formativo in apprendistato che 

permette agli studenti di approcciarsi al modo del lavoro già durante il percorso scolastico. Il 

progetto di apprendistato duale di primo livello sarà meglio descritto all'interno della sezione 

"Offerta formativa"
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'IIS Galileo Ferraris è una realtà estremamente complessa sia dal punto di vista territoriale ( 
comprende  tre sedi in tre comuni diversi - Vercelli, Trino e Crescentino) che dell'offerta 
formativa:

Nella sede di Vercelli è  presente un Istituto Tecnico  Tecnologico Agrario che, dopo un 
biennio comune, permette agli studenti di scegliere tra le seguenti curvature:

Gestione dell'ambiente e del territorio•
Produzioni e trasformazioni•
Viticoltura ed enologia.•

Nella sede di Trino è  presente un Istituto Professionale per i Servizi Enogastromia ed 
ospitalità alberghiera che, dopo un biennio comune, permette agli studenti di scegliere tra le 
seguenti curvature: 

Accoglienza Turistica•
Enogastronomia•
Enogastronomia - Opzione Prodotti Dolciari artigianali e industriali•
Sala e Vendita.•

Nella sede di Crescentino sono presenti un Istituto Tecnico  Tecnologico e un Istituto Tecnico 
Economico che, dopo un biennio comune, permettono agli studenti di scegliere tra le 
seguenti curvature: 

Costruzione ambiente e territorio•
Gestione dell'ambiente e del territorio•
Sistemi informativi aziendali•
Turismo•

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 ( 
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Costruzione ambiente e territorio e Gestione dell'ambiente e del territorio), dalla produzione 
agricola ( Produzioni e trasformazioni e Viticoltura ed enologia), dal commercio e gestione 
aziendale ( Sistemi informativi aziendali e Turismo), dallo studio della preparazione e vendita 
del prodotto alimentare ( Enogastronomia ed Enogastronomia - Opzione Prodotti Dolciari 
artigianali e industriali) e dalla promozione del prodotto ( Servizi Sala e Vendita ed Accoglienza 
turistica).

Rappresentando un unicum nella provincia di Vercelli e nel Piemonte, l'IIS Galileo Ferraris 
risponde ai bisogni del tessuto socio-economico, agricolo- industriale e dell'indotto turistico 
ed enogastronomico vercellese e piemontese.

ALLEGATI:
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA IIS.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARI

All'interno dell'IIS Galileo Ferraris ciascun indirizzo di studio possiede un proprio quadro 
orario ( presente come allegato).

In tutti e tre i plessi il percorso scolastico è quinquennale: dopo  un biennio comune, in cui 
oltre alle discipline di base sono già oggetto di studio materie caratterizzanti , si procederà 
con il triennio,  in cui le discipline di base  saranno svolte nell'ottica della preparazione 
all'Esame di Stato e le discipline d'indirizzo saranno maggiormente approfondite.  

In base alla quota dell'autonomia il monte ore delle singole discipline potrebbe subire delle 
modifiche in favore di quelle caratterizzanti e di indirizzo. 

Per quanto riguarda l'organico dell'autonomia, l'IIS può contare sull'utilizzo di docenti di ruolo 
e di potenziamento che intervengono all'interno delle classi a supporto degli studenti più 
fragili, rinforzo e valorizzazione delle eccellenze. 

ALLEGATI:
Quadri orari IIS.pdf
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 dispone che per 
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione definiscano, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, 
tenendo a riferimento le Linee guida, indicando i traguardi di competenza, i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 
integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari. L’art. 4 del 
D.M. prevede misure di formazione, di accompagnamento e monitoraggio da parte del MI 
destinate alla fase di prima attuazione (2020/2022). Formazione e accompagnamento 
avranno come destinatari i dirigenti scolastici e il personale docente; il
monitoraggio di quanto svolto dalle scuole sarà attuato secondo tempi, forme e modalità 
definite dal Ministero dell’Istruzione stesso. L’insegnamento è affidato, in contitolarità ai 
docenti sulla base del curricolo, avvalendosi delle risorse dell’organico dell’autonomia e per 
ciascuna classe la scuola individua, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.

