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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto favorisce la promozione di scambi culturali per l'arricchimento reciproco; la 
promozione per il conseguimento delle competenze di cittadinanza; i contatti con le agenzie e 
gli Enti territoriali per favorire l'orientamento professionale. Promuove corsi di Italiano L2 per 
facilitare i processi di inserimento ed inclusione, attivita' finalizzate alla valorizzazione della 
cultura di appartenenza, attivita' finalizzate al contenimento degli svantaggi sociali e culturali. 
Supporta le famiglie meno abbienti nell'acquisto di materiale professionale e didattico anche 
attraverso il comodato d'uso.

Vincoli

Sono presenti  etnie eterogenee con la tendenza a costituire gruppi chiusi. Si evidenzia una 
certa difficolta', soprattutto negli indirizzi professionali, nel coinvolgimento delle famiglie al 
processo formativo. Gli studenti BES presenti corrispondono al 15%. I C.d.C., in base a quanto 
previsto dalle linee guida, provvedono all'individuazione delle studentesse e degli studenti 
BES ed alla compilazione del PDP.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio di riferimento e' il luogo in cui, da nove anni, e' ancora fortemente percepita la 
situazione di disagio a seguito del sisma 2009. Numerose le attivita' di ricostruzione fisica e 
sociale messe in atto dall'istituzione scolastica. L'Istituto, infatti, nel corso di questi nove anni 
ha visto aumentare il numero degli iscritti e addirittura ha promosso l'attivazione di un 
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percorso serale di Enogastronomia per la riqualificazione dei percorsi formativi degli adulti. 
L'Istituto attua politiche per favorire i servizi fondamentali all'utenza e coinvolge varie 
Associazioni e Ordini Professionali per la crescita e per la formazione delle studentesse e degli 
studenti. I rapporti con le istituzioni locali hanno visto spesso collaborare l'Istituto con il 
Comune nell'organizzazione degli eventi culturali promossi.

Vincoli

Il territorio evidenzia un disagio ambientale e socio-economico derivante dalla ricostruzione 
del post-sisma. Il Comune e la Provincia, purtroppo, non hanno dimostrato una convergenza 
di pianificazione di interventi ne' nella ricostruzione fisica, ne' in quella del tessuto sociale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto ha aderito alla progettazione per l'accesso ai finanziamenti PON per 
l'implementazione delle infrastrutture digitali e per la formazione del personale (Scuola Polo 
Snodi Formativi). Il reperimento di fondi si rivolge anche alla progettazione OPCM e Aree a 
rischio. La Regione Abruzzo ha finanziato il potenziamento e la realizzazione di nuovi 
laboratori (Chimica, informatica e serra per la sede Colecchi; laboratorio di CAD CAM per 
l'indirizzo OT; un nuovo laboratorio di manutenzione ed assistenza tecnica); il laboratorio di 
chimica-scienze degli alimenti ed un laboratorio didattico di cucina).

Vincoli

Precarieta' dell'edificio sede del 'L. da Vinci' dislocato in una struttura prefabbricata 
provvisoria che comporta disagio organizzativo e difficolta' nelle attivita' pratiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE
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Codice AQIS007009

Indirizzo
VIA MONTE SAN ROCCO N.15 LOC.PINETA 
SIGNORINI L'AQUILA 67100 L'AQUILA

Telefono 086222112

Email AQIS007009@istruzione.it

Pec aqis007009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisdavincicolecchiaq.gov.it

 I.P.A.A. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice AQRA007019

Indirizzo VIA ACQUASANTA, 18 L'AQUILA 67100 L'AQUILA

Edifici Via ACQUASANTA 18 - 67100 L'AQUILA AQ•

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

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

•

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

•

Totale Alunni 57

 I.P.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice AQRC007018

Indirizzo VIA ACQUASANTA L'AQUILA 67100 L'AQUILA
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Edifici Via ACQUASANTA 18 - 67100 L'AQUILA AQ•

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 33

 "LEONARDO DA VINCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice AQRI007011

Indirizzo VIA MONTE S. ROCCO L'AQUILA 67100 L'AQUILA

Edifici
Via MONTE SAN ROCCO 15 - 67100 
L'AQUILA AQ

•

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

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

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 705

 IPSIASAR "L.DA VINCI" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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Codice AQRI007509

Indirizzo VIA MONTE\\SAN ROCCO 15 - 67100 L'AQUILA

Edifici
Via MONTE SAN ROCCO 15 - 67100 
L'AQUILA AQ

•

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

 "OTTAVIO COLECCHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice AQTL007012

Indirizzo VIA ACQUASANTA L'AQUILA 67100 L'AQUILA

Edifici Via ACQUASANTA 18 - 67100 L'AQUILA AQ•

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 181

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 1

Fisica 1

Informatica 4
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Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 2

Odontotecnico 2

Caseario 1

Topografia 1

Prove materiali 1

Geopedologia 1

Pasticceria 1

Cucina 6

Ricevimento 2

Bar per esercitazioni 1

Sala bar 4

Elettrico 1

Sistemi 1

Sala macchine 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 168

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Videoproiettore 15

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

174
52

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il presente Piano Triennale parte dal RAV (Rapporto di Autovalutazione), pubblicato 
all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale dell’istituto:

http://www.iisdavincicolecchiaq.gov.it/images/news/anno_2018/RAV_2018.pdf

Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto.

Si evidenziano qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
PTOF, gli elementi conclusivi del RAV e cioè priorità, traguardi ed obiettivi:

diminuire il numero di alunni con giudizio sospeso;•
migliorare gli esiti delle Prove Invalsi.•

  Le priorità strategiche, di conseguenza, devono muovere nella direzione 
dell’innalzamento delle medie percentuali in ambito di successo scolastico e prove 
Invalsi nonché della consapevolezza delle scelte per il futuro lavorativo e di studio.

Occorre, quindi, responsabilizzare gli alunni nell'approccio alle prove e prepararli 
attraverso l’espletamento dei percorsi pluridisciplinari, definiti dai Dipartimenti.

Guidare gli alunni alla consapevolezza delle scelte implica strategie di intervento che 
coinvolgono tre fasi di processo: ingresso – itinere – uscita.

Le azioni del processo prevedono attività finalizzate all'accertamento delle attitudini 
e all'incremento delle informazioni utili a rafforzare la motivazione personale e le 
capacità di auto-orientamento. La collaborazione e lo scambio di esperienze con 
rappresentanze del mondo del lavoro, infine, si rende necessaria al fine di garantire 
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profili d’uscita più spendibili nella realtà e nella contingenza del mercato del lavoro.

Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:

condividere e redigere, a cura dei Dipartimenti, griglie di valutazione per le 
conoscenze, le abilità e le competenze;

•

formare i docenti attraverso corsi e seminari per l’adeguato utilizzo di aule 
multimediali e laboratori con software di ultima generazione;

•

sviluppare e rendere più omogenea la didattica e la valutazione per i BES e i 
DSA;

•

favorire la conoscenza del territorio, di Enti e imprese locali;•
strutturare il coordinamento e il funzionamento dei Dipartimenti;•
formalizzare un elenco di professionalità interne all'Istituto; •
incentivare e consolidare le Reti e i Partenariati;•
coinvolgere le famiglie nel processo di crescita scolastica.•

Le motivazioni delle scelte effettuate mirano al miglioramento dell’offerta formativa 
e sono così declinate:

progettazione didattica che faccia riferimento a modelli e itinerari comuni per 
classi parallele, finalizzate al recupero e al potenziamento;

•

valutazione e utilizzo dei risultati resi oggettivi mediante le griglie di 
valutazione, utili anche per i percorsi personalizzati;

•

pianificazione e programmazione didattica nei Dipartimenti che permetta 
un’azione pluridisciplinare secondo procedure condivise;

•

formulazione di un elenco di professionalità utile ai fini dello sviluppo e della 
valorizzazione della risorse umane;

•

integrazione con il territorio e con gli Enti locali per il consolidamento di reti e 
partenariati che aiutino nel lavoro di stage e di orientamento;

•

coinvolgimento delle famiglie, anche con l’utilizzo dei nuovi media, per avere 
un immediato riscontro dell’impegno formativo ed educativo cui tende la 
scuola. 

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI"

Priorità
Diminuire la percentuale delle alunne e degli alunni con giudizio sospeso sia negli 
indirizzi professionali che in quello tecnico.
Traguardi
Diminuire in entrambi gli indirizzi dell'1% il numero delle alunne e degli alunni con 
giudizio sospeso poiché' il 5% (dato di partenza) è un traguardo troppo elevato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere i risultati delle prove per tutti gli indirizzi Professionali e migliorare il 
risultato delle prove in Italiano nell'indirizzo Tecnico CAT.
Traguardi
Raggiungere un incremento in positivo pari all'1%, in entrambe le tipologie.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Certificazioni linguistiche, ECDL
Traguardi
Certificazioni linguistiche: lingua inglese; lingua francese e spagnola, ECDL, Imparare 
ad imparare. Autoimprenditorialità.

