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FINALITA’ PTOF  

L’elaborazione progettuale PTOF IPSSEOA BR risulta rigorosamente determinata da metodologia 

sistemica RAV di indagine del contesto scolastico, sociale-territoriale che – area Obiettivo 

Convergenza (già area a rischio Regione Ob.1) per alto tasso di inoccupazione e frammentazione 

sociale - è connotata   da indici di:  

- dispersione scolastica per deficit di motivazione ed inadeguatezza metodologica a progetti 

di studio/formazione continua; 

- eccellenza vocazionale in bisogno di misure di accompagnamento al posizionamento 

occupazionale e qualificazione/certificazione degli apprendimenti in contesto di mercato 

globale del lavoro 

La valutazione di processo IPSSEOA BR, rispetto alla pluriennale azione di contrasto alla 

dispersione (PON/POF/FSE) nel rilevare le buone prassi ha, in tal senso, evidenziato nella 

elaborazione RAV gli elementi di criticità riferiti all’efficacia degli interventi didattici, delle 

strategie e dei contenuti culturali e formativi. 

Nel nuovo scenario normativo, con finalità di Buona Scuola - rispetto all’emergente  costruzione di 

un curricolo verticale di orientamento,  alfabetizzazione culturale di base, sviluppo di competenze 

chiave disciplinari e trasversali di cittadinanza attiva - si legittima la scelta IPSSEOA  di focalizzare il 

PDM di Istituto sull’area metodologica con revisione programmatica dell’impianto curriculare 

istituzionale e strategica azione di riequilibrio/potenziamento degli apprendimenti in un progetto 

integrato di innovazione e guida al successo. 

Nel processo strutturato di rilevazione ed esplicitazione dei bisogni l’indagine IPSSEOA BR, ha 

validato significativa correlazione tra successo formativo e coesione del gruppo di 

insegnamento/apprendimento per una sinergica azione di contrasto alla dispersione. I bisogni 

rilevati sono, pertanto, riconducibili al complesso ambito pedagogico inteso come rete relazionale 

tra adulti della scuola, componente genitoriale/familiare, giovani studenti con nuovi stili di 

apprendimento nella moderna società conoscitiva. 

I bisogni più evidenti riguardano: 

- l’informazione e sua circolarità sulle opportunità che il territorio e il sistema 

formativo scolastico inter-istituzionale possono offrire all’utenza (genitori e 

studenti); 

- la formazione a compiere scelte consapevoli in base ad una conoscenza di sé e 

delle proprie attitudini, conoscenza e rispetto dell’ambiente e dei principi 

fondanti della legalità (studenti); 

- la guida alla scoperta di un metodo personalizzato ed efficace di apprendimento 

per la piacevolezza dell’“imparare ad apprendere” (studenti/docenti) 
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- l’aggiornamento e la collegialità rispetto a scelte metodologiche di didattica 

innovativa rispondente alle richieste socio-culturali del territorio e istituzionali di 

sviluppo delle competenze chiave (docenti); 

- il rafforzamento dell’importanza della relazione tra adulti, adolescenti, pari 

(docenti/genitori/studenti); 

- il graduale e ciclico sviluppo di competenze di base e vocazionali per l’efficace 

integrazione nel contesto sociale formativo (studenti); 

- il costruttivo coinvolgimento degli Enti Locali (leg. 440/97);  

I bisogni individuati confermano la scelta metodologica di coordinamento e di omogeneizzazione 

degli interventi orientativi disciplinari/ed interdisciplinari di valenza sociale per un approccio 

sistemico di contrasto al fenomeno di diffusa disaggregazione giovanile e dispersione scolastica sul 

territorio locale.  

Nella logica di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale, 

obiettivi formativi specifici e trasversali IPSSEOA BR sono: 

- sostenere la progettualità dell’istituzione scolastica situata in area ad alto disagio con 

esigue risorse materiali/strutturali/formative di supporto all’integrazione socio-culturale; 

- creare degli ambienti di apprendimento laboratoriale rispondenti agli stili di 

apprendimento dei giovani destinatari dell’offerta formativa.; 

- promuovere e favorire la formazione in servizio di docenti ed operatori scolastici rispetto 

alle esigenze di innovazione metodologica; 

- rielaborare l’impianto curriculare istituzionale secondo i criteri di integrazione delle 

competenze chiave di base, vocazionali e trasversali e di ampliamento dell’offerta 

formativa di matrice laboratoriale; 

- sensibilizzare e coinvolgere la componente extrascolastica genitoriale, di categoria sociale 

e gli Enti Locali del territorio nella elaborazione del percorso formativo; 

- generare motivata adesione e strumentale accesso all’offerta formativa. 
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Aggiornamento/progettazione esecutiva PTOF seconda annualità  

L’aggiornamento/validazione del PTOF IPSSEOA BR nell’annualità 2017/18 discende dagli obiettivi 

regionali ex nota MIU.AOODRPU. REGISTRO UFFICIALE(U).0018661.31-07-2017 declinati in 

“obiettivo”, “traguardi” ed “indicatori”:. Obiettivo Traguardi Indicatori 

 

N Obiettivo Traguardi Indicatori 

1  Realizzare iniziative di 
formazione finalizzate allo 
sviluppo professionale del 
personale, quale leva 
strategica per il 
miglioramento dei risultati 
degli studenti 
 

Incremento del 
personale coinvolto 
nelle 
iniziative di formazione 
 

N ... docenti e ATA 
partecipanti alle 
iniziative di 
formazione attivate / N 
... totale docenti e ATA 
dell’Istituto; incremento 
del numero dei 
partecipanti alle 
iniziative di formazione, 
rispetto al precedente 
anno scolastico 

Sviluppo delle azioni 
realizzate per il 
monitoraggio dei 
processi e la 
documentazione; 
efficacia delle azioni e 
ricaduta sugli esiti degli 
studenti 

N… azioni realizzate/ 
implementazione delle 
medesime rispetto al 
precedente anno 
scolastico. 

2 Migliorare i risultati nelle 
prove standardizzate 
nazionali, con riguardo 
all’equità degli esiti. 
 

Riduzione della varianza 
tra le classi 

Miglioramento della 
varianza tra le classi a. s. 
in 
corso rispetto alla 
varianza a. s. 
precedente; 
valori della varianza tra 
le classi almeno in linea 
con la media nazionale. 

  Riduzione della 
percentuale degli alunni 
collocati nei livelli 1 e 2. 

Miglioramento 
percentuali a. s. in corso 
rispetto 
alle percentuali a. s. 
precedente; percentuali 
degli alunni collocati nei 
livelli 1 e 2 almeno in 
linea con le medie 
nazionali. 

 
 

L’IPSSEOA BR nel validare  e rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, che contempli 

un'idea di Scuola centrata sui bisogni dell'allieva/o, sulla sua formazione alla cittadinanza attiva  e 

che tenga in considerazione anche le esigenze formative del Personale della scuola (docente e 

ATA), delle famiglie degli allievi, e del territorio in generale assume l’aggiornamento PTOF IPSSEOA 
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come  azione  sistemica di adeguamento di processo educativo rispetto a priorità e traguardi di 

miglioramento ex RAV 2016/17 e  conseguente progettazione esecutiva. 

 
Individuazione delle priorità 2017/18 
Priorità e Traguardi RAV IPSSEOA BR  
 
 

ESITI  DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 Risultati scolastici Diminuzione 
dell'insuccesso 
scolastico con riduzione 
della 
percentuale degli studenti 
con 
sospensione di giudizio 

Rientrare nella media di 
abbandoni provinciali, con 
tasso di riduzione della 
sospensione rapportato a 
scuole professionali con affini 
dati di contesto 

  Diminuzione della 
variabilità 
dei voti fra le classi 

Standardizzare le procedure 
valutative secondo criteri 
condivisi di 
somministrazione/valutazione 
prove per classi parallele. 

 Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Riduzione della variabilità 
tra 
classi nei 
risultati INVALSI 

Ridurre la varianza tra le classi 
in italiano e matematica di 0,5 
- 1 punti per annualità PTOF. 

 Competenze chiave 
europee 

Sviluppo competenze 
chiave di 
cittadinanza attiva ex 
percorsi 
progettuali di educazione 
alla 
legalità/ambiente/sicurezza 
con 
approccio interculturale. 

Documentare indice di 
impatto/sostenibilità di 
percorso su 
destinatari/comunità 
educante 
con evidenza della qualità 
percepita su svolgimento ed 
esiti 

 Risultati a distanza Funzionamento della 
scuola 
come osservatorio di 
orientamento per 
adeguamento 
PTOF ai bisogni di 
formazione 
continua/richieste del 
mercato 
del lavoro 

Documentare misure di 
accompagnamento alla 
formazione continua/lavoro 
su 
sito/piattaforma cerco-offro 
lavoro  
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PROCESSI E PRATICHE  2017/18 
 
Dall’analisi del Rapporto di Valutazione si evidenzia la necessità per la scuola di strumenti di 
riflessione organica sui processi di sistema, sui risultati delle azioni PTOF e sugli esiti della didattica 
in un’ottica inclusiva di contrasto alla dispersione scolastica e alla promozione di comportamenti 
solidali improntati alla legalità; la partecipazione dei docenti a iniziative di 
formazione/progettazione laboratoriale è un vincolo per una didattica pienamente orientata alle 
competenze anche nell’ottica del curricolo verticale. 
 
In considerazione delle variabili di criticità riferite a risultati scolastici/ indice di sospensione di 
giudizio nel biennio iniziale, esiti  PROVE INVALSI, variabili comportamentali documentate con 
strumenti di monitoraggio IPSSEOA BR (indice di frequenza; ingressi seconda ora, annotazioni 
disciplinari),  si conferma prioritaria la progettazione di percorsi di didattica per competenze di 
base, INVALSI e competenze chiave europee per costruttiva e partecipata adesione a finalità e 
valori educativi della comunità scolastica. 
 
Nel superamento di pratiche statiche e/o lontane dal mutato scenario tecnologico, la scuola si 
prefigge altresì di aderire a misure di implementazione ICT e animazione digitale (vedi La mia 
scuola Accogliente, bandi FESR, moduli alternanza). 
 
La linea strategica del piano 2017/18 si articola su due tipologie di intervento riferiti a:  
A) Processi- Pratiche educative e didattiche (Curricolo, progettazione e valutazione; Continuità e 
orientamento) 
B) Processi- Pratiche gestionali e organizzative (Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 
 
Beneficiari diretti dell'Offerta Formativa sono,  in sintesi, studenti e docenti, protagonisti culturali 
del cambiamento.  
  
 
Obiettivi di processo IPSSEOA BR 2017/18 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

 Curricolo, progettazione e 
valutazione 

elaborare/ documentare, in 
seno ai dipartimenti, criteri di 
valutazione disciplinare 
comuni e prove strutturate per 
classi parallele 

 Continuita' e orientamento pianificare azioni di 
informazione 
partecipata e didattica 
orientativa ex ante,in ingresso, 
in itinere, in uscita, expost 

 Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Progettare percorsi di 
formazione sulla didattica 
laboratoriale, della 
matematica e dell'italiano per 
lo sviluppo di competenze 
di base INVALSI 



8 

  Progettare percorsi/iniziative 
di 
formazione integrata scuola-
lavoro per 
adeguamento/avanzamento 
delle competenze nell’azione 
sistemica curriculare 

  progettare/documentare 
percorsi di educazione alla 
legalità nella dimensione del 
rispetto civile, della salute e 
della sicurezza sul lavoro 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, PRIORITÀ, ESITI 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ Risultati 
 scolastici 

Risultati 
Invalsi 

Competenze 
chiave 
europee 

Risultati a 
distanza 

Curricolo, 
progetta zio-
ne e 
valutazione 

elaborare/ documentare, in 
seno ai dipartimenti, criteri 
di valutazione disciplinare 
comuni e prove strutturate 
per classi parallele 

 
 

x x x x 

 
Sviluppo e 

valorizzazio
ne  

Delle risorse 
umane 

Progettare percorsi di 
formazione sulla didattica 
laboratoriale, della 
matematica e dell'italiano 
per lo sviluppo di 
competenze 
di base INVALSI 

 
 

 x   

 Progettare 
percorsi/iniziative di 
formazione integrata 
scuola-lavoro per 
adeguamento/avanzamento 
delle competenze 
nell’azione sistemica 
curriculare 

 
   

  
x 

  
x 

 
x 

 progettare/documentare 
percorsi di educazione alla 
legalità nella dimensione 
del rispetto civile, della 
salute e della sicurezza sul 
lavoro 

 
 

  x  

Continuità e 
orientament
o  

pianificare azioni di 
informazione 
partecipata e didattica 
orientativa ex ante,in 
ingresso, in itinere, in 
uscita, ex post 

 
 

    x 
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Le azioni di miglioramento sono, in tutta evidenza, prioritariamente  veicolate dal curriculo, 

progettazione, valutazione in una relazione di guida al successo formativo,  sostenute dallo 

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e ed accompagnate da attività di continuità e 

orientamento  in tutte le cerniere di transizione curriculare, anche ex ante ed ex post. 