ALLEGATI:
GrigliaDiEducazioneCivica.pdf

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

FINALITA’ DEI PCTO

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;
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2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze trasversali spendibili anche nel mercato del lavoro;

3. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;

4. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con le 
Università, il mondo del lavoro e delle professioni, la società civile;

5. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PCTO

I percorsi PCTO per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e 
valutazione da impostare in maniera flessibile e resa funzionale ai seguenti fattori: - contesto 
territoriale in cui si colloca l’istituto; - scelte generali di orientamento dell’Istituto (presenti nel 
PTOF), in particolare riguardo alle priorità relative alle competenze trasversali da promuovere 
e in continuo raccordo con le azioni di orientamento; - diversa natura e tipologia degli indirizzi 
di studio (licei, istituti tecnici e istituti professionali) data anche la varietà del monte ore 
minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità differenti ed integrate. I PCTO 
possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo 
con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le 
competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla 
prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. Tutte le attività 
condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in aula, in 
laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. In 
particolare, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi può essere legata all’indirizzo 
di studi e alla realtà territoriale. In uno stesso Istituto possono poi coesistere varie forme 
organizzative deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. All’interno di uno 
stesso gruppo classe possono, inoltre, essere attivati vari percorsi formativi rispondenti alle 
realtà personali degli studenti, nell’ottica della personalizzazione dei percorsi formativi. PCTO 
non sono, comunque, esperienze isolate collocate in un particolare momento del curriculo, 
ma sono progettati in una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. La loro realizzazione, da sviluppare 
preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, può estendersi anche ai periodi di 
sospensione delle attività didattiche, qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto 
quando le esperienze si collocano all’esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i 
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percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati 
dal calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano 
caratterizzate da attività stagionali. E’ necessario che ogni singolo Consiglio di classe, in sede 
di progettazione, definisca i traguardi formativi dei percorsi, sia in termini di orientamento, sia 
in termini di competenze trasversali e/o professionali attese, operando una scelta all’interno 
di un ampio repertorio di competenze a disposizione. In sede di scrutinio, quindi, ciascun 
docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, 
tiene conto anche del livello di possesso delle competenze (promosse attraverso i PCTO e 
ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale) 
osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e 
fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento. Sotto il profilo 
operativo è necessario: - individuare accuratamente le competenze trasversali e/o 
professionali da sviluppare, in termini funzionali, a favorire l’auto-orientamento dello 
studente - promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese 
relative all’esperienza da realizzare; - coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi; 
- attuare una efficace comunicazione per le famiglie; - accompagnare gli studenti 
nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, ivi comprese (laddove previsto) le 
dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti nell’organizzazione ospitante; condividere e 
rielaborare criticamente in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; - documentare 
l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali; - diffondere e 
condividere i risultati dell’esperienza. Nel caso di attività in collaborazione con organizzazioni 
ospitanti ed enti terzi del territorio, occorre ribadire il principio della co-progettazione che si 
propone di coinvolgere in modo attivo tali soggetti in ordine alla responsabilità educativa dei 
percorsi. Per assicurare una buona gestione del percorso, è necessario stipulare un accordo 
esplicito che: - definisca congiuntamente i traguardi formativi da conseguire; - assicuri il 
necessario supporto formativo ed orientativo allo studente sul campo; - preveda un controllo 
congiunto del percorso, secondo modalità condivise di rilevazione e valutazione dei livelli di 
competenza effettivamente raggiunti dallo studente.

ATTIVITÁ PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DEI PCTO

1_Corso sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

I PCTO possono portare gli studenti a svolgere le loro esperienze in ambienti di 
apprendimento diversi dalle aule scolastiche, presso strutture ospitanti di varie tipologie 
insieme alle quali la scuola progetta i percorsi e stipula apposite convenzioni. In simili ipotesi, 
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nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai 
rischi, gli studenti acquisiscono lo status di lavoratori e, quindi, sono soggetti, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008, agli adempimenti previsti in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si traducono, in sintesi, nelle 
seguenti previsioni: - formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - 
sorveglianza sanitaria; - dotazione di dispositivi di protezione individuali; - assicurazioni 
obbligatorie. Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una formazione di differente 
livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi. La normativa di riferimento è 
costituita, come si è detto, dalla Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata 
disposta dall’articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per l’attuazione del sistema 
dell’alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile ai PCTO, prevedendo che gli 
studenti ricevano: - la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, di durata non inferiore alle 4 ore e valida per tutti i settori - la 
formazione specifica riferita alla tipologia della eventuale struttura ospitante Vista l’attuale 
emergenza sanitaria legata alla pandemia causata dal COVID-19, come da indicazioni 
contenute nel Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, 
ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni 
scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea 
la necessità che le Istituzioni Scolastiche procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione 
con i soggetti partner in convenzione, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle 
attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 
organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