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

ASPETTI GENERALI

I seguenti obiettivi formativi d) e)  i) j) k) p), comma 7 Legge 107/15, sono stati scelti in 
coerenza con le priorità definite con il RAV e la vision condivisa di scuola che ha 
l'obiettivo di garantire il successo formativo di ciascuno studente e ha il fine di 
formare cittadini consapevoli in grado di inserirsi attivamente nella società, per 
migliorarla. 

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

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso
Il percorso ha la finalità di migliorare i risultati delle alunne e degli alunni attraverso 
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il superamento della didattica tradizionale, pertanto si intende attivare due processi: 
il primo legato alla formazione dei docenti sulle didattiche innovative e laboratoriali; 
il secondo attraverso un ulteriore potenziamento delle dotazioni informatiche e 
tecnologiche. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Formare i docenti attraverso corsi, seminari, ecc, per 
l'adeguato utilizzo di aule multimediali e laboratori con software di ultima 
generazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale delle alunne e degli alunni con giudizio 
sospeso sia negli indirizzi professionali che in quello tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere i risultati delle prove per tutti gli indirizzi Professionali 
e migliorare il risultato delle prove in Italiano nell'indirizzo Tecnico 
CAT.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO SU PIATTAFORME E-LEARNING
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E REGISTRO 
ELETTRONICO
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE 
PON
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

 SCUOLA INCLUSIVA  
Descrizione Percorso

L'Istituto intende favorire e sviluppare una didattica più omogenea per le alunne e 
gli alunni BES, attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati aderenti ai 
bisogni di ognuno e la condivisione di griglie di valutazione comuni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare e rendere piu' omogenea la didattica e la 
valutazione per i BES e i DSA, attraverso percorsi individualizzati e griglie 
di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale delle alunne e degli alunni con giudizio 
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sospeso sia negli indirizzi professionali che in quello tecnico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REDAZIONE DI NUOVE SCHEDE PER LA 
PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Studenti Docenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Si intende realizzare il superamento della lezione tradizionale di tipo frontale, 
attraverso la formazione delle docenti e  dei docenti sulle seguenti tematiche: 
ambienti di apprendimento innovativi, didattica laboratoriale, e-learning, flipped 
classroom, Google Suite for Education.

L'Istituto già durante il precedente triennio 2016-19 ha avviato attività formative 
volte alla formazione del personale docente interno. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011

IPSIASAR "L.DA VINCI" CORSO SERALE AQRI007509

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile;  
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.  
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.  
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.  
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.  
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro e di prevenzione degli infortuni.  
- interagire con lo specialista odontoiatra.  
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa.

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

B. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
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produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"OTTAVIO COLECCHI" AQTL007012

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

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

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.A.A. AQRA007019

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

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

A. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

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

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.C. AQRC007018

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

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

A. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
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QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SPAGNOLO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO SPAGNOLO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

COPIA DI QO SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE 2 2 2 0 0

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

2 2 4 4 0

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 
ODONTOTECNICA

4 4 7 7 8

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 
LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

0 0 0 0 2

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E 
LABORATORIO

0 0 4 4 4

GNATOLOGIA 0 0 0 2 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

COPIA DI QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 4 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 3 5 8

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IP14

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA IP17 FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 1 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA IP17 SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 2 1 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"LEONARDO DA VINCI" AQRI007011  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO

QO ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE 2 2 0 0 0

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

2 2 0 0 0

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI 
ODONTOTECNICA

4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSIASAR "L.DA VINCI" CORSO SERALE AQRI007509  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SERALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

SPAGNOLO 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 8 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 0 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 0 4 4

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 0 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

"OTTAVIO COLECCHI" AQTL007012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"OTTAVIO COLECCHI" AQTL007012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

COPIA DI QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.P.A.A. AQRA007019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL 
TERRIT. OPZIONE

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

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 4 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 2 4 3

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 3 4 4

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE 
NAZIONALE E COMUNITARIA

0 0 2 3 4

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 2

ECONOMIA DEI MERCATI E MARKETING 
AGROALIMENTARE ED ELEMENTI DI 
LOGISTICA

0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.P.A.A. AQRA007019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE 18/19

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 4 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.P.C. AQRC007018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

COPIA DI QO SERVIZI COMMERCIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

5 5 8 8 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IPSIASAR “Leonardo da Vinci” Ubicato in località Pineta Signorini, a ridosso del centro 
storico, nasce nel 2001 sulla tradizione dell’IPIAS, presente nel territorio a partire dagli 
anni ‘60 del Novecento. Con l’introduzione del Nuovo Ordinamento degli Istituti 
professionali, l’IPSIASAR ha attivato i seguenti indirizzi di studio: Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articolato in Enogastronomia, Sala e 
Vendita, Accoglienza Turistica; Servizi Socio-Sanitari di Odontotecnico; Operatore Socio-
Sanitario; Settore Industria e Artigianato di Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Elettronica ed Elettrotecnica. Corso serale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera. Sede “Ottavio Colecchi” La sede dell’Istituto “Ottavio Colecchi” è ubicata nel 
plesso scolastico di Acquasanta. Nato nel 1999 dalla fusione di tre storici Istituti cittadini 
(Geometri, Professionale per il Commercio, Agraria) presenta, oggi, i seguenti Indirizzi di 
studio: - Tecnico Costruzione, Ambiente e Territorio; - Tecnico Agrario, Ambiente e 
Territorio; - Professionale Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale; - Professionale Servizi 
Commerciali. L’Istituto, per gli indirizzi professionali, può attivare in via sussidiaria le 
seguenti tipologie di percorsi: a. triennali, per il conseguimento della Qualifica 
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professionale (III liv. EQF), che consentono nei primi due anni l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e formazione; b. di quarto anno 
e quadriennale per l’acquisizione del Diploma professionale (IV liv. EQF). Tali percorsi 
sono realizzati con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che 
scelgono, all’atto dell’iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento di 
Qualifiche e di Diplomi professionali, ferma restando la reversibilità delle scelte 
attraverso i passaggi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017. Al fine di 
contenere fenomeni di dispersione e per sostenere le scelte degli studenti nell’ambito 
dell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione, l’Istituto realizza attività integrative 
destinate agli studenti iscritti ai percorsi I.P. ordinamentali che ne abbiano fatto 
richiesta, al fine dell’acquisizione dei crediti di cui articolo 3, comma 2, del decreto 
interministeriale 17 maggio 2018 per conseguire la Qualifica professionale o il Diploma 
professionale coerente con l’indirizzo di I.P.

 

NOME SCUOLA
I.P.A.A. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale è il nuovo percorso di 
istruzione professionale in cui confluiscono i due indirizzi previgenti di Tecnico 
Agroambientale e Agroindustriale, attivi già dal 1992 in L'Aquila. L'identità dell'Istituto 
Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale è connotata dall'integrazione tra una 
solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti 
di sviluppare i saperi e competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei 
settori agricolo, agro-industriale e ambientale. Il percorso è organizzato in modo da 
favorire il raccordo con l'istruzione tecnica e con i percorsi di formazione professionale 
regionale, garantendo i passaggi tra i diversi sistemi formativi. L'Istituto è in 
collegamento costante con la realtà produttiva e sociale del territorio ed è in rapporto 
di fattiva e continua collaborazione con associazioni e con gli Enti locali, anche 
attraverso la realizzazione di significative esperienze di alternanza scuola-lavoro e di 
stage orientativi in azienda.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Indirizzo Tecnico Agrario