La qualità dell’offerta formativa IPSSEOA risulta fondata prioritariamente su curricolo, 

progettazione e valutazione, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, continuità e 

orientamento e  su tutte le aree di processo istituzionale. 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1.1 Programmazione 

L’attività di programmazione comprende fasi strettamente correlate fra loro e gerarchicamente 

integrate. 

 

 

PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO - caratteri generali - organizzazione dell’Offerta formativa - metodologie 
didattiche e curricolo - criteri di valutazione 

PIANIFICAZIONE DEI DIPARTIMENTI PER ASSI - linguistico - matematico - storico-sociale - scientifico-
tecnologico 

I dipartimenti per assi culturali: 

 progettazione dei percorsi integrati per il conseguimento delle competenze  

 Costruzione delle prove per la certificazione delle competenze 

PIANIFICAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

PROGRAMMAZIONE 
D’ISTITUTO

PIANIFICAZIONE DEI 
DIPARTIMENTI PER 

ASSI

PIANIFICAZIONE DEI 
DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARE

PROGRAMMAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE

PROGRAMMAZIONE 
DISCIPLINARE 
INDIVIDUALE
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 - programmazione curriculare 

 - rubriche di valutazione 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

- situazione iniziale e fasce di livello - valutazione dei risultati di apprendimento - attività di recupero - UDA 
interdisciplinare - programmazione educativa - attività integrative 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE 

 - analisi della situazione di partenza - osservazione di tipo disciplinare/didattico - risultati di apprendimento 
- programmazione disciplinare per competenze - recupero e potenziamento - attività integrative 

1.2 Utilizzo rubriche di valutazione 

La rubrica è  assunta come prospetto per indicare e descrivere i risultati attesi di un processo di 

apprendimento e metterne in evidenza aspetti rilevanti relativi tanto alle prestazioni quanto al 

modo di realizzarle (processi coinvolti) e a indicarne il livello/grado di raggiungimento. Il concetto 

di risultati attesi coincide con quello di competenza. 

Lo scopo della rubrica è progettuale,  orientativo, valutativo e certificativo. Nel realizzare la  

rubrica/griglia valutativa  si tiene presente il documento di valutazione e/o certificazione.  

Attualmente a livello nazionale valgono  per il secondo ciclo le competenze degli assi del biennio 

dell’obbligo (DPR. 139/2007 e modello di certificazione nazionale D.M. n. 9 del 2010).  

1.3 Livelli di competenza, valutazione e certificazioni 

L’Offerta Formativa curricolare Il nostro Istituto è interessato da due traguardi specifici degli 

alunni nel corso dei cinque anni di frequenza, secondo l’EQF, cioè il Quadro Europeo delle 

Qualifiche, varato in sede UE nel 2008, approvato dal nostro Paese nel 2012: EFQ 2 e EFQ4 

(diploma).  

Il Livello EQF 2, cioè la certificazione dell’obbligo di istruzione (anni 16), che attesta i seguenti 

traguardi:  

CONOSCENZE pratiche di base in un ambito di lavoro e di studio;  

 ABILITA’ cognitive e pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni rilevanti, al fine di 

svolgere compiti e risolvere problemi di routine utilizzando regole e strumenti semplici;  

COMPETENZE - lavorare o studiare, sotto una supervisione diretta, con una certa autonomia 

La valutazione di asse si intende incentrata sulle suddette categorie. 

La valutazione di dipartimento disciplinare assume indicatori e descrittori MIUR come parametri di 

valutazione ed è regolamentata da Protocollo di valutazione di istituto. 

Livelli ESOL DELF – Discipline linguistiche 
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Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – in 
inglese Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ma talvolta indicato 
semplicemente come Framework – è il sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità 
conseguite.  

I livelli di competenza (A2, B1, B2, C1,) sono assunti dagli insegnanti di lingua come modello di 
riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze 
linguistiche 

1.4 Prova d’asse – Tipologie  

Le tipologie in uso sono prove strutturate/semistrutturate corredate da griglie/rubriche di 
valutazione. I compiti di realtà – come tipologia innovativa- si identificano nella richiesta rivolta 
allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile 
vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e 
condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi 
familiari dalla pratica didattica.  

Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno 
privilegiare prove per la cui risoluzione l’allieva/o debba richiamare in forma integrata, 
componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. È da considerare oltretutto che i vari 
progetti presenti nelle scuole (ambiente, legalità, intercultura, ecc.) rappresentano significativi 
percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità .Per 
ogni compito devono essere indicati: i Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli Obiettivi di 
apprendimento, le Competenze chiave europee, la/le discipline coinvolte, i tempi e la fasi di 
lavorazione, le dimensioni delle competenze chiave di riferimento . 

Possibili indicatori di competenza: 

 • autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 
efficace; 

 • relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 
propositivo;  

• partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  

• responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 
ricevuta; • flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;  

• consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni». 

 

 

 

1.5 Prove INVALSI 



12 

Conseguentemente alle novità rilevanti sulle prove INVALSI ex D.Lsg 62/2017 e Decreti ministeriali 

attuativi- DD.MM n. 741 e n.742 (con allegati) del 03 ottobre 2017 , sono programmate misure di 

accompagnamento e attività curriculari dedicate. 

Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

• classi II della scuola secondaria di secondo grado  prove di Italiano e Matematica, comprensive 

anche del questionario studente, in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 07.05.2018 e il 

19.05.2018. 

Le prove INVALSI 2018 (Italiano e Matematica) somministrate on line tramite computer si 

profilano nell’avviso INVALSI come  “un forte elemento di innovazione e consentono di fornire alle 

scuole informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse permettono di eliminare il lavoro di 

immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso affidati 

alla collaborazione dei docenti”. 

1.6 Prove parallele 

Le Prove di verifica per  classi parallele sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si 

inseriscono nell’ambito  del processo di miglioramento dell’istituto   in tema di valutazione.  

Finalità generali  : 

- il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 

- l’ offerta di pari opportunità formative agli studenti. 

 

Obiettivi specifici 

1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 

2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

Le prove parallele, afferenti ai contenuti disciplinari concordati in sede dipartimentale e riferite 

agli argomenti sviluppati fino alla data di somministrazione, sono somministrate in n°2 ( una per 

quadrimestre) 

Il voto conseguito concorre alla valutazione dello studente/studentessa nella specifica disciplina. 

1.7   Curriculum ASL  

La legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha inserito organicamente questa 

strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  
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Risulta ai sensi della legge stabilito un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di 

alternanza che dall’ anno scolastico 2015/16  hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli 

studenti del secondo ciclo di istruzione.  

Con le nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro 

delineate dalle norme in precedenza emanate  risultano innovate  nell’area metodologico- 

didattica curriculare. 

L’Alternanza si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della 

formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti” . 

Le modalità attuative dell’Alternanza ex legge 107/2015, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, 

sistematizza sono riconducibili a: 

a. previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado, con una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti 

tecnici e professionali da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

 b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli 

ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e 

ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;  

c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche 

e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata; 

 d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 

in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione 

sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio; 

 e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 

studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/ 

Per la realizzazione dei percorsi di alternanza 2017/18 si intendono validati i percorsi sperimentali 

2015 da sviluppare nell’arco del triennio 2016-2019 e/o percorsi elaborati da Dipartimento con il 

supporto dei CdC e  della designata   Funzione Strumentale: 

“Mission Turismo – Accoglienza e Servizi Viaggio”; 

L’interfunzionalità  dipartimentale “on board” 

comportamento organizzativo e approccio interculturale al lavoro su Nave Crociera; 

“Bottega Scuola  di Enogastronomia”; 

 “Servizio “ad arte” e tendenze  social : bar, banqueting & catering” 
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Sui progetto ASL – previa riunione di sensibilizzazione della componente familiare, si innestano, 

come da normativa ,  per  le classi 3^ i corsi propedeutici Alimentarista e Sicurezza nella formula 

blended, online e in presenza. 

1.8 b ASL GRUPPO H 

Protocollo svolgimento di attività rivolte ad alunni disabili, BES, DSA e alunni stranieri 

Premessa 

La legge  107 precisa che il percorso di alternanza si attiene a quanto previsto dal Dlgs. n. 77/05, 

nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono 

dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini 

dell'inserimento nel mondo del lavoro progettando le esperienze in misura coerente con gli 

specifici bisogni degli alunni. 

Finalità 

L’IPSSEOA BR vuole offrire agli allievi con Bisogni Educativi Speciali (alunni diversamente abili, 

D.S.A., alunni con Disturbi Evolutivi Specifici, alunni con svantaggio culturale, svantaggio socio-

economico e /o momentaneo “bisogno speciale”), analoghe opportunità formative ed orientative 

previste per i compagni.  

Con i percorsi progettuali ASL si sostiene il processo formativo di ciascun alunno, nella prospettiva 

di un inserimento, come cittadino attivo e consapevole, nella società. Il percorso di alternanza 

scuola-lavoro rappresenta un’esperienza che permette agli studenti con B.E.S. di sperimentare una 

dimensione della vita adulta rappresentata dall’inserimento lavorativo. Tale esperienza consente 

ai discenti di mettersi alla prova in un contesto diverso da quello scolastico e di misurare le proprie 

potenzialità di vita autonoma.  

Attraverso l’alternanza scuola lavoro l’Istituto si pone l’obiettivo di creare una corrispondenza tra 

le individuali abilità ed autonomie dell’alunno, gli apprendimenti scolastici e le prassi operative 

richieste da un contesto socio-riabilitativo o lavorativo reale.  

Il raccordo fondamentale tra scuola, risorse del territorio e mondo del lavoro, pone particolare 

attenzione nel rendere tale esperienza coerente al singolo progetto di vita, nel rispetto dei bisogni 

educativi-formativi speciali degli alunni. Per tal ragione nella pianificazione, nell’attuazione e nella 

valutazione del progetto alternanza scuola-lavoro è resa partecipe la famiglia dell’alunno e tutte le 

componenti interne ed esterne del mondo Scuola. 