2_Incontri informativi con le Famiglie

Tutte le componenti della scuola, sono chiamate a condividere le scelte educative in cui sono 
esplicitati i valori fondamentali di riferimento, come richiesto dallo Statuto delle Studentesse 
e degli Studenti. La famiglia è chiamata ad essere parte attiva nell’azione di corresponsabilità 
educativa, a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza 
per la loro crescita responsabile, nel rispetto di valori condivisi e del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, a collaborare con i docenti e instaurare un dialogo costruttivo, ad 
accompagnare i figli nelle loro scelte, affinché esse possano essere libere e consapevoli e a 
collaborare alla effettiva frequenza ai percorsi PCTO del figlio. Sono i genitori gli alleati più 
preziosi nel diffondere la consapevolezza che quest’esperienza arricchisce il percorso di 
crescita dei propri figli. Sono sempre i genitori a farsi promotori attivi di esperienze di PCTO 
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per i coetanei dei propri figli, diventando educatori nelle realtà lavorative in cui operano. Le 
attività programmate e le rispettive finalità sono esplicitate, oltre che nel Piano dell’Offerta 
Formativa, anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dalla studentessa o 
studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. Il successo di ogni cambiamento passa sempre 
da forti responsabilità condivise da tutti gli attori in campo.

ATTIVITÁ PREVISTE PER I PCTO

1_ATTIVITÁ INTERNE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 Webinar riconducibili a tematiche inserite nella progettazione del Consiglio di Classe; •
Incontri formativi scuola-aziende, al fine di favorire l’orientamento degli alunni ,per 
valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, e integrare 
la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze 
più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro;

•

Incontri formativi professionalizzanti con esperti esterni e con associazioni di categoria, 
sia in modalità online che in presenza (nel rispetto delle Linee guida per la prevenzione 
della diffusione del COVID-19). 

•

Lezioni itineranti sul territorio, attraverso attività e percorsi didattici adeguati, per 
promuovere lo sviluppo di competenze trasversali capaci di favorire una maturazione 
globale della persona e di riflettersi positivamente in altri ambiti del curricolo;

•

Progetti proposti dai Consigli di Classe; •
(riguarda solo sede IPSSEOA di Trino) Laboratori differiti, con attività tecnico-pratiche 
svolte per enti esterni alla scuola o in occasione di eventi interni all'Istituto.

•

2_ATTIVITÁ ESTERNE

Stage professionalizzanti svolti presto strutture ospitanti esterne. Possono essere strutture 
ospitanti:

Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;•
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;•
Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;•
Ordini professionali;•
Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali;

•

Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;•
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Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.•

Di seguito, sono riportate le finalità dei progetti di stage, attivati per ciascuna articolazione 
nelle diverse sedi dell’IIS “G. Ferraris”: 

 

 
SEDE DI 
VERCELLI 

 

INDIRIZZO DI STUDIO PROGETTO FINALITA' 

INDIRIZZO 
PRODUZIONI E 
TRASFORMAZIONI 

PCTO - 
ARTICOLAZION 
E PRODUZIONI 
E TRASFORMAZI 
ONI (stage 
presso 
strutture 
ospitanti) 

LE ATTIVITA' DI STAGE, CHE SI SVOLGONO 
PREVALENTEMENTE NEI PERIODI DI SOSPENSIONE 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE O IN OCCASIONE DI 
EVENTI FONDAMENTALI PER IL CALENDARIO 
AGRICOLO (eS. VENDEMMIA HANNO L'OBIETTIVO DI 
INSTAURARE UN LEGAME TRA L'ISTITUTO ELE 
REALTA' PRODUTTIVE LOCALI, MIRANTE A UN 
EEVENTUALE INSERIMENTO NEL MONDO DEL 
LAVORO DEI DIPLOMATI AL TR+ERMINE DEL LORO 
PERCORSO DI STUDI. ISOGGETTI IMPRENDITORIALI 
COINVOLTI NELLE ATTIVITA' DI STAGESONO 
SELEZIONATIIN BASE A CRITERI DI SERIETA', 
SICUREZZA ED EFFICIENZA, IN MODO DA OFFRIRE 
AGLI STUDENTI CONCRETE OPPORTUNITA DI 
CRESCITA' PERSONALE EPROFESSIONALE. 

I PERCORSI DI STAGE SI SVOLGERANNO IN AZIENDE 
AGRICOLE O IN ENTI PER LA GESTIONE E LA TUTELA 
AMBIENTALE PERSEGUENDO LE SEGUENTI 
FINALITA': 1- COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI 
CARTE DI USO DEL TERRITORIO; 2- OPERARARE NEL 
RISCONTRO DELLA QUALITA' AMBIENTALE 
PREVEDENDO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTOE DI 
DIFESA NELLE SITUAZIONI A RISCHIO; 3- PREVEDERE 
REALIZZAZIONI DI STRUTTURE DI VERDE URBANO, 
DI MIGLIORAMENTO DELLE AREE PROTETTE, DI 