L'Istituto Tecnico Agrario è in collegamento costante con la realtà produttiva e sociale 
del territorio ed è in rapporto di fattiva e continua collaborazione con Associazioni ed 
Enti locali, anche attraverso la realizzazione di significative esperienze di Alternanza 
scuola-lavoro e di stage orientativi in azienda. L’indirizzo promuove competenze negli 
ambiti dell’agronomia, della botanica, della zoologia, delle culture agricole e pastorali. 
Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio con 
ricadute didattiche e professionali che coinvolgono gli indirizzi alberghieri in sede di 
raccordi dipartimentali d’istituto. Il Perito nell’Agraria ed Agroindustria: - ha 
competenze specifiche nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività 
produttive nei settori vegetale e animale, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al 
rispetto dell’ambiente; - ha competenze e conoscenze che, a seconda delle articolazioni 
che le singole scuole vorranno approfondire, si rivolgono al miglioramento dei prodotti 
e delle tecniche di trasformazione, alla valorizzazione dei prodotti, con attenzione alla 
trasparenza e alla tracciabilità, o alla gestione dell’ambiente e del territorio secondo le 
normative concernenti l’agricoltura; - nell’ambito delle articolazioni previste, esprime le 
proprie competenze nelle attività di miglioramento genetico dei prodotti, sia vegetali 
che animali, sulla scorta di competenze nel settore delle biotecnologie agrarie in modo 
da contribuire a garantire gli aspetti più significativi delle caratteristiche igieniche ed 
organolettiche o individua esigenze locali verso il miglioramento delle situazioni 
ambientali mediante controlli con opportuni indicatori, protezione dei suoli e delle 
strutture paesaggistiche, sostegno agli insediamenti e alla vita rurale; - opera nel 
settore della trasformazione dei prodotti, attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati, gestendo altresì una 
corretta utilizzazione dei reflui e dei residui; - controlla con metodi contabili ed 
economici le predette attività redigendo documenti contabili, preventivi e consuntivi 
economici, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; - esprime 
le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali; relaziona e 
documenta le attività svolte; - procede ad operazioni di rilievo, di conservazione del 
catasto, ad interpretazione di carte tematiche, esprimendo le proprie competenze in 
attività di gestione del territorio; rileva condizioni di disagio ambientale e progetta 
interventi a protezione delle zone di rischio; - opera nelle attività di promozione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali; esprime le proprie 
competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le 
attività svolte; - conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working 
per operare in contesti organizzati.
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NOME SCUOLA
I.P.C. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Professionale per i Servizi Commerciali è il nuovo percorso di istruzione professionale 
in cui confluiscono i due indirizzi previgenti di Tecnico della Gestione Aziendale e 
Tecnico dell'Impresa Turistica, attivo già dal 1992 in L'Aquila, in una realtà territoriale, 
quale quella abruzzese, a potenziale vocazione turistica e connotata da una struttura di 
piccola impresa, in un contesto economico che manifesta fabbisogni formativi in ambito 
aziendale e turistico - ricettivo. La Diplomata e il Diplomato dell'indirizzo Professionale 
per i Servizi Commerciali acquisiscono competenze che consentono loro di supportare 
operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali 
sia nell'attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell'immagine aziendale, attraverso l'utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orientano 
nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 
internazionali. L'obiettivo del percorso formativo è quello di far raggiungere alle 
studentesse e agli studenti un'adeguata competenza professionale di settore che, 
unitamente alla buona formazione generale e alla conoscenza delle lingue straniere, 
faciliti l'inserimento nel mondo del lavoro e/o il proseguimento degli studi nel sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari e nei percorsi di 
formazione e lavoro previsti dalle norme vigenti per le professioni tecniche di settore.

 

NOME SCUOLA
"LEONARDO DA VINCI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” Profilo: la Diplomata e 
il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e 
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l’Ospitalità alberghiera acquisiscono specifiche competenze tecniche, economiche e 
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera che consentono 
di intervenire in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Al termine del 
percorso di istruzione sono in grado di: - Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi 
enogastronomici e per l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di 
accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; - Organizzare attività di pertinenza, in 
riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; - Applicare le norme 
attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute 
nei luoghi di lavoro; - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito 
professionale orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
- Comunicare in almeno due lingue straniere; - Reperire ed elaborare dati relativi alla 
vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a 
programmi applicativi; - Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 
enogastronomici; - Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare 
il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 
tipicità dei suoi prodotti. L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi 
di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. Nell’articolazione di “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire 
nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, la diplomata e il diplomato sono in grado 
di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare 
lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzare i prodotti tipici. A 
conclusione del percorso quinquennale, le diplomate e i diplomati nelle relative 
articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. Controllare e 
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche (es. 
celiachia). 3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. Nell’articolazione “Accoglienza 
turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di 
ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle 
esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
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anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del 
territorio. A conclusione del percorso quinquennale, la diplomata e il diplomato 
nell’articolazione “Accoglienza turistica” conseguono i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze. 1. Utilizzare le tecniche di promozione, 
vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turistico-
alberghiera. 2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità 
in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 3. Promuovere e gestire i servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici 
per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali e enogastronomiche del 
territorio. 4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 
applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-
alberghiere. Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari di Odontotecnico Profilo: la Diplomata e il 
Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, 
nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiedono 
le competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto 
della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. Sono in grado di: - Applicare tecniche di ricostruzione 
impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, 
apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; - Applicare le norme giuridiche, 
sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione - Dimostrare buona 
manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; - Aggiornare 
costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme 
giuridiche e sanitarie che regolano il settore. A conclusione del percorso quinquennale, 
il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 
in termini di competenze: 1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire 
tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 2. Applicare le conoscenze di anatomia 
dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un 
manufatto protesico; 3. Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte 
e collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale; 4. Correlare lo 
spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione 
grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni; 5. Adoperare strumenti di 
precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi; 6. Applicare la normativa del 
settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli 
infortuni; 7. Interagire con lo specialista odontoiatra; 8. Aggiornare le competenze 
relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente 
normativa. Indirizzo: Operatore Socio-Sanitario Profilo: la Diplomata e il Diplomato di 
istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze 
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necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio sanitarie di 
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. È 
in grado di: - Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio 
attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; - Rapportarsi ai 
competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; - 
Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; - Applicare la normativa 
vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; - Organizzare interventi a 
sostegno dell’inclusione sociale di persone appartenenti alle fasce deboli della 
comunità; interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di 
intervento; - Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e 
igienico-sanitari della vita quotidiana; - Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e 
monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della 
valorizzazione delle risorse. A conclusione del percorso quinquennale, la diplomata e il 
diplomato nei Servizi socio-sanitari conseguono i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per 
collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed 
attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 2. Gestire azioni di informazione e 
di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei 
servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 3. Collaborare nella gestione di progetti e 
attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 
territoriali formali ed informali. 4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle 
norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla 
salute e del benessere delle persone. 5. Utilizzare le principali tecniche di animazione 
sociale, ludica e culturale. 6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per 
favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 7. Facilitare la comunicazione tra 
persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati. 8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 
rilevato sul campo. 9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 
professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei 
servizi. Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica Profilo: la Diplomata e il Diplomato 
di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiedono 
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 
sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le loro competenze tecnico-
professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
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elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. Sono in grado di: - Controllare e 
ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e alla 
salvaguardia dell’ambiente; - Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che 
presiedono alla realizzazione degli interventi; - Organizzare e intervenire nelle attività 
per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle 
macchine e alla dismissione dei dispositivi; - Utilizzare le competenze pluridisciplinari di 
ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei 
servizi che lo coinvolgono. - Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i 
procedimenti per l’approvvigionamento; - Reperire e interpretare documentazione 
tecnica. - Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e 
funzionamento dei dispositivi; - Agire nel proprio campo di intervento nel rispetto delle 
specifiche normative ed assumere autonome responsabilità; - Segnalare le disfunzioni 
non direttamente correlate alle proprie competenze tecniche; - Operare nella gestione 
dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. A conclusione del 
percorso quinquennale, la diplomata e il diplomato in Manutenzione e assistenza 
tecnica conseguono i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di 
competenze: 1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 2. Utilizzare, 
attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche. 3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i 
quali cura la manutenzione. 4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 5. 
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti. 6. Garantire e certificare la messa a punto degli 
impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e 
installazione. 7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. Le 
competenze dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 
territorio.

 

NOME SCUOLA
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IPSIASAR "L.DA VINCI" CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto, a decorrere dall’a.s. 2016/17, attiva un Corso serale per adulti, che abbiano 
compiuto il 18° anno di età, nel settore alberghiero. L’offerta risponde ai bisogni di 
Istruzione e di Formazione che provengono dal mondo del lavoro, dalle istituzioni e dai 
singoli, riconoscendo nel settore turistico il volano di opportunità occupazionali nel 
territorio. I percorsi di Istruzione e di Formazione, finalizzati all’acquisizione di specifiche 
competenze professionali, sono scanditi sui criteri di individualità e personalizzazione 
con riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti. A tale proposito l’Istituto 
stipula con gli interessati un Patto Formativo Individuale articolato sull’accertamento e 
sul riconoscimento di competenze acquisite negli apprendimenti formali e informali.