Modalità organizzative 

L’IPSSEOA BR in accordo con gli organi collegiali ha deliberato lo svolgimento di tre tipologie di 

alternanza scuola – lavoro, previste dalla normativa e co-progettate dal Comitato Tecnico 

Scientifico, con i C.d.C, il coordinatore G.L.I., le famiglie, le aziende (pubbliche e private) , i docenti 

di sostegno, le figure consulenziali esterne alla scuola (educatori, psicologi, pedagogisti)  
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Tipologia 1 
 

SCUOLA AZIENDA: BAR DIDATTICO – LAB 
PANIFICAZIONE – LAB PASTICCERIA 
Gli  allievi  hanno la possibilità di acquisire 
competenze tecnico- professionali attraverso 
esperienze di lavoro organizzate all’interno 
della stessa Istituzione Scolastica.  
Gli spazi laboratoriali della scuola accolgono in 
ambiente protetto gli alunni diversamente abili 
con maggiori difficoltà, I ragazzi vivono 
l’esperienza come una vera e propria azienda. I 
ragazzi effettuano le attività di alternanza con i 
rispettivi tutor/docente di sostegno 

Tipologia 2 AZIENDE AMICHE: le strutture di piccole 
aziende (settore cucina, sala, ricevimento,) 
accolgono gli alunni Diversamente Abili che 
hanno le capacità di svolgere attività di 
alternanza Scuola – Lavoro, in ambienti più 
ristretti, senza doversi allontanare dal luogo di 
residenza; I ragazzi effettuano le attività di 
alternanza con i rispettivi tutor/docente di 
sostegno 

Tipologia 3 AZIENDE CTS inserimento nelle aziende del 
territorio parte integrante del Comitato Tecnico 
Scientifico.  
I ragazzi effettuano le attività di alternanza con 
i rispettivi gruppi classe. Le attività riguardano il 
settore cucina, sala, ricevimento 

 

1.9  STAGE ESTIVI 

Si definiscono stage  estivi di orientamento quelli promossi durante le vacanze estive per gli 

studenti dell’istituto, con fini di orientamento e di addestramento pratico. 

L’IPSSEOA garantisce l’organizzazione di stage estivi nell’annualità 2016/17 secondo le norme di 

organizzazione stage di cui al Regolamento di Istituto. 

1.10 VIAGGI  DI  ISTRUZIONE  E VISITE GUIDATE : PROTOCOLLO  

Al fine di regolamentare l’organizzazione e lo svolgimento dei viaggi d’istruzione, delle visite 

guidate e delle uscite didattiche, si deliberano le seguenti istruzioni: 

La proposta va presentata e deliberata nei consigli di classe di novembre e deve scaturire dalla 

programmazione di classe sulla base di coerenti motivazioni didattiche.  

Solo per casi eccezionali e documentati  saranno prese in considerazione richieste effettuate al di 

fuori di tale programmazione.  
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La richiesta deve essere effettuata attraverso la scheda pubblicata sul sito della scuola completa in 

tutte le sue parti e consegnata ai referenti per i viaggi. 

In caso di reiterate assenze o di provvedimenti disciplinari di classe e/o individuali, il Consiglio di 

classe valuterà l’opportunità dell’esclusione dalla partecipazione.  

Non è previsto il pagamento della missione per i docenti accompagnatori.  

Prime  e seconde classi:  massimo due visite guidate, senza pernottamento (scelta degli alunni 

partecipanti per profitto e comportamento).  

 Terze e quarte classi : viaggi fino ad un massimo di cinque giorni scolastici.  

 Quinte classi: viaggi fino a sette giorni scolastici.   

DOCUMENTI:  

 richiesta scritta del docente referente, su apposito modello, indicando l’eventuale presenza di 

alunni diversamente abili  

dichiarazione di responsabilità da parte dei docenti accompagnatori  autorizzazione sottoscritta 

dai genitori 

 ricevuta del versamento 

 segnalazione al responsabile dei viaggi di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari segnalate 

per iscritto dagli interessati  

acquisizione dalla Segreteria dell’affidamento di incarico In caso di partecipazione di alunni 

diversamente abili, deve essere effettuata la richiesta alla Cooperativa di pertinenza 

dell’autorizzazione per garantire la presenza dell’assistente. Solo in presenza di tale autorizzazione 

l’assistente potrà partecipare, altrimenti vanno coinvolti i genitori. Resta inteso che in questi casi 

deve essere prevista la partecipazione del docente di sostegno.  

Per le uscite didattiche in mattinata è necessario presentare almeno cinque giorni prima una 

richiesta, sottoscritta da tutti i docenti in servizio nella classe nel giorno prescelto, indicando meta, 

numero dei partecipanti, docenti accompagnatori e acquisizione della autorizzazione da parte dei 

genitori; successivamente va ritirato dalla segreteria l’affidamento d’incarico. A conclusione di 

ogni iniziativa, il docente referente consegnerà in Presidenza una relazione. Referente dei viaggi: 

Brindisi:  prof. Luigi Colucci         

1.11 EVENTI /GARE/MANIFESTAZIONI INTERCULTURALI 

Vale anche per questo ambito il protocollo procedurale di istituto. 
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Attività e progetti 
Numerose sono le attività di approfondimento che l'Istituto propone agli allievi, attraverso i vari 
progetti approvati di anno in anno e contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa. 
 
Fra questi si segnalano esperienze professionalizzanti: 
- Partecipazione a gare e concorsi professionali, nazionali e internazionali. 
- Partecipazione alle principali fiere di settore ( Bit Salone del Gusto Vinitaly). 
- Organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni, inerenti alle attività di indirizzo (eventi 
a tema collegati alla progettualità della scuola) che vedono gli studenti come diretti protagonisti. 
- Partecipazione a manifestazioni promosse nel territorio: Mostra mercato di Campagna Amica e 
GAL Terra dei Messapi 
- Collaborazione con associazioni di volontariato e di cooperazione internazionale attive nel 
territorio) 
- Collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti IPSSEOA 2017/18 

Asse scientifico : “Itinerari possibili” 

      “Unplugged” 

Asse vocazionale: “Ospitalità IPSSEOA: comunicare con successo” 

                                 “Corso sculture vegetali” 

                                  “Arte dolciaria” 

Asse inclusione:   “L’angolo della salute” 

Asse metodologico: Qualificazione degli apprendimenti: 

                                     Certificazione linguistica/ Certificazione ECDL 

 

Progettazione USR Puglia-PON 

 “Scuola Aperta” – Progetto Area a Rischio  e PON Inclusione 

Area a Rischio IPSSEOA 

I progetti relativi alle “Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica” (CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9) prevedono il finanziamento di progetti di 

scuole, di ogni ordine e grado, collocate in aree a rischio e a forte processo immigratorio di tutto il 

territorio nazionale. Obiettivo è quello di affrontare in maniera "sinergica” il problema della 

dispersione scolastica e dell’integrazione scolastica attraverso: attività di orientamento e/o ri-

orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e 

delle competenze. 
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L’elaborazione progettuale IPSSEOA Br  di contrasto al tasso di dispersione scolastica (dropout , 

ripetenza, frequenza irregolare e in disagio) determinata da indagine sistemica di contesto  che –  

area Obiettivo Convergenza  per inoccupazione  e frammentazione sociale (38,6 % Br) - è 

connotato nella Scuola da indicatori  INVALSI di : - basso status socioeconomico familiare ESCS -  

trasferimento in uscita (13,8% ) - disagio negli apprendimenti INVALSI ( varianza classi tra 12%  

dentro 88% IT;  tra 18,5%  dentro 8,5% MAT) - debito formativo (28,1%). 

Nel processo di autovalutazione i fattori a rischio sono riconducibili a : deficit di orientamento alla 

scelta vocazionale; motivazione intrinseca all’apprendimento per carenti sollecitazioni socio-

culturali in un territorio ad alto tasso ISTAT di deprivazione materiale (25,3% ex Rapporto 23^ ed.); 

inadeguatezza metodologica a progetti di studio/lavoro/carriera . Si legittima, in tal senso, la scelta 

IPSSEOA di focalizzare l’azione Area A Rischio USR Puglia sull’area metodologica con revisione 

programmatica dell’impianto curriculare e strategica azione di riequilibrio/potenziamento degli 

apprendimenti di standard INVALSI in un project work di innovazione e guida al successo 

formativo in un ambito pedagogico condiviso da adulti della scuola, componente familiare, 

studenti con nuovi stili di apprendimento. 

Il progetto IPPSEOA BR “ Imparare ad apprendere “per lo sviluppo di competenze  INVALSI è 

stato autorizzato con circolare del 21 agosto 2017 “Assegnazione alle istituzioni scolastiche 

dell’importo complessivo per il finanziamento del MOF per l’a.s. 2016-17” 

Finanziamento dei progetti relativi alle Aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la 

dispersione scolastica di cui all’art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006 – 2009. – Esercizio 

finanziario 2016. Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento per l’a.s. 2016 – 2017  

PON INCLUSIONE IPSSEOA 

Il Miur ha pubblicato in data 18 luglio 2017 le Autorizzazioni all'avvio dei progetti  previsti dal 
bando Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

 
Il progetto autorizzato MasterSchool IPSSEOA, Scuola aperta alle vocazioni dovrà essere 
realizzato entro il 31/08/2018, mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 
31/12/2018.  
 
Il progetto consta di otto moduli( n.30h x modulo) – destinati a n.20 allievi biennio iniziale  come di 
seguito articolati: 
 
 

Tipologia modulo Titolo modulo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico A scuola di fair play, il tag rugby   

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/780e6e07-16b5-4201-b516-d610a8f1adb3/autorizzazioni-Inclusione-avviso_10862_100916.zip
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Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

 
Laboratorio di giocoleria 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 
 

 

Art Lat & Coffee 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Cake designing "made in Puglia",", 
tra tradizione ed innovazione 
dolciaria 
 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

A bottega-scuola di enogastronomia, 
il gusto 'tipico' dell'apprendimento 

Potenziamento delle competenze di base “A due passi da noi”: Web doc sul 
Cesare Braico, il Parco della Scuola 

Potenziamento delle competenze di base Abilità in gioco, non solo per numeri 
primi 

Potenziamento delle competenze di base Istruzioni per nativi digitali 
consapevoli 

 
PROGETTAZIONE MIUR – PON FSE  - IN RETE 

In attesa di graduatoria: 

Competenze di base (Avviso il 20 febbraio 2017) 

Competenze di cittadinanza globale (Avviso il 17 marzo 2017) 

Cittadinanza europea (Avviso il 24 marzo 2017) 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  

Cittadinanza e creatività digitale  

Educazione all’imprenditorialità (Avviso il 8 marzo 2017) 
Orientamento (Avviso il 13 marzo 2017) 
Alternanza Scuola-Lavoro (Avviso 28 marzo 2017)  
 

PROGETTO “FIABA “ UNISCO Network per lo sviluppo locale - Festival Inclusivo di Arti nei Beni 

culturali e ambientali per Adolescenti 

PROGETTO GAL IPSSEOA BR project European Vocational Training for Local Development 

acronimo: Eu-Train 4 LO.DE     Erasmus+ programme 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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L’ IPSSEOA BR promuove azioni mirate all'innovazione metodologica attraverso piano dedicato di 
animazione digitale e piano di formazione.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il Piano di Intervento, redatto dall’Animatore 
Digitale dell’Istituto, intende configurare lo scenario di strategie, funzionali e coerenti con la realtà 
della nostra scuola, per la realizzazione di quel cambiamento culturale, metodologico, 
organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale.  

ASSI DI INTERVENTO: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 

(INTERVENTI A.S. 2017-2018   ex PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE ANIMATORE DIGITALE in 
appendice) 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

A) PIANO DI FORMAZIONE DOCENTE 

Conformemente al piano di formazione del personale scolastico per il triennio 2016/2019 le 
progettualità formative dedotte dalle priorità già individuate in sede di autovalutazione d’Istituto 
sono come di seguito articolate: 

Anno Scolastico 2017/2018 

Priorità 
Unità Formative 
ipotetiche 

Contenuti Durata Svolgimento Note 

Formazione ASL 
(Alternanza 
Scuola Lavoro) 
 

Predisposizione di un 
percorso ASL 

Organizzazione 
dei percorsi 

ASL 

 

8 ore Novembre   
Destinatari: 
docenti 
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Formazione 
digitale e 
innovazione 
didattica 

Nuove tecnologie per 
la didattica e 
multimedialità 

Piattaforme 

Didattiche 
MOODLE 

Altre 
piattaforme  

 

25 ore 
Gennaio 

Febbraio 

Destinatari: 
docenti 

 

B) INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO ex azioni IPSSEOA  per lo sviluppo di competenze chiave 

europee  con percorsi di formazione/prassi didattica: 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE, ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE E VOCAZIONALE 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

L’azione IPSSEOA BR si significa nello sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi con  adozione di strategie differenziate per coinvolgere studenti 
con difficoltà e criteri di valutazione coerenti con prassi inclusive. Obiettivi operativi 
collegialmente condivisi sono: 

Prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato alle effettive potenzialità 
(punti di forza) dell’alunno BES in modo da favorire la sua inclusività e contemporaneamente 
quella della classe.  