INDIRIZZO GESTIONE 
DELL'AMBIENTE 

PCTO - 
ARTICOLAZION 
E GESTIONE 
DELL'AMBIENT 
E E DEL 
TERRITORIO 
(stage presso 
strutture 
ospitanti) 
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PARCHI E GIARDINI; 4- RICONOSCERE LE 
PROBLEMATICHE DI STABIILITA' IDROGEOLOGICA 
DEL TERRITORIO E SCEGLIERE LE TECNICHE DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
DIFESA DEL SUOLO, DI RECUPERO AMBIENTALE E 
SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

   

 
SEDE DI 
CRESCENTINO 

 

GESTIONE 
DELL'AMBIENTE E 
TERRITORIO  

SINGOLI 
PROGETTI 
FORMATIVI DA 
ATTUARSI 
MEDIANTE 
STAGES PRESSO 
ENTI E 
STRUTTURE 
OSPITANTI  

FORNIRE OCCASIONI DI APPRENDIMENTO O 
DI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI ACQUISITE A SCUOLA IN UN 
CONTESTO LAVORATIVO 

•

FORNIRE OCCASIONI DI CONSOLIDAMENTO 
DELLE COMPETENZE SOCIALI (AUTONOMIA, 
RESPONSABILITA', RISPETTO DEL LAVORO 
ALTRUI, ETC. ) IN UN CONTESTO LAVORATIVO 
MOLTO DIFFERENTE DA QUELLO SCOLASTICO 

•

CONTRIBUIRE AD AVVICINARE IL MONDO 
DELLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO ED 
ALLE SUE SPECIFICHE PROBLEMATICHE

•

FORNIRE CONTESTI DI ESPERIENZA UTILI A 
FAVORIRE LA CONOSCENZA DI SE', DELLE 
PROPRIE ATTITUDINI, DELLE PROPRIE 
COMPETENZE, IN FUNZIONE DI UNA SCELTA 
POST-DIPLOMA PIU' CONSAPEVOLE E 
PONDERATA (ORIENTAMENTO) 

•

FAVORIRE L'ORIENTAMENTO DEI 
GIOVANI, VALORIZZANDONE LE VOCAZIONI 
PERSONALI

•

COSTRUZIONI 
AMBIENTE E 

SINGOLI 
PROGETTI FORNIRE OCCASIONI DI APPRENDIMENTO O •
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TERRITORIO FORMATIVI DA 
ATTUARSI 
MEDIANTE 
STAGES PRESSO 
ENTI E 
STRUTTURE 
OSPITANTI  

DI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI ACQUISITE A SCUOLA IN UN 
CONTESTO LAVORATIVO 
FORNIRE OCCASIONI DI CONSOLIDAMENTO 
DELLE COMPETENZE SOCIALI (AUTONOMIA, 
RESPONSABILITA', RISPETTO DEL LAVORO 
ALTRUI, ETC. ) IN UN CONTESTO LAVORATIVO 
MOLTO DIFFERENTE DA QUELLO SCOLASTICO

•

CONTRIBUIRE AD AVVICINARE IL MONDO 
DELLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO ED 
ALLE SUE SPECIFICHE PROBLEMATICHE

•

FORNIRE CONTESTI DI ESPERIENZA UTILI A 
FAVORIRE LA CONOSCENZA DI SE', DELLE 
PROPRIE ATTITUDINI, DELLE PROPRIE 
COMPETENZE, IN FUNZIONE DI UNA SCELTA 
POST-DIPLOMA PIU' CONSAPEVOLE E 
PONDERATA (ORIENTAMENTO) 

•

FAVORIRE L'ORIENTAMENTO DEI GIOVANI, 
VALORIZZANDONE LE VOCAZIONI PERSONALI

•

FORNIRE OCCASIONI DI APPRENDIMENTO O 
DI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI ACQUISITE A SCUOLA IN UN 
CONTESTO LAVORATIVO 

•

FORNIRE OCCASIONI DI CONSOLIDAMENTO 
DELLE COMPETENZE SOCIALI (AUTONOMIA, 
RESPONSABILITA', RISPETTO DEL LAVORO 
ALTRUI, ETC. ) IN UN CONTESTO LAVORATIVO 
MOLTO DIFFERENTE DA QUELLO SCOLASTICO

•

CONTRIBUIRE AD AVVICINARE IL MONDO 
DELLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO ED 
ALLE SUE SPECIFICHE PROBLEMATICHE

•

FORNIRE CONTESTI DI ESPERIENZA UTILI A •

SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI E 
TURISMO 

SINGOLI 
PROGETTI 
FORMATIVI DA 
ATTUARSI 
MEDIANTE 
STAGES PRESSO 
ENTI E 
STRUTTURE 
OSPITANTI 
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FAVORIRE LA CONOSCENZA DI SE', DELLE 
PROPRIE ATTITUDINI, DELLE PROPRIE 
COMPETENZE, IN FUNZIONE DI UNA SCELTA 
POST-DIPLOMA PIU' CONSAPEVOLE E 
PONDERATA (ORIENTAMENTO) 
FAVORIRE L'ORIENTAMENTO DEI GIOVANI, 
VALORIZZANDONE LE VOCAZIONI PERSONALI 