 

NOME SCUOLA
"OTTAVIO COLECCHI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Indirizzo: Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio L'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio” è il nuovo percorso di istruzione tecnica in cui con il nuovo Ordinamento 
confluisce l'Istituto Tecnico per Geometri. Il percorso di formazione è organizzato in 
modo da favorire il raccordo con gli altri indirizzi dell'istruzione tecnica, garantendo i 
passaggi tra i diversi sistemi formativi. L'Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e 
Territorio è in collegamento costante con la realtà produttiva e sociale del territorio ed è 
in rapporto di fattiva e continua collaborazione con Associazioni e con Enti locali, anche 
attraverso la realizzazione di significative esperienze di Alternanza Scuola Lavoro e di 
stage orientativi in azienda. L’indirizzo promuove competenze in ambito di 
progettazione, realizzazione, conservazione, trasformazione, interventi sul territorio ( 
immobili civili, terreni, aziende, stima danni, prevenzione e sicurezza); contribuisce a 
sviluppare la creatività nel campo dell’arredamento e della suddivisione degli spazi 
interni abitativi; consente di conoscere e selezionare i materiali da utilizzare nelle varie 
tipologie di costruzione privata e pubblica; concorre a sviluppare specifiche abilità nel 
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campo del disegno e della grafica. La diplomata e il diplomato in Costruzioni, Ambiente 
e Territorio hanno competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, 
nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali - possiedono competenze grafiche e 
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e nel rilievo topografico - hanno competenze nella stima di terreni, di fabbricati 
e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, 
comprese le operazioni catastali; - hanno competenze relative all’amministrazione di 
immobili. Sono in grado di: - collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella 
progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in 
autonomia nei casi di modesta entità; - intervenire autonomamente nella gestione, 
nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri 
mobili, relativamente ai fabbricati - prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le 
soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale - pianificare ed 
organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro - collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, 
relazionare e documentare le attività svolte. A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. - Selezionare i materiali 
da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. - Rilevare il 
territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i dati ottenuti. - Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico 
nell’edilizia. - Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di 
rilievi. - Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. - 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e 
al territorio. - Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. - 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. In 
relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. Nell'opzione "Tecnologie 
del legno nelle costruzioni" il Diplomato ha competenze nel campo dei materiali 
utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura; delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a 
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controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; nell'impiego 
degli strumenti di rilievo; nell'impiego dei principali software per la progettazione 
esecutiva e il trasferimento dati ai centri a controllo numerico impiegati nelle 
realizzazioni delle carpenterie in legno; nella stima di terreni, fabbricati, aree boscate e 
delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo 
svolgimento di operazioni catastali. In particolare è in grado di: - esprimere capacità 
grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni delle antiche 
costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati all'uso 
della pietra, legno, e con tecniche di bioarchitettura; - collaborare nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi, con riguardo anche alla produzione 
di materie prime derivanti dall'utilizzo delle cave di pietra e del legno comprese le 
principali tecniche di esbosco, - intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di 
conversione dell'energia e del loro controllo, anche nel settore della produzione di 
energia elettrica e termica dalle centrali a biomassa alimentate da scarti delle 
lavorazioni industriali del legno o dalle utilizzazioni boschive; - applicare conoscenze 
della storia dell'architettura in pietra e legno antesignana della bioarchitettura con 
residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili. A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", opzione 
"Tecnologie del legno nelle costruzioni" consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze. 1 - Selezionare i materiali da costruzione in 
rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 2 - Rilevare il territorio, le aree 
libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed 
elaborare i dati ottenuti. 3 - Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 
realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità improntati all'uso di pietra e 
legno, e con tecniche di bioarchitettura, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia. 4 - Utilizzare gli strumenti 
idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 5 - Tutelare, salvaguardare e 
valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 6 - Compiere operazioni di estimo in 
ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al territorio. 7 - Gestire la 
manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 8 - Organizzare e condurre i 
cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 KNOW HOW - SAPERE COME... FARE
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Descrizione:

Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro “Know how – sapere come… fare” (con un monte 
ore di frequenza ripartito tra studio, formazione in aula e tirocinio formativo all'interno 
delle aziende) intende fornire alle studentesse e agli studenti del nostro Istituto, oltre alle 
conoscenze di base, le competenze necessarie all'inserimento nel mercato del lavoro, per 
consentire loro quella che – da sempre – costituisce una “criticità” del nostro sistema 
formativo ossia il passaggio dal mondo scolastico o universitario a quello del lavoro.

Le nostre studentesse e i nostri studenti, durante il percorso di studi, acquisiscono 
conoscenze, capacità e competenze mirate allo svolgimento delle attività lavorative nei 
rispettivi settori di indirizzo.

L’esperienza di tirocinio/stage, in particolar modo, stimola il passaggio dalle mere 
conoscenze alle abilità, alla presa in carico di iniziative, alla esecuzione dei compiti precisi, 
all'assunzione di responsabilità che favoriscono, allo stesso tempo, l’accrescimento 
dell’autostima e il superamento di ansie e insicurezze.

Per ciascun indirizzo dell'Istituto è organizzato un progetto specifico che rispetta le 
esigenze e i bisogni formativi delle studentesse e degli studenti. 

 

Indirizzi coinvolti sede "Da Vinci"

Enogastronomia (Cucina, Sala/Bar), Manutentori, Odontotecnici

 

Indirizzi coinvolti sede "Colecchi"

CAT, IPC, IPA 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione, Ente Pubblico Unità Organizzativa, Ente Privato, 
Impresa, Professionista, Enti no profit

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti conseguiti nell'arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno del corso di studi, verrà effettuata dai docenti del Consiglio di classe, 
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere (monitoraggio delle fasi operative, 
osservazione da parte del tutor aziendale e controllo periodico del tutor scolastico, griglie 
di rilevazione, relazione  finale del tutor, autovalutazione dello studente) e post-
alternanza: test di valutazione, colloquio individuale, relazioni scritte.

La certificazione delle competenze sarà strutturata su tre ambiti (relazionale-disciplinare, 
linguistico-comunicativo, professionale-operativo) con tre livelli di valutazione: base, 
intermedio, avanzato.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ART AND COFFEE

L’insegnamento delle basi nel mondo del bar legato all’arte della caffetteria, per gli 
allievi che si affacciano alla professione Fornire competenze in materia di: - Bar classici 
e nuove tendenze - Latte Art La professione di barman legata alle preparazioni 
particolari di caffetteria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 A SCUOLA DI PROFESSIONE

Potenziare in modo apprezzabile le conoscenze relative alle caratteristiche del Catasto 
Terreni e del Catasto Fabbricati. Acquisire abilità nelle tecniche di rilievo topografico 
propedeutiche all’aggiornamento degli atti geometrici ed alfanumerici del Catasto 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI"

terreni, nonché alla realizzazione di interventi progettuali su aree destinate a parchi 
pubblici. Identificazione e classificazione di unità immobiliari da censire nel Catasto 
Fabbricati. Acquisizione delle tecniche di procedura informatica (PreGeo e DOCFA) 
usate attualmente nell’aggiornamento degli atti catastali. Acquisire le conoscenze e le 
competenze relative alle operazioni di censimento delle specie vegetali presenti in 
aree di pregio naturalistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE A2 E B1

La scuola organizza ogni anno corsi di approfondimento e di potenziamento delle 
competenze linguistiche ai fini del conseguimento delle relative certificazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un’ulteriore motivazione agli alunni a conoscere la lingua francese. 
Perfezionare le tecniche di apprendimento. Migliorare e potenziare le proprie 
competenze linguistico-espressive in lingua francese. Acquisire maggiore 
consapevolezza del proprio sapere e saper-fare. Aumentare il senso di autostima.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CONCORSO “UN COCKTAIL PER AMICO” PAMELA MATTEI

Il concorso viene organizzato in ricordo dell’allieva Pamela Mattei, studentessa 
modello del nostro Istituto scomparsa tragicamente il 6 Aprile 2011. Con il concorso si 
vuole lanciare un segnale educativo ai giovani, indurli ad un uso moderato dell’alcol e 
a fare propri i principi etici dell’allieva Pamela Mattei simbolo di sobrietà, educazione, 
rispetto e impegno nel sociale e nel rendimento scolastico. Il suo profondo senso del 
dovere e di responsabilità l’hanno portata a conseguire una preparazione formativa e 
professionale di tutto rispetto. Il ”Cocktail per amico” sta ad indicare un momento 
responsabile di aggregazione fra i giovani e non di sballo.

 CONCORSO "A SCUOLA SENZA GLUTINE"
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L’Obiettivo è quello del confronto con allievi provenienti da altre realtà alberghiere 
della regione e anche di altre regioni per prendere coscienza delle possibilità che la 
competenza nel manipolare prodotti senza glutine è un requisito in più del proprio 
curricolo professionale. Gli allievi coinvolti dovranno anche dimostrare le competenze 
acquisite nell'uso della lingua inglese in ambito professionale: gli allievi di 
Enogastronomia dovranno descrivere ingredienti e metodo di preparazione del piatto 
in lingua inglese.