• Promuovere l’attuazione di un ambiente di apprendimento  cooperativo, attivo e amichevole  

• Promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione tra pari all’interno 
di tutta la classe.  

• Ampliare gli aspetti attivi dei curricula disciplinari (attività laboratoriali in classe, attività di 
ricerca anche con l’uso delle TIC, cooperative learning ecc.) a favore di tutta la classe 

• Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in ingresso e 
le conquiste ottenute in itinere e finali, in eventuale coerenza con il PEI o PDP 

• Adottare sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale che si 
rifanno a standard elaborati dal gruppo di disciplina per tutta la classe  
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ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LAVORO IPSSEOA BR PER L’INCLUSIONE 

Con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 si estendono i compiti del Gruppo H d’Istituto e si 
ridefinisce il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, estendendo la responsabilità di 
tutta la comunità educante all’intera area della difficoltà di apprendimento (bisogni educativi 
speciali).  
Al GLI d’Istituto vengono affidati anche i compiti che prima erano attribuiti al GLHI dall’art 15 della 
Legge 104/92. Pertanto il GLI rappresenta una estensione del Gruppo H. Esso presiede alla 
programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare 
alle iniziative educative e di integrazione, al fine di contribuire alla piena realizzazione del diritto 
allo studio e al successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali. Inoltre il GLI si pone 
quale punto di riferimento necessario ad accrescere la cultura dell’inclusione favorendo, 
promuovendo e coordinando le iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti e di tutto il 
personale della scuola sulle tematiche dell’inclusione.  
Particolare attenzione è prestata  nella comunità educante IPSSEOA alle esigenze specifiche degli 
allievi certificati e alle fasi di maggiore criticità del loro percorso scolastico, dall’altro alla stretta 
collaborazione con gli altri dipartimenti, gli operatori socio-psico-pedagogici, i consigli di classe, le 
famiglie e il personale non docente. Il Dipartimento sviluppa proposte relative alla didattica 
speciale, sia per gli alunni diversamente abili, sia in generale, per l’area dei DSA e dei BES.  

Compito delicato e complesso del coordinatore di dipartimento è anche quello di raccordarsi e 
collaborare con il GLIP (Gruppo di lavoro provinciale per l’inclusione), con l’USP (Ufficio Scolastico 
Provinciale del MIUR) di Brindisi, con l’Equipe socio-psico-pedagogica delle ASL distrettuali di 
competenza, con aziende per alternanza scuola-lavoro, con le famiglie, le casa famiglia, le 
associazioni di categoria, il tribunale dei minori ecc. 

ATTIVITA’ GLI IPSSEOA BR  

 Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali presenti nelle sedi di Brindisi e Carovigno.  

 Elaborazione e redazione del PAI aggiornandolo e quantificando i dati.  

 Si analizzano i punti di forza e di debolezza.  

 Analisi delle procedure inclusive d’Istituto, riconoscendo i punti di forza e di debolezza;  

 Elaborazione di modulistica necessaria ai Consigli di classe e i singoli docenti relativamente 
alla compilazione della documentazione per l’inclusione (principalmente PEI e PDP).  

 Raccolta, promozione e diffusione di strategie operative e innovazioni metodologiche fra i 
docenti e le assistenti.  

 Sviluppo del raccordo con CTS, CTI, ASL e altri enti del territorio.  

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione relativo al prossimo anno.  

 Coordinamento di proposte nell’area inclusiva.  

 Consulenza ai docenti, alle famiglie e ad altri operatori dell’inclusione.  

 Predisposizione della modulistica necessaria per l’alternanza scuola lavoro e per l’Azienda 
Simulata.  

 Attività di collaborazione con le altre Funzioni Strumentali.  

 attività pratiche di tirocinio interno per motivare gli studenti a rischio.  

 Collaborazione con il D.S. per le pratiche di alunni con difficoltà di apprendimento in cui 
siano pendenti procedimenti giurisdizionali.  

 Collaborazioni con gli Enti Esterni.  

 Collaborazione con il personale degli uffici amministrativi nelle procedure di rilevamento 
statistico.  
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 Supporto alle numerose attività di tirocinio interno attivato.  

 Attivazione delle procedure per la messa in funzione del Laboratorio di panificazione 
necessario all’alternanza scuola lavoro in Azienda Simulata  

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Le azioni di continuità e orientamento sono veicolate da azioni curriculari di accoglienza e 
dedicata, a cura delle funzioni strumentali e docenti incaricati della progettazione 
esecutiva/gestione di percorsi laboratoriali ed eventi aggregativi 

Open Days IPSSEOA BR – Microlaboratori di orientamento (ex ante) 

Progetto Accoglienza (in ingresso) 

Orientamento alla scelta di settore vocazionale (cerniera di transizione al secondo biennio) 

“Patronato a scuola” – Lab IPSSEOA ACLI (secondo biennio) 

Incontri di studio e formazione continua IPSSEOA con Università e membri CTS (monoennio –V^ 
classe) 

Sportello Cerco Offro lavoro IPSSEOA (monoennio –V^ classe) 

 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO  

L’ IPSSEOA BR stabilisce rapporti con  i soggetti del territorio per promuovere e realizzare le 
attività della scuola 

ACCORDI DI RETE  

Risultano validati gli accordi di rete ex PTOF, suscettibili di ampliamento in risposta agli emergenti bisogni 

PDM: 

CONFAO  - Il Consorzio CONFAO è nato dall’aggregazione dI istituzioni scolastiche e formative proiettate a 

dare il loro contributo alla costituzione di un sistema nazionale di apprendimento permanente attraverso 

esperienze finalizzate ad elevare la qualità delle risorse umane, dei processi e dei risultati formativi. 

AEHT Rete europea delle scuole Alberghiere e Turistiche (AEHT) 

Rete Nazionale degli Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (RENAIA) 

GAL -  Il gruppo di azione locale è un gruppo (generalmente una società consortile) composto 
da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale. I GAL 
elaborano il piano di azione locale (PAL) e gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione 
europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 
 
UNICEF - ll Comitato Italiano per l'UNICEF (UNICEF Italia),  parte integrante della struttura globale 
dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia  come organo sussidiario dell'ONU con il 
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mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il 
mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita vede l’ IPSSEOA BR 
membro delle rete “Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” del 
territorio provinciale ex Protocollo attuativo anno scolastico 2016/2017. 
In continuità con l’attività 2016-17- al termine della quale l’IPSSEOA Br ha ottenuto il 
riconoscimento di "Scuola Amica" con attestato a firma del Ministro e del presidente dell'UNICEF 
Italia, il progetto intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti, alunni in un percorso che mira a 
dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 
 

ACLI - Il  Patronato Acli - ente di diritto privato nella configurazione di agenzia per il lavoro 
autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere l’attività di intermediazione, gratuitamente e senza 
scopo di lucro  -  si impegna , con formale  convenzione , alla progettazione ed erogazione di 
attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo. 

UNISCO  - L’Associazione UNISCO – Network per lo sviluppo locale è una organizzazione no 
profit con sede a Bari nata nel 2003  la cui finalità  di attivare un network che contribuisca con il 
suo operato allo sviluppo locale e alla diffusione e condivisione di buone pratiche in ambito 
sociale, economico e culturale. Particolare attenzione nell’operato di UNISCO è riservata ai 
giovani,  
attraverso percorsi di crescita e sperimentazione professionale come IG students, programma 
nazionale per la diffusione della cultura di impresa tra gli studenti delle scuole e delle università, 
condotto / diretto in Puglia nel periodo dal 1998 al 2002. 

Polo agroalimentare di Locorotondo 

FUNZIONAMENTO CTS  

Con specifico riferimento  alla possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in 

alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 

artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ( punto b 

legge 107/2015) l’istituto  IPSSEOA “Sandro Pertini” Brindisi ”-composto  dalle sedi centrale e 

coordinata di Carovigno e  caratterizzato  da azione professionalizzante nelle articolazioni 

istituzionali di Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica – assume il CTS come 

fondante  della propria  mission educativa  per il costruttivo  raccordo con il mondo del lavoro e 

delle imprese. 

Il Comitato Tecnico Scientifico  si configura come   l'organismo propositivo e di consulenza tecnica 
dell' IPSSEOA “Sandro Pertini” Brindisi e la sua presenza permette all’istituto di aggiornare il Piano 
Triennale  dell’Offerta Formativa (PTOF) alle esigenze del territorio. Le convocazioni ed i gruppi di 
lavoro sono volte a  

- Analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati 
dell’istituto 

- Proporre l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti alternativi); 

- Proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel territorio; 
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- Proporre modifiche dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità, competenze; 

- Individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio (proposte di stage, 
tirocini, alternanza scuola/lavoro, percorsi di inserimento lavorativo, scuola/università); 

- Proporre modalità innovative per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

COLLABORAZIONI CTS IPSSEOA BR 

Asse di 
Intervento 

Membro  Ruolo  Percorsi  

PTOF 

Formazione e 

progettazione 

integrata 

Scuola- Lavoro 

ADA 
 (Associazione 
Direttori 
d’Albergo) 
 
 
AIS  
(Associazione 
Italiana 
Sommelier) 
 
 
FIC provinciale  
(Federazione 
Italiana Cuochi) 

- attività di sensibilizzazione/ 

orientamento alla cultura 

enogastronomica e 

dell’accoglienza turistico –ricettiva  

e ai profili qualificati di settore 

con testimonials di eccellenza;  

-  attività dimostrative di  expertise 

professionale 

- coprogettazione di attività/eventi 

e prove d’arte premiali della scelta 

vocazionale di settore  

 

ALTERNANZA  

STAGE 

USCITE DIDATTICHE 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

PON  

Orientamento 

alla cultura del 

Territorio   

GAL TERRA DEI 

MESSAPI 

 

 

 

 

 

 

 
CRACC srl Spin-
Off 
 Conservazione e 
Ricerca Arti e 
Culture 
Contemporanee 
- Università del 
Salento 

 

 

 

 

 disponibilità fisica e documentale 
di prodotti  del marchio di qualità  
della Puglia Rurale  nelle attività di 
dimostrazione enogastronomica  
IPSSEOA BR: 

 animazione culturale dei corsi 
IPSSEOA BR attraverso visite al Gal 
e percorsi di turismo 
enogastronomico (visite guidate 
presso masserie didattiche e  
presidi  territoriali di qualità 
tipica); 

 sviluppo  materiali didattici e 
bibliografici per  lezioni 
partecipate e seminari  

Valorizzazione del patrimonio artistico- 

culturale del territorio  

 

 

INTERCULTURA 
 PON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PON 
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Certificazione 

competenze  

 

ASL- Igiene degli 
Alimenti e della 
Nutrizione 
(S.I.A.N.) 