•

 SEDE DI TRINO  

 APPLICARE CORRETTAMENTE IL SISTEMA 
HACCP, LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E 
SULLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

•

UTILIZZARE TECNICHE TRADIZIONALI E 
INNOVATIVE DI LAVORAZIONE, DI 
ORGANIZZAZIONE, DI 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI 
PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI, PROMUOVENDO LE 
NUOVE TENDENZE ALIMENTARI ED 
ENOGASTRONOMICHE

•

SUPPORTARE LA PIANIFICAZIONE E LA 
GESTIONE DEI PROCESSI DI 
APPROVVIGIONAMENTO, DI PRODUZIONE E DI 
VENDITA IN UN’OTTICA DI QUALITÀ E DI 
SVILUPPO DELLA CULTURA 
DELL’INNOVAZIONE

•

PREDISPORRE PRODOTTI, SERVIZI E MENÙ 
COERENTI CON IL CONTESTO E LE ESIGENZE 
DELLA CLIENTELA (ANCHE IN RELAZIONE A 
SPECIFICI REGIMI DIETETICI E STILI 
ALIMENTARI), PERSEGUENDO OBIETTIVI DI 
QUALITÀ, REDDITIVITÀ E FAVORENDO LA 
DIFFUSIONE DI ABITUDINI E STILI DI VITA 

•

SERVIZI 
ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA' 
ALBERGHIERA - 
ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMIA  

STAGE PRESSO 
STRUTTURE 
OSPITANTI  
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SOSTENIBILI E EQUILIBRATI
CAPACITÀ DI LAVORARE CON GLI ALTRI IN 
MANIERA COSTRUTTIVA 

•

CAPACITÀ DI GESTIRE SITUAZIONI DI STRESS 
IN AMBITO LAVORATIVO E SOCIALE

•

CAPACITÀ DI PRENDERE INIZIATIVE •

 APPLICARE CORRETTAMENTE IL SISTEMA 
HACCP, LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E 
SULLA SALUTE NEI LUOGHI DI 
LAVOROAPPLICARE CORRETTAMENTE IL 
SISTEMA HACCP, LA NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA E SULLA SALUTE NEI LUOGHI DI 
LAVORO

•

CURARE TUTTE LE FASI DEL CICLO CLIENTE 
NEL CONTESTO PROFESSIONALE, 
APPLICANDO LE TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE PIÙ IDONEE ED EFFICACI 
NEL RISPETTO DELLE DIVERSE CULTURE, 
DELLE PRESCRIZIONI RELIGIOSE E DELLE 
SPECIFICHE ESIGENZE DIETETICHE

•

AFFRONTARE MOLTEPLICI SITUAZIONI 
COMUNICATIVE SCAMBIANDO 
INFORMAZIONI, IDEE PER ESPRIMERE ANCHE 
IL PROPRIO PUNTO DI VISTA

•

SUPPORTARE LA PIANIFICAZIONE E LA 
GESTIONE DEI PROCESSI DI 
APPROVVIGIONAMENTO, DI PRODUZIONE E DI 
VENDITA IN UN’OTTICA DI QUALITÀ E DI 
SVILUPPO DELLA CULTURA 
DELL’INNOVAZIONE 

•

CAPACITÀ DI LAVORARE CON GLI ALTRI IN 
MANIERA COSTRUTTIVA

•

SERVIZI 
ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA' 
ALBERGHIERA - 
ARTICOLAZIONE SALA 
E VENDITA  

STAGE PRESSO 
STRUTTURE 
OSPITANTI 
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CAPACITÀ DI GESTIRE SITUAZIONI DI STRESS 
IN AMBITO LAVORATIVO E SOCIALE

•

CAPACITÀ DI PRENDERE INIZIATIVE•

APPLICARE CORRETTAMENTE IL SISTEMA 
HACCP, LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E 
SULLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

•

UTILIZZARE TECNICHE TRADIZIONALI E 
INNOVATIVE DI LAVORAZIONE, DI 
ORGANIZZAZIONE, DI 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI 
PRODOTTI DOLCIARI

•

SUPPORTARE LA PIANIFICAZIONE E LA 
GESTIONE DEI PROCESSI DI 
APPROVVIGIONAMENTO, DI PRODUZIONE E DI 
VENDITA IN UN’OTTICA DI QUALITÀ E DI 
SVILUPPO DELLA CULTURA 
DELL’INNOVAZIONE