 CORSO PIZZERIA

Arricchire nozioni tecnico pratiche,conoscenza degli impasti lievitati in tutte le loro 
varianti,realizzazione dei principali tipi di pizza: napoletana, romana e acrobatica.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ECDL

Gli obiettivi generali del progetto ECDL sono: incentivare e facilitare il conseguimento 
delle certificazioni ECDL da parte degli allievi, sia istituendo corsi di preparazione agli 
esami, sia adottando costi più contenuti rispetto a quelli suggeriti da AICA. Favorire il 
conseguimento delle certificazioni ECDL anche da parte del personale docente e non 
docente della scuola; consentire anche ai privati esterni all’Istituto la possibilità di 
ottenere la certificazione, offrendo quindi al territorio un servizio di sviluppo culturale 
in ambito informatico. Per le/gli alunne/i delle classi seconde, terze, quarte e quinte 
potranno essere riconosciute fino a 40 ore di frequenza come attività di Alternanza 
scuola-lavoro. I contenuti saranno quelli indicati nel Syllabus 6 del programma AICA

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 IL CENTRINO - COLLABORAZIONE PER L’INSERTO DEL QUOTIDIANO «IL CENTRO»

La scuola, quale luogo di formazione, si propone di assicurare agli studenti una buona 
competenza nella lingua scritta. Scrivere significa saper produrre testi di diverso tipo, 
da quelli che tradizionalmente si insegnano a scuola (descrittivo, narrativo, 
argomentativo) ad altre tipologie, tra cui l’articolo di giornale. Inoltre, risulta 
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stimolante per gli alunni venire a contatto con una redazione di un quotidiano e 
scrivere dei testi (articoli di giornale) non solo per un contesto scolastico (compiti in 
classe o esercitazioni), ma per una finalità giornalistica e per essere pubblicati 
sull'inserto mensile “Il Centrino”, del quotidiano “Il Centro”. Il progetto, che prevede la 
collaborazione con il quotidiano abruzzese “Il Centro”, vuole essere un modo per 
avvicinare gli studenti alla scrittura dell’articolo di giornale, attraverso le varie tipologie 
(intervista, articolo di cronaca, articolo di opinione) che di volta in volta verranno 
raccordate con la redazione del quotidiano. Lo scopo sarà quello di avvicinare gli 
studenti ad un approccio realistico con tale tipo di scrittura e, pertanto, di conoscere 
realmente le problematiche contemporanee, nazionali e locali, riguardo svariati 
argomenti: politica, realtà della società che ci circonda. Questo sarà anche un modo 
per migliorare ed apprendere l’uso della lingua scritta finalizzato alla trattazione di 
tematiche contemporanee.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

“Fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di domani” più partecipi alla vita democratica 
del nostro Paese. Promuovere la costruzione di una propria opinione e, soprattutto, lo 
sviluppo dello spirito critico e senso civico. Sviluppare nei giovani la capacità di 
distinguere le fonti affidabili da quelle che non lo sono soprattutto in quest’era di fake 
news e di post-verità; Promuovere riflessioni e discussioni su temi di attualità e di 
interesse giovanile. Stimolare il piacere della lettura e dell’informazione. Imparare a 
scrivere un articolo di giornale di cronaca e di opinione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 MERANO INTERNATIONAL WINE FESTIVAL

L'Istituto è partner ufficiale della manifestazione da undici anni. La collaborazione al 
Merano Wine Festival delle studentesse e degli studenti, svolta in regime di Alternanza 
Scuola-Lavoro, si riferisce al servizio di sala e di cucina durante la Cena di Gala, al 
supporto operativo e di consulenza durante le giornate dedicate alla degustazione dei 
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vini selezionati ed al servizio di affiancamento durante gli show-cooking nelle varie 
localizzazioni nei punti strategici della città di Merano.

 PROGETTO ATTIVITÀ BIBLIOTECA

Gli obiettivi che riguardano l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura, 
devono essere al centro dei servizi della biblioteca. Essa deve poter: - creare e 
rafforzare nei ragazzi l'abitudine e l’attitudine alla lettura - sostenere sia l'educazione 
individuale che l'istruzione formale a tutti i livelli - offrire opportunità per lo sviluppo 
creativo della persona - stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazze e ragazzi - 
promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la 
comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche e la loro importanza - dare 
accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili - incoraggiare il dialogo 
interculturale e proteggere la diversità culturale - sostenere la tradizione orale - 
garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità - favorire la 
didattica pluridisciplinare e laboratoriale

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SCUOLA-SPORT-SALUTE

Percorso didattico per un equilibrato sviluppo psicofisico da utilizzare in tutti i 
momenti della vita scolastica; Momento di confronto sportivo per l'accettazione delle 
regole; Strumento motivazionale all'apprendimento per i giovani; Strumento di lotta 
alla dispersione scolastica; Scoperta ed orientamento delle abitudini generali nei 
confronti delle attività sportive che possano tradursi in capacità trasferibili nel campo 
lavorativo.

 TORNEO MEMORIAL “NATALINO MARIANI”

Nato nel 2000 da un'idea del corpo docente dell’IIS Da Vinci - Colecchi per mantenere 
viva, nella memoria di quanti lo conobbero, l’indimenticabile figura del professor 
Natalino Mariani, il Torneo ha acquisito il pregio di far conoscere ai giovani 
partecipanti le doti morali e sportive di un efficace educatore e un competente tecnico 
del rugby aquilano. Il il torneo di rugby "Natalino Mariani" rappresenta anche un 
momento di riflessione sull'importanza dello sport come efficace strumento formativo 
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e di coesione sociale volto anche alla prevenzione dei fenomeni di bullismo, disagio 
sociale e illegalità.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE B1 E B2

La scuola organizza ogni anno corsi di approfondimento e di potenziamento delle 
competenze linguistiche ai fini del conseguimento delle relative certificazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un’ulteriore motivazione agli alunni a conoscere la lingua inglese. Perfezionare 
le tecniche di apprendimento. Migliorare e potenziare le proprie competenze 
linguistico-espressive in lingua inglese. Acquisire maggiore consapevolezza del proprio 
sapere e saper-fare. Aumentare il senso di autostima.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PON COMPETENZE DI BASE

Ampliamento e potenziamento delle competenze di base linguistiche afferenti alle 
materie di Inglese (livelli B1 e B2), Scienze e cultura degli Alimenti, Italiano per stranieri 
(L2).

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento di certificazioni linguistiche di inglese B1 e B2. Competenze specifiche 
su Scienze e cultura degli Alimenti per gli studenti dell'indirizzo alberghiero. 
Alfabetizzazione e acquisizione di un livello base di padronanza della lingua italiana.

RISORSE PROFESSIONALI

B1 e B2 esterni madrelingua inglese, Scienze e L2 interni.

 PON ORIENTAMENTO

Il progetto è finalizzato all'orientamento e al ri-orientamento degli studenti con la 
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collaborazione di Enti e Associazioni esterne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere decisioni consapevoli nel campo della istruzione, della formazione e della 
occupazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PON ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (IN ITALIA E ALL'ESTERO)

Oltre alla attività di Alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria, l'Istituto ha ricevuto il 
finanziamento per due progetti di ASL: uno in Italia per gli studenti dell'indirizzo CAT, 
ed uno all'estero per gli studenti di Enogastronomia e Sala e Vendita dell'indirizzo 
Alberghiero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro. Intensificazione delle 
collaborazione con gli altri soggetti del territorio. Potenziamento della dimensione 
esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività 
pratiche in contesti di lavoro reali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

 CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA A2 E B1

La scuola organizza ogni anno corsi di approfondimento e di potenziamento delle 
competenze linguistiche ai fini del conseguimento delle relative certificazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un’ulteriore motivazione agli alunni a conoscere la lingua spagnola. 
Perfezionare le tecniche di apprendimento. Migliorare e potenziare le proprie 
competenze linguistico-espressive in lingua spagnola. Acquisire maggiore 
consapevolezza del proprio sapere e saper-fare. Aumentare il senso di autostima.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LIBRIAMOCI

Sei giorni di lettura “a voce alta” in tutte le scuole d’Italia, dall’infanzia alle superiori, e 
in molte scuole italiane all’estero, animati dalle letture più diverse – romanzi, giornali, 
poesie, racconti, pièce teatrali, storie mute. Ogni anno a migliaia di insegnanti e 
centinaia di migliaia di alunni di ogni età, si uniscono scrittori, giornalisti, attori, sindaci 
e assessori, volontari di associazioni, genitori e nonni, privati cittadini: ciascuno con il 
proprio contributo, diventa ambasciatore della lettura e aiuta a costruire una rete 
sempre più fitta di collaborazione culturale sul territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ORIENTAMENTO