 

- coprogettazione/realizzazione  

moduli di certificazione delle 

competenze  

ASL 

Orientamento 

alla  

Formazione 

continua  

 

ISBEM Istituto 
Scientifico 
Biomedico Euro 
Mediterraneo 

- attività di sensibilizzazione/ 

orientamento alla cultura 

scientifica  dei i profili qualificati di 

settore  

ORIENTAMENTO 

PON 

Rapporti 

interistituzionali  

 

 

 

 

 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
 
 
 
CONFINDUSTRIA 
 

Membri rappresentativi CONTINUITA’ORIENTAMENTO 

PON 

PDM 

Piano di 

Miglioramento 

Istituzione 

Scolastica  

 

DS 
DSGA 
Collaboratori DS 
Referente 
organizzativo 
sede di 
Carovigno 
Docenti funzioni 
strumentale  
Presidente 
Consiglio di 
Istituto 

Supervisione, operatività CTS  PRIORITA’ RAV/PDM 

 

Rapporti con le famiglie 

L’IPSSEOA  BR coinvolge i genitori nel Patto di Corresponsabilita' e nell’adesione partecipata alla 
scelta orientativa in occasione degli Open days della scuola e  a percorsi / iniziative rilevanti per la 
vita scolastica.  

Il Patto Educativo viene instaurato nella fase di ingresso nella scuola e comporta una descrizione e 
sottoscrizione di specifici e reciproci impegni che legano la scuola, la famiglia, i ragazzi. Tale 
impegno attiene ai seguenti, essenziali, livelli di contenuto:  

a) piano dell’offerta formativa (centrato sulla promozione di benessere e successo dello studente, 
sulla sua valorizzazione come persona, sulla sua realizzazione umana e culturale;  

b) area della relazionalità (costruzione di un clima orientato al dialogo, all’integrazione, 
all’accoglienza, al rispetto reciproco e promozione del talento e dell’eccellenza, dei 
comportamenti solidali e civili; condivisione con i genitori di linee educative comuni, in continuità 
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con l’azione educativa scolastica; stile comportamentale positivo e corretto nei confronti 
dell’ambiente scolastico da parte degli studenti);  

c) tema della partecipazione (ascolto attivo e coinvolgimento di studenti e famiglie, nell’ottica 
dell’assunzione di responsabilità rispetto al piano formativo; collaborazione attiva delle famiglie e 
informazione continua circa il percorso didattico-educativo dei propri figli; frequenza regolare ai 
corsi e assolvimento degli impegni di studio, accanto ad un atteggiamento partecipativo e 
responsabile nei confronti della vita scolastica da parte degli studenti).  

d) norme di comportamento (mantenimento del rispetto delle norme di comportamento da parte 
dei ragazzi, con predisposizione di eventuali, adeguati provvedimenti disciplinari; visione delle 
comunicazioni provenienti dalla scuola e riflessione critica e costruttiva con i figli circa gli eventuali 
provvedimenti disciplinari assegnati; comunicazione in famiglia da parte dei ragazzi in merito a 
quanto espresso dagli insegnanti e promozione di situazioni di integrazione e solidarietà in classe 
da parte degli studenti).  

Rispetto all’area della relazionalità e al tema fondante della partecipazione, in considerazione della 
importanza del rapporto con le famiglie nell’azione formativa, i docenti dell’IPSSEOA “Sandro 
Pertini” delle sedi centrale e coordinata di Carovigno sono a disposizione delle famiglie per un’ora 
settimanale (in orario antimeridiano). Sono stabiliti, inoltre, due incontri pomeridiani.  

Il Dirigente Scolastico, il coordinatore di classe e la segreteria didattica sono a disposizione dei 
genitori e si impegnano alla comunicazione di variabili di frequenza, ritardi, criticità e 
comunicazioni varie. La comunicazione della disponibilità settimanale e ricevimento docente si 
intende previo appuntamento. 

ORIENTAMENTO E ORGANIZZAZIONE STRATEGICA 

L’ IPSSEOA BR promuove e realizza la gestione strategica della scuola attraverso  DS , collaboratori 
DS, funzioni strumentali, coordinatori, referenti  e incarichi , docenti di staff entro la quota del 10% 
di cui alla Legge 107/2015. 

a) Gestione PTOF, Funzioni e  Ruoli 2017-18 
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ASSEGNAZIONE  INCARICHI FUNZIONI STRUMENTALI 

FS1 - area  di processo Curricolo, progettazione e valutazione  

Gestione e aggiornamenti  RAV  - PDM -  PTOF 

Ricerca e sviluppo PON FSE 

Raccordo assi /dipartimenti / coordinatori  classi  su attività curriculari, progettuali e di valutazione 

Archivio documentazione 

Proff.  Carnevale, Carrozzo, Chirico 

 

FS2 - aree di processo  Curricolo, progettazione e valutazione,  Integrazione con il territorio e 

collaborazione  
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Progettazione esecutiva ASL  in raccordo con CTS ed enti di categoria;  

raccordo con tutor classi ASL; 

promozione e gestione reti e stipula accordi; 

percorsi /eventi   interculturali e vocazionali 

Archivio documentazione 

Proff.  Mustich, Pispero, Miano, Monopoli 

FS3   area di processo Continuità e orientamento 

Coordinamento stage e viaggi di istruzione; 

Progettazione percorsi di accoglienza e orientamento: attività di raccordo con scuole secondarie di 

primo grado;  orientamento in ingresso; monitoraggio risultati scolastici; orientamento alla scelta 

di indirizzo vocazionale;  misure di accompagnamento alla formazione continua/lavoro (in 

raccordo con università, enti ed agenzie formative , sportello cerco offro/lavoro) e produzione dati 

risultati a distanza 

Archivio documentazione 

Proff.  Colucci, Bene, Vantaggiato 

 

FS4  area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Analisi dei bisogni formativi; Progettazione e  gestione Piano di formazione  e aggiornamento 

docenti e TFA; gestione piano di accoglienza e formazione docenti neoassunti; relazioni con enti e 

organizzazioni di formazione ; monitoraggio e valutazione dei percorsi di formazione. 

Archivio documentazione 

Prof. Manca 

 

FS5 area di processo Ambiente di apprendimento  

Coordinamento laboratori e supporto scientifico-tecnologico;  Piano    di comunicazione 

tecnologica ;  Gestione rete informatica e sviluppo web ; gestione piattaforma di Istituto; supporto  

e monitoraggio INVALSI ; implementazione sitografica con pubblicizzazione attività della scuola 

.Componente organizzativa ed elettorale  degli Organi Collegiali. Attività di monitoraggio di 

istituto. 

Archivio documentazione 

Proff. Coppolino, Villani 
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FS6 area di processo  Organizzazione funzionale della scuola 

Attività di comunicazione raccordo sede centrale e coordinata di Carovigno; sostegno attività 

docenti/ studenti; coordinamento attività didattiche curriculari ed extracurriculari; gestione piano 

di verifica, monitoraggio e valutazione. 

Proff. Ruggiero G. , Magli 

 

FS7 area di processo  Inclusione e differenziazione 

Coordinamento Gruppo H; progettazione e gestione PAI; progettazione percorsi di recupero  

competenze chiave  in situazione problematica dell’apprendimento;  promozione/attivazione di 

strategie e  interventi didattici  BES, DAS,  alunni immigrati; contatti funzionali all’inclusione ; 

monitoraggio attività  

Prof.sse Roncaccioli; D’Avino , Catania, Greco 

         
Coordinatori di  asse: compiti  

ex circolare 20 settembre 2017  

Nel primo biennio i dipartimenti di asse, formati da docenti di discipline afferenti ad una stessa 

area di intervento formativo, hanno il precipuo compito di concorrere alla omogeneizzazione dei 

risultati di apprendimento rispetto all’unitario valore formativo per la certificazione delle 

competenze.  

Il docente coordinatore di asse è responsabile di:  

 definizione delle competenze e delle modalità di verifica, soprattutto per quanto attiene alle 

prove comuni, dei livelli, degli standard di apprendimento e delle griglie di valutazione; 

  monitoraggio della prassi didattica e valutazione INVALSI (italiano e matematica); 

 monitoraggio della prassi didattica e valutazione/certificazione KET/PET (inglese) DELF (francese);  

 attività di certificazione d’asse al termine del primo biennio. 

I dipartimenti di asse IPSSAR costituiti per l’annualità 2017/18 sono come di seguito organizzati: 

Asse dei linguaggi Lingua italiana 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Scienze motorie e sportive 

Coordinatore  

Prof.ssa Maggi M. 
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Asse matematico Matematica  Coordinatore  

Prof. Coppolino V. 

Asse storico-sociale 

 

Storia Diritto Economia 

Religione 

Coordinatore  

Prof.ssa Carricato M. A. 

Asse scientifico-tecnologico Scienze della terra 

Biologia Chimica 

Fisica Scienze degli alimenti 

Laboratorio dei servizi 

Enogastronomici (cucina, sala 

e vendita) 

Laboratorio di accoglienza 

turistica Economia  

Coordinatore  

Prof. Mustich V. 

 

Coordinatori di disciplina/area disciplinare -compiti 

I docenti coordinatori di disciplina svolgono le seguenti principali funzioni:  

 individuazione degli obiettivi didattici condivisi, in termini di competenze al termine del 

biennio e del triennio;  

 elaborazione di piani di verifiche comuni per una o più fasce di classi parallele, sulla base degli 

obiettivi condivisi anche con riferimento alle prove Invalsi se previste;  

 elaborazione di piani di corsi di sostegno ai ragazzi in difficoltà:  

 elaborazione di un piano acquisti relativo alle necessità disciplinari;   

 piano di miglioramento delle attività disciplinari;  

 stimolo e sostegno ai docenti di disciplina ed alunni per la partecipazione a concorsi, convegni, 

bandi; 

 raccordo e riferimento continuo con le funzioni strumentali (coordinatori di asse); 

 effettuano gli interventi previsti secondo il cronogramma previsto nel Pof. 

Si individuano, di seguito, i nominativi dei coordinatori disciplinari per l’a.s. 2017/18: 

Italiano-storia- Prof.      CUZZUPE’ Maria Rosaria 

Inglese Prof.      VERGINE Ausilia  
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Coordinatori classe a.s.2017/18 - sede di Brindisi 

Francese Prof.      CARROZZO  MARIA R. 

Alimentazione Prof.      MORCIANO Pietrina 

Matematica Prof.      LEONE MARIA 

Diritto- Economia 

Diritto e Tecniche Amministrative 

triennio 

Prof.     PIGNATELLI 

Prof.     MANCA 

Fisica-chimica-Scienze-Geografia Prof.      MIGNONE Carla 

Enogastronomia Prof.      MONOPOLI Pasquale 

Sala vendita Prof.     PELLEGRINO Mirella 

Accoglienza Prof.      BENE Giampiero 

Ed. fisica Prof.      COZZOLI Flora 

Religione Prof.      SCAVO Angela 

 Coordinatori di 

classe 

 Verbalizzanti 

Scrutini 

 Verbalizzanti 

consigli classe 

1A BRANDI V.T 1A BRANDI V.T 1A BRANDI V.T 

1B COLELLA G. 1B COLELLA G. 1B COLELLA G. 

1C PRIMICERIO G. 1C PRIMICERIO G. 1C PRIMICERIO G. 

1D CUZZUPE’M.R 1D CUZZUPE’M.R 1D CUZZUPE’M.R 

1E ZITO C. 1E ZITO C. 1E ZITO C. 

1F DE PASCALIS A. 1F DE PASCALIS A. 1F DE PASCALIS A. 

1G CONTE I. 1G CONTE I. 1G CONTE I. 

1H RIEZZO F. 1H RIEZZO F. 1H RIEZZO F. 

1I ANTELMI 1I ANTELMI 1I ANTELMI 

1L APRILE 1L APRILE 1L APRILE 

1M ZUMBO 1M ZUMBO 1M ZUMBO 
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1N TONDO V. 1N TONDO V. 1N TONDO V. 

1O SCARAMOZZINO F. 1O SCARAMOZZINO F. 1O SCARAMOZZINO F. 