•

PREDISPORRE PRODOTTI COERENTI CON IL 
CONTESTO E LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA 
(ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICI REGIMI 
DIETETICI E STILI ALIMENTARI), PERSEGUENDO 
OBIETTIVI DI QUALITÀ, REDDITIVITÀ E 
FAVORENDO LA DIFFUSIONE DI ABITUDINI E 
STILI DI VITA SOSTENIBILI E EQUILIBRATI 

•

VALORIZZARE L’ELABORAZIONE E LA 
PRESENTAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI E DI 
PANIFICAZIONE LOCALI, NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI UTILIZZANDO TECNICHE 
TRADIZIONALI E INNOVATIVE

•

CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE •
CAPACITÀ DI LAVORARE CON GLI ALTRI IN 
MANIERA COSTRUTTIVA

•

SERVIZI 
ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA' 
ALBERGHIERA - 
ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMIA - 
OPZIONE PRODOTTI 
DOLCIARI 
ARTIGIANALI ED 
INDUSTRIALI 

STAGE PRESSO 
STRUTTURE 
OSPITANTI  
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CAPACITÀ DI GESTIRE SITUAZIONI DI STRESS 
IN AMBITO LAVORATIVO E SOCIALE

•

CAPACITÀ DI PRENDERE INIZIATIVE•

RICONOSCERE IL VALORE E LE POTENZIALITÀ 
DEI BENI ARTISTICI ED AMBIENTALI.

•

CONTRIBUIRE ALLE STRATEGIE DI 
DESTINATION MARKETING ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI, DELLE TIPICITÀ 
ENOGASTRONOMICHE, DELLE ATTRAZIONI, 
DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI, PER 
VEICOLARE UN’IMMAGINE RICONOSCIBILE E 
RAPPRESENTATIVA DEL TERRITORIO.

•

GESTIRE TUTTE LE FASI DEL CICLO CLIENTE 
APPLICANDO LE PIÙ IDONEE TECNICHE 
PROFESSIONALI DI HOSPITALITY 
MANAGEMENT, RAPPORTANDOSI CON LE 
ALTRE AREE AZIENDALI, IN UN’OTTICA DI 
COMUNICAZIONE ED EFFICIENZA AZIENDALE

•

INDIVIDUARE IL PUNTO DI VISTA DELL’ALTRO 
IN CONTESTI FORMALI ED INFORMALI

•

REALIZZARE PACCHETTI DI OFFERTA 
TURISTICA INTEGRATA CON I PRINCIPI 
DELL’ECO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, 
PROMUOVENDO LA VENDITA DEI SERVIZI E 
DEI PRODOTTI COERENTI CON IL CONTESTO 
TERRITORIALE, UTILIZZANDO IL WEB

•

AFFRONTARE MOLTEPLICI SITUAZIONI 
COMUNICATIVE SCAMBIANDO 
INFORMAZIONI, IDEE PER ESPRIMERE ANCHE 
IL PROPRIO PUNTO DI VISTA

•

CAPACITÀ DI LAVORARE CON GLI ALTRI IN •

SERVIZI 
ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA' 
ALBERGHIERA - 
ARTICOLAZIONE 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA  

STAGE PRESSO 
STRUTTURE 
OSPITANTI  

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S. GALILEO FERRARIS

MANIERA COSTRUTTIVA
CAPACITÀ DI GESTIRE SITUAZIONI DI STRESS 
IN AMBITO LAVORATIVO E SOCIALE

•

CAPACITÀ DI PRENDERE INIZIATIVE•

 

 

ALLEGATI:
PCTO_PTOF_ALLEGATO_definitivo.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

L'istituto attiva le seguenti iniziative di ampliamento curricolare (la descrizione è presente 
negli allegati): 

PROGETTI IIS GALILEO FERRARIS

EDUCAZIONE STRADALE•
VERSO LA CERTIFICAZIONE ESTERNA.... E OLTRE PET E DELF•
LA SCUOLA E' PER NOI - SPORTELLO DIDATTICO POMERIDIANO•
PAUSA DIDATTICA•
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE•
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA•
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - SPORTIVAMENTE•
EDUCAZIONE ALLA SALUTE•
TIROCINIO FORMATIVO POST DIPLOMA•
APPRENDISTATO DUALE DI PRIMO LIVELLO ART. 43 D. Lgs. 81/2015•
SWEET •
PICCOLI AMBIENTALISTI CRESCONO•
NOI UNITI CONTRO IL BULLISMO•
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PROGETTO LEGALITA' ED INTERCULTURA•

PROGETTI SEDE DI VERCELLI

STREET FARM•
CHE PROBLEMA I PROBLEMI•
PROGETTO DIDEROT•
PROGETTO BIBLIOTECA•
AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE•
CASCINA BOSCHINE: LA FATTORIA CON GLI ANIMALI•
COLTIVAZIONE INDOOR•
CERTIFICAZIONI PROFESSIONALIZZANTI•
La settimana della RiGenerazione•