Il progetto prevede azioni per l'orientamento in entrata, in uscita e attività integrative 
per il ri-orientamento degli studenti nel corso del Biennio. Il Collegio ha individuato 
due funzioni strumentali che si occupano delle attività di orientamento nelle due Sedi 
dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le azioni orientative della scuola nell'ottica del lifelong learning. - Aiutare 
gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 
difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento. - 
Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di 
lavoro. - Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti 
culturali e socioeconomici. - Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta 
consapevole. - Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le 
opportunità di proseguire gli studi.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Introdurre ambienti di apprendimento basati su 
azioni didattiche laboratoriali/cooperative-
learning, flipped classroom che permettano alla 
scuola di superare il classico approccio 
trasmissivo dell'insegnamento arricchendolo e 
potenziandolo con ambienti digitali (lab. mobili e 
spazi alternativi per l'apprendimento) al fine di 
promuovere lo spirito di iniziativa degli studenti, 
all'insegna di un sapere inclusivo e condiviso. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.A.A. - AQRA007019
I.P.C. - AQRC007018
"LEONARDO DA VINCI" - AQRI007011
IPSIASAR "L.DA VINCI" CORSO SERALE - AQRI007509
"OTTAVIO COLECCHI" - AQTL007012

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti 
spetta a tutti i docenti e avviene utilizzando una griglia di valutazione comune. Il 
livello di competenze raggiunto dal singolo studente viene rilevato da ogni 
docente della classe e concorre nella definizione della proposta di voto 
intermedio e finale, nonché nella proposta di voto di comportamento formulata 
dal Coordinatore della classe.

ALLEGATI: Valutazione_competenze_chiave_cittadinanza.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede di scrutinio intermedio e finale, il coordinatore della classe formula una 
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proposta di voto di comportamento per ciascun alunno, nel rispetto dei criteri 
stabiliti in sede collegiale e tenuto conto anche del livello di competenze 
trasversali acquisite. Il voto viene attribuito allo studente dal C.d.C. Nelle classi 
terze, quarte e quinte, il voto di comportamento concorre con i voti disciplinari 
all'assegnazione del credito scolastico.

ALLEGATI: 
Griglia_corrispondenza_voto_assegnato_descrittori_comportamento.pdf

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

Integrazione dello scrutinio finale Alla luce degli esiti delle prove scritte e orali 
che concludono gli interventi di recupero estivo, il Consiglio di Classe, a 
maggioranza o all'unanimità, può deliberare l’ammissione o la non ammissione 
alla classe successiva. Sarà espresso un giudizio di ammissione alla classe 
successiva qualora dall'esito delle prove di recupero del debito formativo risulti 
un progresso globale o parziale, tale da permettere allo studente di affrontare la 
classe successiva. Sarà espresso un giudizio di non ammissione alla classe 
successiva qualora dall'esito delle prove di recupero del debito formativo risulti 
la conferma delle insufficienze o comunque non si sia riscontrato un significativo 
miglioramento, nonostante l’occasione di recupero offerta dalla sospensione del 
giudizio.

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

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha 
previsto all’art. 6,commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 
dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, 
riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati 
interni: - la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese; - lo svolgimento delle attività di alternanza scuola 
lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso. Restano immutati gli altri requisiti di ammissione 
all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del 
d.lgs. n.62/2017 : - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste 
dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il conseguimento di una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto 
di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 
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consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una 
sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, 
prevede il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, 
comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione 
all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili 
all’alternanza scuola-lavoro.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Alla fine del terzo, quarto e quinto anno, in sede di scrutinio finale (studenti 
ammessi alla classe successiva) o in sede di scrutinio integrativo (studenti con 
sospensione di giudizio che vengono ammessi alla classe successiva al secondo 
scrutinio), vengono assegnati i punti di credito scolastico, che concorrono a 
determinare il punteggio dell’Esame di Stato. L’assegnazione dei punti di credito 
scolastico avviene nel rispetto delle normative di legge e dei criteri stabiliti dal 
Collegio dei Docenti. Per individuare la fascia di punteggio si considera la media 
aritmetica dei voti (incluso il voto di comportamento). Il Collegio Docenti 
dell’Istituto ha individuato i seguenti criteri per assegnare il punteggio massimo o 
minimo all'interno di ogni fascia: a) media dei voti conseguiti nelle singole 
discipline; b) assiduità nella frequenza (pari o superiore all’85%); c) interesse e 
partecipazione al dialogo educativo; d) partecipazione alle attività integrative e 
complementari; e) profitto conseguito nell'apprendimento dell’IRC o nella 
partecipazione ad attività alternative; f) credito formativo; Per l’assegnazione del 
credito formativo: - certificazione di attività svolte all'esterno della scuola, 
coerenti con la qualifica o l’indirizzo di studio frequentato; - certificazione attività 
di volontariato; - certificazione frequenza di corsi di lingua straniera con 
superamento dell’esame finale; - certificazione attività sportive svolte in ambito 
regionale o nazionale; - certificazione frequenza di corsi di informatica o per il 
conseguimento della patente europea del computer con superamento di almeno 
un esame; - certificazione attività musicali, corali e coreutiche svolte in strutture 
ufficiali; - certificazione partecipazione ad attività bandistiche; - certificazione 
partecipazioni attività artistiche.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI"

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto ha una consolidata esperienza atta a favorire l'inclusione e l'integrazione di 
studenti disabili, vengono sviluppate attivita' e progetti di coinvolgimento che aiutano 
la crescita di tutti. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali e Difficolta' Specifiche 
di Apprendimento vengono aggiornati con regolarita' i Piani Didattici Personalizzati. 
Vengono effettuati corsi di lingua italiana per stranieri e attivita' interculturali per 
favorire l'inclusione. La qualita' dei rapporti tra studenti e' buona e di reciproco 
rispetto. L'Istituto consolidera' le attivita' di integrazione degli alunni stranieri tramite 
l'applicazione del protocollo di accoglienza la cui stesura e' avvenuta nell'ambito delle 
attivita' di tirocinio del master "Organizzazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche 
nei contesti Multiculturali".

Punti di debolezza

E' da sviluppare e rendere piu' omogenea una modalita' di didattica e di valutazione 
per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali e Difficolta' Specifiche di Apprendimento. 
Riuscire a portare a regime nel piu' breve tempo possibile l'applicazione del 
Protocollo di accoglienza di alunni Immigrati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto ha una consolidata esperienza nel dare risposte a tutte le diversità e nel 
favorire l'inclusione e l'integrazione delle studentesse e degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali.

La strutturazione delle classi rispecchia la complessità sociale odierna: in esse, infatti, 
sono presenti allievi con Disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), con 
situazioni sociali e familiari problematiche, ragazzi con comportamenti complessi da 
gestire, figli di migranti e, nelle classi prime, studenti NAI (Neo Arrivati In Italia). 
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Nell'agire quotidiano, questa diversità stimola a mettere in campo attività e progetti 
di coinvolgimento che aiutino la crescita e il successo formativo delle studentesse e 
degli studenti e, inoltre, spingono alla continua ricerca di buone prassi, di forme di 
inclusione di qualità, di processi di cambiamento e di innovazione 
metodologico/didattiche.

Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali e Difficoltà Specifiche di 
Apprendimento vengono aggiornati con regolarità i Piani Didattici Personalizzati; 

Si effettuano corsi di lingua italiana e attività interculturali per gli studenti NAI e, 
inoltre, l'Istituto sta consolidando le attività di integrazione degli alunni stranieri 
tramite l'applicazione del protocollo di accoglienza redatto dal GLI e approvato dal 
Collegio Docenti

Sia nell'indirizzo Professionale che Tecnico si effettuano corsi di recupero e 
potenziamento per gli studenti che hanno difficoltà di apprendimento nelle singole 
discipline. Il recupero viene effettuato sia in itinere (progetti in orario curriculare) che 
in orario extracurriculare. Il potenziamento viene promosso con unità didattiche 
specifiche somministrate durante il recupero in orario scolastico e interessa, 
soprattutto, le discipline caratterizzanti i vari indirizzi di studio, al fine di promuovere 
e incrementare le competenze professionalizzanti in uscita dalla Scuola.

 

Punti di debolezza

Sia il recupero che il potenziamento risultano difficili da attuare in orario 
extrascolastico data l’alta percentuale di alunni pendolari, di conseguenza in alcune 
classi, le attività svolte principalmente in itinere diventano meno efficaci. 

È da sviluppare e rendere più omogenea una modalità di didattica e di valutazione 
per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali e Difficoltà Specifiche di Apprendimento. 
Riuscire a portare a regime nel più breve tempo possibile l'applicazione del 
Protocollo di accoglienza di alunni Immigrati.