2A SCLAVO D. 2A SCLAVO D. 2A SCLAVO D. 

2B SPAGNOLO F. 2B SPAGNOLO F. 2B SPAGNOLO F. 

2C COLUCCI G. 2C COLUCCI G. 2C COLUCCI G. 

2D LEONE M. 2D LEONE M. 2D LEONE M. 

2E PIGNATELLI L. 2E PIGNATELLI L. 2E PIGNATELLI L. 

2F DONADEI D. 2F DONADEI D. 2F DONADEI D. 

2G LEONE M. 2G LEONE M. 2G LEONE M. 

2H GIAMMARUCO C. 2H GIAMMARUCO C. 2H GIAMMARUCO C. 

2I MASSARI D. 2I MASSARI D. 2I MASSARI D. 

2L MEMMI  A. 2L MEMMI  A. 2L MEMMI  A. 

3A SAMMACICCIO V. 3A SAMMACICCIO V 3A SAMMACICCIO V 

3B MUSTICH V. 3B MUSTICH V. 3B MUSTICH V. 

3C TONDO V. 3C TONDO V. 3C TONDO V. 

3D TAVERI A. 3D TAVERI A. 3D TAVERI A. 

3E MAGGI M. 3E MAGGI M. 3E MAGGI M. 

3F BENE G. 3F BENE G. 3F BENE G. 

3G CONTE I. 3G CONTE I. 3G CONTE I. 

3H CLEMENTE L. 3H CLEMENTE L. 3H CLEMENTE L. 

3I FANELLI A. 3I FANELLI A. 3I FANELLI A. 

4A VERGINE A. 4A VERGINE A. 4A VERGINE A. 

4B MORCIANO P. 4B MORCIANO P. 4B MORCIANO P. 

4C URSO M.T 4C URSO M.T 4C URSO M.T 

4D VANTAGGIATO G. 4D VANTAGGIATO G. 4D VANTAGGIATO G. 

4E CARROZZO R. 4E CARROZZO R. 4E CARROZZO R. 
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Coordinatori di classe a.s.2017/18 – Sede di Carovigno    

 

 

FUNZIONIGRAMMA LABORATORI IPSSEOA 

Nomina sub consegnatari di laboratorio 

I compiti dei sub consegnatari di laboratorio sono:  

4F MERICO F. 4F MERICO F. 4F MERICO F. 

4G PELLEGRINO 4G PELLEGRINO 4G PELLEGRINO 

4 H PERRONE A. 4H PERRONE A. 4H PERRONE A. 

5A VERGINE S. 5A VERGINE S. 5A VERGINE S. 

5B BRIGANTI G. 5B BRIGANTI G. 5B BRIGANTI G. 

5C MANCA G. 5C MANCA G. 5C MANCA G. 

5D MONOPOLI P. 5D MONOPOLI P. 5D MONOPOLI P. 

5E GIOIA G 5E GIOIA  5E GIOIA  

5F CARRICATO 5F CARRICATO 5F CARRICATO 

5G MIANO P 5G MIANO 5G MIANO 

Coordinatori di 

classe 

Verbalizzanti 

Scrutini 

Verbalizzanti 

consigli classe 

1A RUGGIERO G. 1A RUGGIERO G. 1A RUGGIERO G. 

1B CALAMO F. 1B CALAMO F. 1B CALAMO F. 

2A CALAMO C. 2A CALAMO C. 2A CALAMO C. 

2B PREZIUSO A. 2B PREZIUSO A. 2B PREZIUSO A. 

3A SGURA A. 3A SGURA A. 3A SGURA A. 

4A CARLUCCI P. 4A CARLUCCI P. 4A CARLUCCI P. 

5A FIORI M.E. 5A FIORI M.E. 5A FIORI M.E. 
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 effettuare la ricognizione del materiale esistente in collaborazione con assistenti tecnici  

 effettuare la compilazione dell’inventario di laboratorio che sarà utilizzato per le consegne di cui 

al citato art.27 del D.M. N°44/2001  

 predisporre il regolamento d'uso del laboratorio affidato secondo le norme di sicurezza  

 curare la custodia delle attrezzature presenti in collaborazione con assistenti tecnici  

 segnalare al RSPP eventuali fonti di pericolo presenti nel laboratorio  

 predisporre il piano acquisti di concerto con la Segreteria.  

 Formare-informare gli studenti sulle norme di sicurezza e relative attività svolte in laboratorio. I 

laboratori con ridotto carico di ore di impiego sono 

I laboratori 2017/18 sono come di seguito allocati:  

 

SEDE DI BRINDISI 

LABORATORIO  

 

PIANO RIALZATO DOCENTE TOTALE PIANO 

SALA VLADIMIRO CALIOLO 

Già Sala Principe 

PIANO RIALZATO MARRAZZO L. N°3 

LAB. ENOGASTRONOMIA RIALZATO LATO SELF SERVICE PRIMICERIO G  

LAB. ENOGASTRONOMIA RIALZATO LATO FRONT OFFICE 

 

PELLEGRINO M.  

LABORATORIO PIANO PRIMO INCARICHI TOTALE PIANO 

LAB. INFORMATICA 2 PRIMO PIANO MALERBA F. N°4 

LAB. INFORMATICA 3 PRIMO PIANO COPPOLINO V.  

LAB. INFORMATICA 1 PRIMO PIANO NESTOLA S.  

INFORMATICA LINGUISTICO 

AULA CONVEGNI 

PRIMO PIANO  

PRIMO PIANO 

BENE G.  

LABORATORIO  PIANO SECONDO INCARICHI TOTALE PIANO 

LAB. ENOGASTRONOMIA PIANO SECONDO MUSTICH V. N°1 

 

PALESTRA  SEMINTERRATO D ‘AVANZO N°1 

BAR PASTICCERIA SEMINTERRATO CIOLLARO M. N°1 

SEDE DI CAROVIGNO 
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LABORATORIO  

 

PIANO  DOCENTE TOTALE PIANO 

LAB. ENOGASTRONOMIA C. PIANO TERRA SANTORO N°3 

LAB. ENOGASTRONOMIA S PIANO TERRA CALAMO F.  

LAB. INFORMATICA PIANO TERRA RUGGIERO G.  

 

 

INCARICHI DOCENTI 2017/18: 

 Studio e applicazione al PTOF delle linee guida L. 107/15; Progettazione esecutiva 
annuale PTOF;  Referente valutazione prof.ssa Carnevale 

 Studio e predisposizione Regolamentazione d’Istituto; Bandi/gare e contenzioso;  
Componente docente Organo di Garanzia Interno:  : prof.ssa Memmola 

 Animatore digitale: prof. Coppolino 

 Coordinatori/Verbalizzanti Consigli di Classe: vedi circolare 

 Responsabili di Dipartimento: vedi circolare 

 Coordinatore sede di Carovigno:  Prof. Basile 

 Responsabili di laboratorio: vedi circolare 

 Gruppo H: profri. Vilardi, Lapenna, Tanzariello 

 Centro Culturale Ospitalità/Eventi e pubblicizzazione :  prof.ri Bistanti, Carnevale, 
Memmola 

 INVALSI: prof.sse Cuzzupé, Clemente 

 Certificazioni linguistiche: prof.sse Maggi, Zannoni 

 Certificazione ECDL: prof.ri Malerba, Nestola 

 Supporto monitoraggio ASL: prof.sse Scaramozzino, Antelmi,Tondo 

 Commissione elettorale:  prof.ri Coppolino, Villani 

 Responsabili vigilanza divieto fumo: prof. Colucci, Cuzzupé (Brindisi), Ruggiero 
(Carovigno) 

 Partecipazione attiva ed educazione al teatro e cinema: prof.sse Carricato, 
Pignatelli, Vergine A. 

 Orientamento in ingresso: prof.ri Cuzzupé, Colucci, Monopoli, Bene 

 Intercultura: prof.sse Taveri, Maggi, Carrozzo 
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 AEHT: prof. Pispero 

 Educazione stradale: prof.sse  Carricato, Pignatelli 

 Educazione alla salute e sicurezza : prof.ssa Italia 

 Educazione e percorsi di legalità: prof.sse Carricato, Memmola, Pignatelli 

 Sito web: prof.ri Coppolino, Malerba, 

 Educazione Solidale: prof.ri Tondo, Cozzoli 

 Cura della comunicazione/rassegna stampa WEB: prof.ssa Consales 

 

Misure organizzative 

Orario lezioni  

Con circolare interna del 26/09/2017 si rende noto che, dal lunedì 02 ottobre e fino a nuova 

comunicazione, l'orario giornaliero delle lezioni sarà suddiviso come di seguito riportato:  

 Ore 08.00- inizio delle lezioni (Prima ora)  

 Ore 09.00- inizio seconda ora  

 Ore 10.00- inizio terza ora  

 Ore 10.50- inizio ricreazione 

  Ore 11.00- fine ricreazione e inizio quarta ora  

 Ore 12.00- inizio quinta ora  

 Ore 13.00- inizio sesta ora  

 Ore 13.50- fine lezioni  

Per una più ordinata e sicura uscita degli alunni alla fine delle lezioni si procederà come di seguito 

riportato: Prima campanella uscita alunni 2° piano Seconda campanella uscita alunni 1° piano 

Terza campanella uscita alunni piano rialzato  

Disposizioni  in materia di prevenzione vaccinale 

come stabilito dal decreto-legge del 07 giugno 2017 n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione di esonero, 

l’omissione o il differimento, va presentata  all’istituzione scolastica entro il 31 ottobre 2017. 

MISURE ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
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1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. Fa parte degli obblighi di 

servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l’art. 29 comma 5 del 

CCNL Scuola 2006-09 (27.11.2007) dispone che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli 

alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e 

ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto 

obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile. In particolare l’art. 2048 Cod. Civ. 

dispone che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro 

vigilanza. (…) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto 

se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 

2048 Cod. Civ., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, 

quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale 

dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo 

efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver 

adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (la Corte di Cass., sez 

III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la 

responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato 

della stessa dall’aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che 

l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, 

conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di 

una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze 

oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di 

adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della 

vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione 

temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili 

motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve 

incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore 

scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Sede Centrale: Via Appia, 

356 Brindisi – Sede Coordinata: Via Marcello s.n. e-mail: brrh01000q@istruzione.it PEC: 

brrh01000q@pec.istruzione.it - telefono: Brindisi 0831431279; Carovigno 0831996853 fax: Brindisi 

0831431244 - Codice Fiscale 80009600745 docente, come disposto dal profilo professionale (CCNL 

Scuola 2006-09). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa 

della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 

 2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA. Al fine di 

regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, 

antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un 

collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in 

servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata 

degli stessi nelle proprie aule. E’ necessaria inoltre la presenza fissa di un collaboratore scolastico, 

durante tutto l’arco della giornata, all’ingresso principale dell’Istituto – Punto Accoglienza-, con 

compiti di vigilanza sugli ingressi-uscite e di portierato. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni.  



39 

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI 

NELLE SCOLARESCHE. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il 

cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo 

stesso cambio degli insegnanti. Il collaboratore scolastico dovrà vigilare sulla scolaresca finché non 

saranno giunti gli insegnanti in servizio nell’ora successiva. I docenti che hanno appena lasciato le 

classi, dovranno recarsi tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva. 

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della 

vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2° ora in poi o che hanno 

avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula 

interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, 

all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di 

assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente 

annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel 

contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza. 

4. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO-RICREAZIONE. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli 

alunni durante gli intervalli, della durata di 10 minuti, si dispone che detta vigilanza venga 

effettuata dai docenti durante l’orario di servizio (terza ora). 

 5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI. 