PROGETTI SEDE DI CRESCENTINO

ROBO _CODE LAB•
LA NOSTRA SCUOLA E IL SUO TERRITORIO•
LABORATORIO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE•
SCUOLA SALUTE•
LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURE NELLE SCUOLE•
PROGETTO DIDEROT•
A SCUOLA DI PSR•
La settimana della RiGenerazione•

PROGETTI SEDE DI TRINO

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA' E ALLA SOCIALITA'•
PONY DELLA SOLIDARIETA'•
PROGETTO HOSPITALITY TRAINING•
RISTORANTE DIDATTICO•
LaboratoriAMO•
LAB CHE ACCOGLIE RISTORA•

 

Alfine di migliorare in modo ancora più persistente l'offerta formativa d'istituto, l'IIS 
annualmente attiva abbonamenti a riviste di settore e di cultura generale. Ad oggi sono stati 
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sottoscritti abbonamenti a:

Colture protette•
Terra è vita•
L'informatore agrario•
Profi•
Focus•
Focus Storia•
Le Scienze più Mind•
Hotel domani•
Psicologia e scuola•
Art & dossier.•

ALLEGATI:
Progetti 2022-2025.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale ( da qui nominato PNSD) è un documento pensato 
per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto dalla 
Legge 107 del 2015  " La buona scuola". 

Il PNSD è finalizzato all'introduzione delle nuove tecnologie nelle scuole e si propone di 
diffondere l'idea di apprendimento permanente ( Life Long Learning) ed estendere il concetto 
di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento virtuale.

All'interno dell'allegato sono specificati gli ambiti e le attività in cui l'IIS si propone di 
migliorare. 

ALLEGATI:
ATTIVITÁ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL'IIS GALILEO FERRARIS

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 
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.
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Per la valutazione in presenza ogni docente adotterà i criteri e la scala di misurazione 
presente nell'allegato "Griglia di valutazione".

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

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 
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nei laboratori

TABELLA DI MISURAZIONE 

Per la valutazione del comportamento in presenza il Consiglio di Classe adotterà i criteri e la  
scala di misurazione presenti nell'allegato "Griglia di condotta"

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 interventi didattici finalizzati al 
recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche.
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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 PCTO.•

Criteri di valutazione dell'Educazione Civica

Vedi sezione "Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica"

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico verrà attribuito in base alla tabella ministeriale presente nell'allegato 
"Tabella credito scolastico".

Criteri di valutazione comuni in DAD/DDI

Vedi sezione "Piano per la didattica digitale integrata"

ALLEGATI:
Griglie di valutazione unite.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. 
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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 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 
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operative mediante le quali gli alunni entrano a far 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.

 

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 
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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

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.

 

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 diversificati e adeguati alla specificità individuale di ogni studente e i 

percorsi individualizzati e personalizzati vengono formalizzati nei PEI per gli alunni con 
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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 

socioeconomici, 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. 
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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 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.

L'IIS è inoltre dotato di un protocollo per l'accoglienza e l'inclusione di BES/ DSA 

consultabile come allegato

 

ALLEGATI:
Protocollo accoglienza DSA e BES - Composizione del GLI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Vista l'attuale situazione sanitaria determinata dalla pandemia da Covid 19, l'IIS Galileo 
Ferraris ha provveduto a redigere un piano per la DDI alla luce del Decreto del Ministero 
dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n°39 . Tale documento è stato approvato nel Collegio dei 
docenti di ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 25 novembre 2020.

 

L'IIS si propone di attivare percorsi di DAD-DDI, indipendentemente dalla situazione 
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pandemica, su richiesta delle famiglie e tenuto conto del parere dei Consigli di classe, per casi 
di allievi costretti lontano dalla scuola per lunghi periodi e per motivi debitamente 
documentati da certificati. 

 

E' importante sottolineare che la valutazione, a distanza così come in presenza, ha sempre e 

principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività 

svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo 

di apprendimento.

La valutazione degli alunni con disabilità, con certificazione DSA o con altri bisogni educativi 

speciali ( BES) tiene conto delle misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI, PDP e/o 

PFI.

L’ambiente digitale di apprendimento consente di accertare tutte le competenze e le abilità 

disciplinari coerenti con le peculiarità degli strumenti utilizzati, così come tutte le competenze 

trasversali di cittadinanza digitale.