 
 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli studenti in condizione di handicap vengono concretizzati Piani Educativi 
Individuali, calibrati in base all’ICF (International Classification of Functioning, modello 
che propone una classificazione di tipo bio-psico-sociale, di tipo funzionale piuttosto 
che meramente clinico).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, Consigli di classe, Specialisti ASL, Famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

In base alle osservazioni sistematiche e a quanto riferito dalla famiglia, si 
concorderanno con quest’ultima le azioni più idonee per la progettazione educativa 
individualizzata che sulla base del caso concreto e delle sue esigenze individuerà 
interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, in funzione del progetto di 
vita dello studente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

ASL di riferimento, Associazione autismo La casa di Michele

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione per gli studenti che seguono una programmazione curriculare, 
riguarderà l’acquisizione di contenuti e competenze riferite Il profilo educativo, 
culturale e professionale (PECUP); per gli studenti con programmazione differenziata si 
valuteranno le competenze pratiche, sociali, personali da riferirsi all'autonomia 
personale, alla responsabilità, all'operosità, all'autonomia e il progresso individuale 
connesso al miglioramento delle capacità dell’alunno rispetto alla situazione iniziale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’attività di orientamento formativo e lavorativo sarà supportata dai rapporti stabiliti 
con i professionisti e le aziende presenti sul territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. Sostituisce la Dirigente Scolastica in caso 
di assenza o impedimento esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali 2. Coordina la gestione generale 
della Sede, controlla le necessità 
organizzative e didattiche e la condotta 
degli alunni. 3. Coordina i rapporti con le 
famiglie per le problematiche di natura 
didattica e/o disciplinare e ne riferisce alla 
Dirigente. 4. Sopporta la Dirigenza nella 
gestione di ogni problematica ordinaria e/o 
straordinaria e dei processi di 
autovalutazione e miglioramento.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Docenti con funzioni ed incarichi specifici di 
collaborazione e supporto 
nell'organizzazione, nella relazione con il 
personale in servizio, le studentesse e gli 
studenti, le famiglie e l’esterno

4

Area 1: orientamento in entrata, interno ed 
in uscita, elezioni organi collegiali, visite 
guidate, viaggi d’istruzione, tesserino 
sanitario Area 2: educazione alla salute e 
promozione del benessere, assistenza alle 

Funzione strumentale 7
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studentesse ed agli studenti, diritto allo 
studio, studenti adottati e legalità Area 3: 
progettazione e ricerca didattica, prove 
Invalsi, RAV, PDM, PTOF Area 4: sito web 
d’istituto, innovazione della didattica, piano 
nazionale scuola digitale.

Animatore digitale

Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. Favorisce la partecipazione 
e stimola il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. Individua 
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.

1

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 

Team digitale 4
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l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

Coordinatore attività 
ASL

Organizzazione e supervisione delle attività 
di ASL Potenziamento della progettualità e 
realizzazione di esperienze di alternanza 
scuola/lavoro Partecipazione alle riunioni di 
Staff Informare la DS periodicamente sull' 
andamento dei lavori

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche (ITALIANO) 
Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti. 
Supporto organizzativo e didattico.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A020 - FISICA

Potenziamento delle competenze 
scientifiche e delle metodologie 
laboratoriali. Sportello/recupero.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

Valorizzazione e Potenziamento delle 
competenze linguistiche. Prevenzione e 

4
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica, 
anche attraverso l’alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano come lingua 
seconda. Individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti. 
Orientamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Orientamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Potenziamento delle competenze logico-
matematiche Sportello -Recupero. 
Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico. Sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti e 
delle metodologie laboratoriali. 
Valorizzazione percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

7

Orientamento. Potenziamento metodologie 
laboratoriali ed attività di laboratorio. 
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro. 
Supporto organizzativo e didattico. 
Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

6
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beni paesaggistici, del patrimonio culturale. 
Potenziamento metodologie laboratoriali e 
attività di laboratorio. Alfabetizzazione 
all’arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Orientamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Prevenzione di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico. Potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione 
all’imprenditorialità. Incremento 
dell’alternanza scuola-lavoro. 
Valorizzazione della scuola come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese. Orientamento. 
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro. 
Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Dispersione scolastica•

4

Potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'imprenditorialità. Sviluppo 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

4
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di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità e 
incremento delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con BES. 
Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
studenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Alunni con BES•

Valorizzazione della scuola come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese. Individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito 
degli studenti. Prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica, anche attraverso 
l’alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica 
anche degli alunni con BES. Orientamento. 
Valorizzazione e Potenziamento delle 
competenze linguistiche. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti. Sportello-
Recupero.
Impiegato in attività di:  

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

10
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Orientamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito 
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi 
ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando 
il personale assegnato, svolgendo anche funzioni di 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, del 
medesimo personale, posto alle sue dirette dipendenze.. 
Attribuisce al personale ATA, nel piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato nelle 
attività negoziali, ufficiale rogante per la gestione del fondo 
economale ed è consegnatario dei beni mobili. Può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo

Il Personale addetto all’ufficio protocollo provvede alla 
gestione dei flussi documentali, consente la corretta 
registrazione di protocollo, l’assegnazione, la classificazione, 
la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei 
documenti informatici. Registra la posta in entrata sulle 
caselle di posta elettronica intestate all’Istituto, assegna agli 
uffici competenti la corrispondenza da consultare ed alla 
quale dare risposta, anche per l’istruzione di pratiche ed 
adempimenti conseguenti.

Ufficio acquisti

Il Personale addetto all’ ufficio acquisti gestisce il 
patrimonio, l’inventario e il magazzino. Si occupa di: 
gestione beni patrimoniali; tenuta degli inventari, discarico 
del materiale, collaborazione con il servizio di biblioteca, 
gestione di magazzino; tenuta dei registri di magazzino e 
cura del materiale di facile consumo, di pulizia, ecc. 
Coadiuva il DSGA nella predisposizione e determinazione 
dei piani di acquisto di beni e servizi, riparazioni, 
manutenzione dei locali, delle attrezzature e degli impianti, 
con conseguente applicazione delle direttive dello stesso 
DSGA. Ha contatti con la Provincia per l’edilizia.

Il Personale addetto all’ufficio per la didattica si occupa di 
tutto quanto riguarda la gestione di atti e procedure relativi 
agli studenti, quindi della predisposizione e controllo di tutti 
gli atti, modelli (domanda iscrizione, religione, trasporto) e 
dei moduli necessari alle iscrizioni a scuola. Si interessa 
delle pratiche di trasferimento degli studenti: richieste e 
concessioni nulla osta, richiesta e trasmissione fascicoli e 
documenti riservati alunni, rilascio di certificazioni, 
gestione, implementazione e tenuta del programma Alunni 
web, registro elettronico per la propria parte di 
competenza. Tenuta fascicoli personali elettronici alunni, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

compilazione e aggiornamento scheda anagrafica alunni, 
gestione informatica dati alunni, anche attraverso il sistema 
“SIDI Alunni” e “Scuola in chiaro”. Ausili handicap. Procedura 
strumenti compensativi DSA. Rapporti con gli Enti Locali 
relativamente agli studenti ed alle famiglie. Libri di testo. 
Gestione domande di borsa di studio e contributo per i libri 
di testo. Statistiche per Ministero, Regione e Provincia: 
anagrafe alunni, obbligo formativo, rilevazioni integrative. 
Tenuta registro infortuni, denunce ad assicurazione. 
Questura e Inail: gestione pratiche. Elezioni Organi Collegiali 
e convocazione incontri (Consigli di classe). Organici alunni 
e personale in collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
Concorsi alunni. Legge sulla privacy. Rapporti con l’utenza.

Il Personale addetto all’ufficio per il Personale si occupa di 
tutto quanto riguarda la gestione di atti e procedure relativi 
al personale, quindi provvede allo scaricamento delle 
graduatorie provvisorie e definitive Provinciali e d’istituto di 
tutte le fasce sia ATA che Docenti. Aggiornamento dati 
(rettifiche, depennamenti, inclusioni, ecc.) in tutte le 
graduatorie sia ATA che Docenti, sia Provinciali che 
d’Istituto. Gestione dei contratti di lavoro del personale 
(supplente – ruolo) sia docente che ATA (retribuzione 
Tesoro e Scuola). Registrazione contratti supplenti a SIDI. 
Prospetto riepilogativo mensile dei contratti a tempo 
determinato. Comunicazione ed inserimento dati personale 
docente ed ATA per via 5 telematica SIDI. Registrazione 
assenze ARGO - SIDI - SCIOP.NET - ASSENZE.NET. 
Comunicazioni al Centro per l’Impiego dell’assunzione di 
tutto il personale. Generazione T.F.R. Richiesta e 
trasmissione dati amministrativi e fascicoli personali. 
Identificazione POLIS e identificazione contabile. 
Valutazione dei servizi e dei titoli per immissione in nuove 
graduatorie d’Istituto di 2^ e 3^ fascia d’Istituto, docenti ed 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ATA. Aggiornamento graduatorie interne docente ed ATA. 
Elaborazione modelli da inviare all’INPS ex gestione 
INPDAP. Rapporti con l’utenza.