Sede Centrale: Via Appia, 356 Brindisi – Sede Coordinata: Via Marcello s.n. e-mail: 

brrh01000q@istruzione.it PEC: brrh01000q@pec.istruzione.it telefono: Brindisi 0831431279; 

Carovigno 0831996853 fax: Brindisi 0831431244 - Codice Fiscale 80009600745 - Al fine di 

regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si 

dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico 

con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori 

scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per 

assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle 

classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale.  

6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO” La vigilanza sui “minori bisognosi di 

soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle 

loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di 

sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un 

collaboratore scolastico e/o dall’assistente.  

7. VIGILANZA IN PALESTRA E NEI LABORATORI In palestra, nei laboratori, nel tragitto aula-palestra 

o aula-laboratorio e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti di Educazione Fisica e 

agli ITP in orario di servizio.  

8 VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE, STAGE La vigilanza sugli alunni 

durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente 

assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni 

quindici alunni (CM 291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti 

gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente 
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dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in 

considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.   

Validità dell’anno scolastico  

Gli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 prevedono che “……ai fini della validità dell’anno scolastico, 

compreso quello relativo all’ultimo anno del corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. A tale 

proposito giova ricordare che alla formazione del monte orario contribuiscono anche, in modo 

determinate, LE ENTRATE ALLA 2^ORA E LE USCITE ANTICIPATE.  

Fermo restando che, A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, tali assenze non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, sono previste deroghe normative 

dovute a:  

 Gravi motivi di salute documentati.  

 Terapie e/o cure programmate.  

 Donazioni sangue.  

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. Il regolamento prevede in ogni caso che: “il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e 

la non ammissione alla classe successiva o all’esame di fine ciclo”. 

 

SINTESI PROCESSI E PRATICHE PDM IPSSEOA BR 

Risultati attesi e monitoraggio  

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

elaborare/documen
tar e - in seno ai 
dipartimenti - criteri 
di valutazione 
disciplinari comuni 
e prove strutturate 
per classi parallele  

standardizzazione delle 
procedure valutative e 
contestuale riduzione della 
varianza tra le classi 

Risultati scolastici ex prove 
parallele; tabelle sessioni 
scrutinio IPSSEOA BR 

somministrazione 
prove strutturate assi 
disciplinari per classi 
parallele; codifica dati; 
Tabulazione dati 
scrutinio . 

progettare/realizzar
e e documentare 
percorsi di didattica 
laboratoriale, della 
matematica e 
dell'italiano per lo 
sviluppo di 
competenze di base 

conoscenza/uso di 
dispositivi di didattica 
laboratoriale e 
metodologia attiva; prassi 
didattica INVALSI; 
miglioramento risultati 
PROVE INVALSI 

Documentazione 
programmatica DPT 
Italiano/Matematica su 
competenze/livelli e attività 
INVALSI; Piano di 
sensibilizzazione/comunicazi
one prove INVALSI; dati 
report istituzionale INVALSI 

Circolari/verbali attività 
dipartimentali; 
somministrazione/archi
vio prove dip.to 
italiano/matematica 
per classi parallele. 
archivio dati rilevazione 
nazionale 
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INVALSI e tabelle di raffronto 

progettare/ 
documentare 
percorsi di 
formazione docente   
e prassi didattica  su 
risultati e 
competenze chiave  
(educazione al 
legalità anche di 
matrice 
interculturale e 
vocazionale) 

sviluppo delle abilità di 
insegnamento/apprendime
nto in materia di legalità; 
potenziamento abilità 
trasversali di 
comportamento 
organizzativo in tema di 
sicurezza, ambiente, salute 
con approccio 
interculturale. 

numero adesione/sviluppo 
progetti di formazione,  
educazione alla legalità e 
intercultura; avanzamento 
metodologico 
docenti/apprendimenti 
allievi; grado di 
soddisfazione docenti/allievi 

Monitoraggio di 
processo percorsi 
educativi attraverso 
software dedicato 

pianificare azioni di 
informazione 
partecipata e 
didattica orientativa 
ex ante, in ingresso, 
in itinere, in uscita, 
ex post  

adesione partecipata e 
documentata alla scelta 
IPSSEOA BR biennio prima 
annualità; scelta ponderata 
del settore vocazionale; 
conoscenza sbocchi 
occupazionali/formazione 
continua e tecniche di 
ricerca attiva del lavoro 

tabelle di raffronto 
percentuale di iscrizioni; 
indice differenziale di scelta 
del settore vocazionale 
(enogastronomia/prodotti 
dolciari/accoglienza 
/servizi); indice 
quali/quantitativo di accesso 
e gestione attiva 
piattaforma Cerco Offro 
Lavoro IPSSEOA 

rilevazione statistica di 
raffronto indicatori di 
iscrizione IPSSEOA BR, 
scelta articolazione 

vocazionale; N… azioni 
realizzate/ 
implementazione 
delle 
medesime rispetto al 
precedente anno 
scolastico, 
partecipazione e 
soddisfazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Antonio MICIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

1. PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE; 2. PIANO ANIMATORE DIGITALE a.s 2017/18; 3. PAI – PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ a.s 

2017/18  ;  
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1.PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE IPSSEOA BR 

 

In attuazione del PDM di istituto relativamente all'area dei Risultati Scolastici, i  Dipartimenti 

disciplinari si intendono formalmente convocati- nel primo e secondo quadrimestre- per 

la predisposizione di prove comuni per classi parallele ,  utile strumento di autovalutazione e   di 

comune riflessione sulle scelte programmatiche e didattiche adottate. 

Fermo restando le prove d’asse nelle classi seconde per la certificazione EFQ2 al termine del 

biennio iniziale e le simulazioni di esame nelle classi quinte, per le prove parallele saranno 

interessate nella corrente annualità le classi prime, terze e quarte dell’Istituto  con l'intento dare 

applicazione sistemica alle procedure valutative del primo  e secondo biennio. 

Le prove dovranno essere tali da non consentire alcuna discrezionalità nell'attribuzione dei 

punteggi. Pertanto i quesiti dovranno prevedere una "risposta chiusa" del tipo a scelta multipla/ 

vero-falso oppure, nel caso richiedano delle "risposte aperte", le soluzioni possibili dovranno 

essere predefinite, in modo che la correzione sia agevole e l'attribuzione del punteggio sia 

inequivocabile secondo articolata rubrica di valutazione. 

I punteggi delle prove dovranno essere riportati nel registro del singolo docente e costituiranno 

verifica scritta con esito computato nella media quadrimestrale 

Per gli alunni che presentano disabilità tale somministrazione verrà adattata in base alle 

indicazioni emerse all’interno del Dipartimento disciplinare di sostegno che provvederà alla 

personalizzazione delle prove afferenti alle singole discipline e alla correzione delle prove, a 

seguito di un confronto con i docenti  del consiglio di classe.  

 A cura dei Dipartimenti, dovranno essere specificati i seguenti punti:  

• calendarizzazione delle prove (comunque da effettuarsi entro la seconda  settimana di 

dicembre/marzo) e somministrata dal docente curriculare in proprio orario di servizio. 

• tipologia (strutturata /semistrutturata)  

• rubrica di valutazione strutturata secondo indicatori e descrittori di competenza (come 

referenziale si assumono le competenze  di cui al certificato EFQ2 obbligo istruzione) e le 

competenze di cui alle linee programmatiche MIUR nel secondo  biennio 

• organizzazione e modalità di somministrazione 

• correzione / valutazione in decimi su una gamma di 20 items secondo il più recente standard 

Invalsi nel primo biennio e i numero definito a livello dipartimentale nel secondo biennio  

/ Tabulazione risultati su programma excel*; per le classi 5^ 15/15 come da terza prova ancora in 

vigore 

• lettura ragionata esiti a cura dei dipartimenti 
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l Format della prova  e la banca dati del dipartimento (esiti), in formato digitale, vanno consegnati, 

a cura del responsabile del dipartimento, alla prof.ssa CARROZZO Rosanna. 

Con specifico riferimento a somministrazione/correzione /tabulazione risultati i docenti sono 

chiamati a :. 

1. somministrare secondo calendario e procedura regolamentata da DS;  
2. correggere le prove della propria classe attribuendo una valutazione. 
3. compilare in tutte le sue parti il format  "griglia sommativa dei risultati" di cui si fornisce  

modello e  a consegnare in vice-presidenza entro  data prefissata tutto il materiale 
cartaceo.  

4. inviare via mail all'indirizzo perladidattica@istruzione.it  i seguenti materiali:   Prova fac 
simile in bianco, prova fac-simile corretta, elenco alunni classe con valutazione e griglia 
sommativa dei risultati.  

5. scrivere nell'oggetto della mail -prove parallele, disciplina e classe-stessa cosa nel nominare 
i file allegati.   

 

Griglia sommativa dei risultati di classe 

prove parallele a/s 2017-2018 

1°/2° quadrimestre 

DISCIPLINA  

CLASSE   

NUMERO ALUNNI  DI CLASSE TOTALI  

NUMERO ALUNNI PRESENTI  

 

 

 

 

NUMERO ALUNNI CON 

PUNTEGGIO 

 ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE (1-2)  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (3-4)  

INSUFFICIENTE (5)  

SUFFICIENTE (6)  

DISCRETO (7)  

BUONO (8 )  

OTTIMO-ECCELLENTE ( 9-10)  

 

 

 

 

mailto:perladidattica@istruzione.it
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2.PIANO ANIMATORE DIGITALE 

 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato PNSD per informare 
sul piano e sulle iniziative della scuola  

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 
conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare.  

 Informativa sul PNSD e preparazione di una breve presentazione per tutti i 
docenti.  

 Formazione specifica per Animatore Digitale ( organizzata dal MIUR) (azione 
28)  

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale.  

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale  

 Studio e progettazione di un protocollo per la Privacy e per la Sicurezza 
(attività già prevista per a.s. 2015-’16 referente Dott. Marco Mancarella)  

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network. 
(azione 22)  

 Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti 
a scuola e sui programmi Proprietari e Open per LIM e sull’uso delle risorse dei 
libri di testo (azione 22)  

 Organizzazione e Formazione per il personale amministrativo per il completo 
passaggio alla dematerializzazione e archiviazione sostitutiva (azione 11 e 
azione 13)  

 Portare a conoscenza quali strumenti la scuola mette a disposizione, anche 
esterni al registro elettronico, che completano la funzionalità e permettono di 
poter individuare applicazioni utili alla didattica (azione 22)  

 

  

 

INNOVAZIONE 2018 :PROGETTO "CORSI DI RECUPERO ONLINE" 

 

La proposta 

L’idea- a cura dell’Animatore Digitale-  è nata come prosecuzione dell’esperienza di progettazione 
del corso “Moodle”, suffragata dalla consapevolezza che le attività di recupero svolte durante 
l’anno spesso si rivelano fallimentari a causa di diversi fattori: 

 esiguità delle ore a disposizione 
 impossibilità di far fronte alle specifiche esigenze degli studenti con il solito modello che 

prevede scansione dei percorsi uguale per tutti e ripetizione delle stesse attività mattutine 
 pendolarismo di diversi allievi che rinunciano tornare a scuola nel periodo estivo 
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Inoltre, soprattutto nelle classi più problematiche, si tende spesso ad appiattire i livelli di 
apprendimento tarando al minimo gli obiettivi. 

Attraverso i corsi online si intende valorizzare le potenzialità e la flessibilità di fruizione di un 
percorso formativo e-learning e far sì che gli allievi possano gestire direttamente il proprio 
percorso formativo. La finalità del progetto è promuovere il successo formativo degli studenti, 
adattando i percorsi alle diverse capacità e ai differenti tempi di apprendimento degli alunni. 