Nel caso in cui la DAD divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a 

seguito di nuove eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più 

tradizionali e convenzionali, potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione 

prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i 

processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione 

adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche 

possibile, utilizzando strumenti digitali che ogni singolo docente riterrà utili, proporre test e/o 

interrogazioni orali e sperimentare forme di autovalutazione da utilizzare in sede di scrutinio 

finale, tenendo traccia quindi del percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti.

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la 

reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono 

pertanto da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli 

studenti: l’esposizione orale sincrona e dialogata con domande non  riproduttive, ma tali da 

lasciare emergere il ragionamento, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento. 

In altre parole, la verifica orale punterà a misurare le competenze e le abilità e non solo le 

conoscenze; la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità 

sincrona con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli 
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studenti (ad es. Documenti di Google o Moduli); la produzione di elaborati digitali e/o compiti 

di realtà.

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di DAD, una volta corrette, dovranno 

essere consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine 

(f.to .JPG - .JPEG - .PNG). 

Rientrano nella valutazione delle competenze di cittadinanza digitale aspetti fondamentali 

come:

La gestione dell’identità digitale (immagine del profilo, scelta del nickname, modo di 

presentarsi agli appuntamenti video, efficienza degli strumenti, rispetto dell’altro,….); la 

netiquette (uso di un linguaggio rispettoso e corretto anche negli scambi informali sincroni e 

asincroni); la proficua collaborazione con il gruppo; l’assunzione di responsabilità nella 

condivisione di contenuti e informazioni; il rispetto della riservatezza altrui.

La valutazione anche in DAD ha sia una dimensione formativa che una dimensione 

sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende a verificare se, al termine di un 

segmento di percorso, gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello.

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa la valutazione sommativa deve dare un 

riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare 

con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni 

di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui lo 

studente si trova ad operare. Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, anche in 

modo sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività 

proposte.

ALLEGATI:
Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'IIS  Galileo Ferraris propone ai suoi studenti un periodo didattico diviso in due quadrimestri: 

il primo da settembre al 31 gennaio, il secondo dal 1 febbraio al termine delle attività 

didattiche. 

 

Le figure di riferimento a livello organizzativo e gerarchico sono:

Collaboratore del DS •

Staff del DS •

Funzioni strumentali•

Coordinatori di Dipartimento ( per ITT e ITE) e di Assi culturali ( per  IPSSEOA)•

Animatore digitale. •

Per quanto riguarda le descrizioni dei singoli incarichi, si rimanda all'allegato.

ALLEGATI:
Figure e Funzioni organizzative (1).pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Gli uffici amministrativi dell'IIS sono organizzati nella seguente struttura ( per la descrizione di 

49



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.I.S. GALILEO FERRARIS

ciascuna figura o ufficio di riferimento si rimanda all'allegato):

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)•

Ufficio protocollo•

Ufficio acquisti•

Ufficio per la didattica•

Ufficio personale.•

L'IIS ha attivato i seguenti servizi per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro elettronico on line dove si possono visualizzare tutte le attività relative alla 

quotidianità scolastica,

•

Pagelle on line •

Libretto web per gli studenti•

Prenotazione colloqui•

Circolari e comunicazioni•

Scuola e territorio per i PCTO •

Moduli Google per le diverse esigenze dell'IIS ( prenotazioni sportello, votazioni 

OO.CC,...)

•

Google workspace per la DDI e per le altre esigenze dell'IIS ( riunione dei CdC, CD; ecc...)•

Sistema di posta elettronica interno per tutto il personale scolastico e per gli studenti•

Modulistica personale docente e  non docente•
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ALLEGATI:
Organizzazione uffici amministrativi.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L'IIS, in relazione alla sua complessità, partecipa a reti e convenzioni. Ad oggi sono attive 

collaborazioni con:

Robocup JR•

Enti locali ( Comuni, Provincia e Regione)•

Associazioni di volontariato •

Associazioni di categoria•

RE.NA.I.A ( Rete Nazionale Istituti Alberghieri)•

R.I.A.P. ( Rete Istituti Agrari Piemonte)•

RE.N.IS.A. ( Rete Nazionale Istituti Agrari) •

RE.GE.CO ( Rete Gestione Consapevole)•

RETE NAZIONALE " ITA SENZA FRONTIERE"•

Agenzie Formative•

Rete Regionale "Noi: Uniti contro il bullismo".•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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I docenti dell'IIS partecipano a corsi di formazione ed aggiornamento  in base alle esigenze 

personali e scolastiche.

Le proposte dei corsi potranno provenire da tutti quegli enti che si occupano di life long 

learning, dal Miur e dalla Scuola Polo IIIS Lagrangia di Vercelli.   

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il personale ATA avrà un  piano di formazione dedicato, in particolare parteciperà ad attività 

sulla  gestione delle emergenze e del primo soccorso e alcuni saranno formati come addetti 

antincendio.
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