Obiettivi disciplinari e modalità formative 

Obiettivi generali 

 Favorire l'impostazione e l'acquisizione di un metodo di studio valido e produttivo, 
ragionato e sistematico 

 migliorare le abilità linguistiche e operative 
 omogeneizzare i livelli di partenza 
 sviluppare capacità di analisi, critica, valutazione ed autovalutazione 

Obiettivi specifici 

 creazione di percorsi di studio relativi ai descrittori di base e di approfondimento della 
disciplina 

 superamento di unità formative di base in progressione ed eventualmente di unità 
formative di approfondimento con percorsi individualizzati per tempi, carico di lavoro e 
difficoltà affrontate 

 colmare le pregresse lacune nella disciplina 
 conoscere in maniera completa i contenuti disciplinari proposti 
 analizzare correttamente in rapporto a situazioni semplici 
 sintetizzare le conoscenze 
 individuare la pertinenza, l'esattezza, gli errori del proprio lavoro in maniera accettabile 

Il progetto si propone altri obiettivi che possono essere definiti trasversali e che sono: 

 Catturare maggiormente l’attenzione degli allievi, specialmente quelli “storicamente” 
demotivati 

 Valorizzare le diverse competenze tra gli allievi 
 Rispettare i tempi, le consegne, gli impegni presi 
 Migliorare le proprie competenze tecnologiche. 

Ulteriori obiettivi trasversali perseguibili attraverso la partecipazione ai forum e agli strumenti di 
interazione della piattaforma possono essere riconducibili alla sfera della socializzazione e sono: 

 Favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze 
 Costruire un clima di dialogo e di collaborazione 

L’organizzazione e la metodologia didattica è articolata e basata sui seguenti elementi: 

 Informazioni sul sistema di recupero disciplinare on-line attraverso la piattaforma Moodle 
 Un calendario delle attività. 
 Formazione di classi, secondo la discipline da recuperare 
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 Definizione dei ruoli: la piattaforma Moodle implementata a scuola consente l’attribuzione 
di quattro distinti ruoli: 

    
o Docente, con tutte le abilitazioni 
o Docente non editor, modificato in tutor, che può insegnare e valutare ma non 

modificare o inserire attività 
o Studente, con meno privilegi 
o Ospite, che può solo osservare  

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 i docenti (tutorati dall’animatore digitale  e dal Team 
Digitale) produrranno: 

 I materiali (testo, presentazioni, video lezioni, LO) disposti in singole "unità elementari di 
informazione” sfruttando anche forme di didattica attiva, cioè animazioni, simulazioni, 
esercitazioni e test.  

 Un modulo didattico è suddiviso in Unità di apprendimento (UA) e lo studio del modulo o 
delle specifiche Unità rappresenta l'attività base del percorso formativo di recupero.  

 La comunicazione tra tutor-allievi e allievi-allievi avviene normalmente tramite 

o Forum disciplinare di classe aperto costantemente 
o Servizio di posta elettronica 

 Alcune comunicazioni sono obbligatorie (invio di elaborati, risposte a test, partecipazione a 
eventi sincroni, ecc.) altre invece sono lasciate alla discrezionalità degli allievi (richieste di 
chiarimento, consulenza…). 

Gli allievi che avranno  seguito il corso di recupero online si presenteranno direttamente in sede il 
giorno dell'esame finale. 

 

         Prof. Vincenzo Coppolino 

             A.D. IPSSEOA Brindisi 
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3.PAI 

 

 

  SEDE DI BRINDISI E CAROVIGNO 

   Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s. 2017/18 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) di  
93 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
93 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
 16 

 ADHD/DOP 
  

 Borderline cognitivo 
  1 

 Altro 
  1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
  1 

 Linguistico –culturale 
  1 

 Disagio comportamentale/relazionale 
  2 

 Altro  
 

Totali               115 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

SANDRO PERTINI - BRINDISI 
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% su popolazione scolastica 9 

N° PEI redatti dai GLH 93 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  4 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 

46 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

AEC 

 (AEC 8; OSS 2)   

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:  docenti supervisori PDP 

gruppi classi 

si 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
si 
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Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

si 

Altro:   

 

 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     x 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
   X  
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in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 

Il G.L.I. gruppo di lavoro per l’inclusione  svolge le seguenti funzioni:  

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 Raccolta documentazione degli interventi didattico educativi attuati; 
 Consulenza e supporto ai colleghi sulla strategia/ metodologia di gestioni delle classi; 
 Rilevazioni monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle 

effettive esigenze ai sensi dell’art. 1 c. 605, lettera b. della legge 296/2006, tradotta in 
sede di definizione del PEI come stabilito dall’articolo 10/ comma5, della Legge 30/07/2010 
n.122 

 Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusione riferito a tutti gli alunni con 
BES da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 
A tale scopo il gruppo procederà a una analisi delle criticità e dei punti di forza,  interventi 

di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso, formulerà un’ ipotesi globale di 

utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di 

inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il piano sarà quindi discusso e 

deliberato in Collegio dei docenti e inviato ai competenti uffici scolastici regionali e 
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provinciali per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come 

proposta di assegnazione delle risorse di competenza. 

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate, il gruppo 

provvederà ad un adattamento del piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico 

procederà all’assegnazione definitiva delle risorse sempre in termini funzionali.  

 Il gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi 
         e sanitari territoriali per azioni di formazione tutoraggio progetti di  prevenzione, ecc… 

I docenti dei vari consigli di classe formalizzeranno con apposita verbalizzazione le  motivazioni di 

carattere didattico educativo per la redazione del PDP. 

Il nostro Istituto redige il PDP per alunni con Disturbi Evolutivi Specifici e con svantaggio già 

dall’a.s. 2009/2010, assegnando un docente supervisore del PDP per il coordinamento degli 

interventi relativi. 

Il Collegio dei Docenti entro il mese di giugno discute e approva il Piano Annuale per l’inclusione. 

         Il Dirigente Scolastico nomina i componenti del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e fermo 

restando quanto previsto dall’ art. 15 comma2 della legge 104/92, i compiti del gruppo di lavoro e 

di studio d’Istituto  si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

 

Attivazione di percorsi specifici di formazione ed aggiornamento, rivolti a tutti gli operatori del settore  

(docenti, assistenti, psicologi , pedagogisti, educatori, ecc) su problematiche relative a: 

 Didattica speciale per alunni con BES; 

 Esami di stato e valutazione degli alunni con BES; 

 Tipologie specifiche di disabilità; 

 Normativa e linee giuda relative alle varie tipologie di BES; 

 Strategie d’inserimento lavorativo alunni con BES. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

Per la valutazione degli alunni che usufruiscono dei benefici della legge 104/92 la valutazione degli 

apprendimenti va’ riferita agli obiettivi fissati dal Piano Educativo Individualizzato e avviene ai sensi 

dell’articolo n.15 dell’ Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001. 

Per gli alunni con DSA, soggetti alla legge 170/2010, la valutazione terrà conto delle specifiche situazioni 

soggettive. Si potrà fare altresì uso della didattica compensativa e dispensativa ritenuta più idonea. Per tutte 

le altre tipologie di BES, in analogia a quanto fissato nelle linee guida relative agli alunni con DSA, si 

adotteranno metodologie compensative e dispensative simili. In ogni caso, non si potrà accedere alla 

dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente 

diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. n.6 del D.M. 5669 del 12/07/2011, e dalle allegate linee 

guida. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Gli alunni che usufruiscono della legge 104/92 sono inseriti in quattro aree disciplinari in riferimento alle 

potenzialità che per ognuno di essi vanno sviluppate (linguistica/umanistica, scientifica, tecnica e motoria). 

Alla presa in carico di ognuno di essi il rispettivo  Consiglio di classe coordinato dal docente di sostegno, per 

tutto ciò che attiene agli interventi integrativi,  fissa il più rispondente percorso didattico/educativo e di vita, 

che viene formalizzato in un P.E.I.,  adattabile alle sopravvenute esigenze che durante il percorso didattico si 

dovessero evidenziare. Per quegli alunni con disabilità molto gravi si predispongono delle attività operative 

che possano consentire comunque un possibile inserimento in un futuro  lavorativo. 

Per quanto riguarda le altre tipologie di difficoltà, certificate e non, il Consiglio di classe guidato da un 

docente supervisore, allo scopo individuato, progetterà il più appropriato percorso didattico personalizzato 

(PDP), prevedendo, ove necessario, interventi dispensativi e compensativi, nonché metodologie valutative e 

di verifica secondo quanto previsto dalle linee guida relative ai DSA. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

L’istituto programma i percorsi didattici individualizzati (PEI) e i piani didattici  personalizzati (PDP) 

congiuntamente all’Equipe Socio-Sanitaria  e ai Servizi Sociali, scolastici Comunali e Provinciali competenti 

per territorio 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Come previsto dalle normative vigenti la predisposizione dei percorsi didattici personalizzati prevede uno 

specifico coinvolgimento delle famiglie interessate o dei tutori. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 La scuola progetta i  curricoli formativi con particolare attenzione a tutto ciò che attiene all’area dei bisogni 

educativi speciali. Ciò avviene congiuntamente agli operatori dell’A.S.L, per  quanto riguarda problematiche 

riabilitative di competenza, ai docenti specializzati nella particolare area specialistica, e agli eventuali altri 

operatori (assistenti specialistici, assistenti tecnici, ecc…). Si prevedono in seno alle varie programmazioni 

percorsi formativi inclusivi attuabili attraverso uscite didattiche, laboratori di attività pratiche (panificazione, 

preparazione e servizio di centrifugati, pasticceria, cucina e sala). 

Valorizzazione delle risorse esistenti: 

La scuola dispone di docenti di sostegno, curricolari, assistenti e personale ATA con le competenze specifiche 

su tutte le tematiche relativa all’accoglienza e gestione degli alunni con BES di varia natura. Inoltre l’elevato 

numero di ragazzi BES, in generale, colloca l’Istituto fra quelli con maggiore numero di ragazzi con difficoltà 

e ha consentito lo sviluppo di metodologie didattico educative adatte a dare risposte alle più svariate 

situazioni.  

L’Istituto dispone di numerosi laboratori ben attrezzati per l’acquisizione di competenze operative/lavorative  

nei vari settori turistico/ alberghiero. 

Si dispone di palestra e vari spazi attrezzati con numerose macchine per l’attività motoria adatta a ragazzi 

con gravi difficoltà di ordine motorio sia per quanto riguarda la motricità globale che la motilità fine. Inoltre 

si dispone di laboratori multidisciplinari per attività specifiche, adatte a ragazzi con difficoltà, come laboratori 

per la  pittura, la decorazione, la pasticceria, la focacceria, sala bar, ricevimento turistico alberghiero, ecc… 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione: 

Proseguire l’attività di reperimento fondi attraverso la partecipazione a bandi pubblici per l’acquisizione di 

eventuali risorse aggiuntive da utilizzare per l’acquisto di materiali e sussidi didattici che facilitino 

l’apprendimento degli alunni in difficoltà. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo: 

L’Istituto, date le particolari caratteristiche relative alla formazione in ambito operatorio lavorativo nel settore 

Turistico - Alberghiero - Ristorativo, settore ancora in pieno sviluppo, presta particolare attenzione alla 

formazione pratica che consente l’inserimento lavorativo dei ragazzi con difficoltà più gravi. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  e Deliberato dal Collegio dei Docenti  

Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche 

Dal calcolo delle necessità d’Istituto risulta necessario un organico di sostegno di n. 52 docenti 

per e ripartiti nelle quattro aree  

 AD01:  docenti richiesti  n.   9 

 AD02:  docenti richiesti  n. 18 

 AD03 : docenti richiesti  n. 15 

 AD04:  docenti richiesti  n. 10 

 

 Il gruppo inclusione: 
                                  Prof.ssa D’Avino R. 

  Prof.ssa Catania V.                                                         

  Prof.ssa Greco C.    
  Prof.ssa Roncaccioli D.  

                         Prof.ssa Lapenna T.          
  Prof.ssa Vilardi C. 

  Prof.ssa Ustra V. 
  Prof. Tanzariello A. 

                     
    

      Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Antonio  MICIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 