Ufficio Tecnico

L’Ufficio Tecnico è un organismo con compiti di tipo 
consultivo ed operativo, sia per quanto riguarda gli aspetti 
didattici generali che per quelli di carattere organizzativo. 
Tale organismo, di norma, è integrato dagli assistenti tecnici 
delle varie aree laboratoriali ed è coadiuvato personale 
assistente amministrativo, individuato dal Direttore SGA, 
che è preposto all’ufficio di magazzino ed all’ufficio acquisti. 
L’Ufficio Tecnico è coordinato da un docente all’uopo 
incaricato dal Dirigente Scolastico. Per tutti gli aspetti 
amministrativi e organizzativi generali, l’Ufficio Tecnico fa 
capo al Direttore Amministrativo, il quale, ricevute le 
direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico, 
predispone gli interventi e gli strumenti necessari al 
raggiungimento dei risultati attesi. Per quanto attiene gli 
aspetti didattici ed organizzativi, l’Ufficio Tecnico fa capo al 
Dirigente Scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/ 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/ 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iisdavincicolecchiaq.gov.it/modulistica.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RENAIA ABRUZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto è associato ReNaIA e componente del Direttivo Nazionale. 

Le radici della Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) riportano al 1972 ed al 
l’ANPIAS (Associazione Nazionale Presidi Istituti Alberghieri) che nasce, a Montecatini 
Terme, per sostenere la Direzione Generale nell'impegno di assicurare alle scuole ed 
al Paese la certezza di funzionalità degli Istituti Professionali in genere ed alberghieri 
in modo particolare. Tutti i progetti di riforma, dal Progetto 92 al Progetto 2002, 
hanno visto l’ANPAS prima e la Re.Na.I.A dopo, protagonisti attivi a fianco della 
Direzione Generale per l’istruzione Professionale, in quanto ritenuti di rilevante 
importanza per l’apporto di forza lavoro alle aziende del settore alberghiero-
ristorativo. Con l’avanzare della normativa sull'autonomia scolastica (Art.21 Legge 15 
marzo 1997, n.59; Art. 7 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e Art. 33 D.M. 1 febbraio 2001, 
n.44), prevalse la volontà del direttivo nazionale ANPIAS, di costituirsi in Rete e di 
cambiare la propria ragione sociale: nasce così Re.Na.I.A. In questo breve tempo la 
Re.Na.I.A, grazie all'entusiasmo ed alla dedizione dei suoi vertici, è cresciuta 
moltissimo ed ora riunisce oltre 130 Istituti Alberghieri aderenti alla Rete che 
rappresentano uno spaccato della realtà nazionale, trovandosi disseminati in tutte le 
regioni. La Re.Na.I.A oggi costituisce una delle realtà associative più rappresentative 
dell’offerta formativa nel campo turistico-alberghiero e della ristorazione, a livello 
nazionale, e comprende gli Istituti Alberghieri delle diverse aree territoriali del nord, 
del centro e del sud, che sono ugualmente coinvolte in modo equilibrato e capillare. 
La Re.Na.I.A ha un proprio organigramma al cui vertice c’è un Presidente, un Vice 
Presidente Vicario, cui si affiancano una Giunta Esecutiva, un Comitato Direttivo ed 
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un’Assemblea Generale che riunifica tutti gli Istituti associati. Fra le attività che la rete 
cura con particolare attenzione vi sono l’organizzazione di corsi di formazione- 
aggiornamento su tematiche di settore, seminari a tema, convegni, concorsi rivolti ai 
dirigenti, ai direttori amministrativi, al personale, ai docenti e agli studenti creando 
sinergie con le filiere produttive emergenti dei diversi territori.

Rilevanti contributi sono stati sempre offerti da Re.Na.I.A. anche sul fronte della 
disseminazione dei risultati attraverso un sito di riferimento www.renaia.it che 
raccoglie informazioni, indicazioni normative e news oltre che dalle pubblicazioni per 
la didattica per le competenze specifiche del settore alberghiero; va ricordato anche il 
recente e fattivo contributo al miglioramento dei quadri orari dei percorsi didattici 
attraverso la proposta dell’Osservatorio sul riordino degli IPSSAR, presentato al MIUR.

 RENISA (RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di Rete coniuga la finalità di rappresentare le esigenze dell’Istruzione 
Agraria presso gli Enti Pubblici, privati ed organismi legati all'agricoltura con quelle di 
potenziamento degli scambi delle esperienze didattiche e professionali, tra le scuole e 
tra gli studenti. La Rete persegue le finalità di tale accordo attraverso lo strumento di 
questa piattaforma digitale per favorire una sempre maggiore aggregazione 
dell'Istruzione Agraria, con lo scopo di reperire le adesioni di altri Istituti Agrari che ad 
oggi non fanno ancora parte della Rete. Il portale (www.Agro-polis.it) consente il 
sostegno per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi, con la finalità di 
supportare, promuovere e realizzare le attività di istruzione e di formazione sia dei 
singoli Istituti che delle iniziative di carattere nazionale dell’intera Rete. Le scuole 
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diventeranno centri di innovazione consentendo la valorizzazione dei loro progetti 
non solo in ambito scolastico, ma anche nell'ambito del tessuto imprenditoriale 
territoriale per consolidare e realizzare la connessione tra gli obiettivi educativi della 
scuola, i bisogni del territorio e le necessità professionali espresse dal mondo 
produttivo. 

 RETE “PROGETTO MUSICA” REGIONE ABRUZZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto ha aderito all'iniziativa “Nessun parli… un giorno di scuola, musica e arte 
oltre la parola” 

Il MIUR ha fissato il 22 novembre 2017 come data del “Nessun parli…” che si è svolto 
in tutte le scuole che hanno accolto l’invito a partecipare, aprendo la scuola al 
territorio per una giornata.

L’Istituto ha aderito anche al relativo concorso, partecipando con un video realizzato 
dalle studentesse e dagli studenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
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La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il 
presupposto fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera 
comunità docente, oltre che obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello 
spazio europeo dell’istruzione e della formazione, che individua nel corpo docente la 
risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei sistemi educativi in Europa. In 
questa prospettiva, lo sviluppo professionale continuo (Continuing Professional 
Development - CPD) è ormai considerato come un obbligo professionale nella maggior 
parte dei paesi europei. Come indicato nella legge 107/2015, dal 2016 anche il 
sistema educativo italiano si allinea ai migliori standard internazionali facendo dello 
sviluppo professionale continuo dei docenti un obiettivo strategico permanente. La 
formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli 
insegnanti spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura 
della propria formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo 
derivante dallo status di dipendente pubblico. La formazione continua è parte 
integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL 2006-2009) e ora la legge 
107/2015 riconosce e dà forza a questo principio, lo correda di alcune regole di 
funzionamento, inserite in questo Piano, e lo dota di risorse finanziarie La formazione 
in servizio si collega direttamente con il contesto di lavoro in aula del docente, si 
qualifica come riflessione alta sullo stile di insegnamento, attraverso un rapporto 
maturo con le conoscenze e le trasformazioni culturali, con le innovazioni in materia 
didattica e una migliore conoscenza delle dinamiche dell’apprendimento. È 
indispensabile avere a scuola persone di cultura, professionalmente preparate, 
consapevoli della loro responsabilità pubblica (OECD, 2011). 

L’arricchimento del profilo Professionale dei docenti è strettamente correlato al 
miglioramento del sistema di istruzione e all'adeguamento dell’offerta formativa della 
singola scuola ai bisogni Educativi espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio, in 
una società caratterizzata dalla complessità e da una sempre maggiore diversificazione. 

Linee strategiche

Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in 
ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari;

•

Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 
competenze”;

•

Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative;

•
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Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie 
digitali;

•

Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione.•
Promuovere tecnologie e didattiche inclusive.•
Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle 
tecnologie digitali come strumenti compensativi.

•

Scelte dell'Istituto

Nell'ambito della realizzazione delle azioni previste nel PTOF la progettualità del PNSD 
si svilupperà su tre ambiti:

FORMAZIONE INTERNA: negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative;

1. 

COINVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;

2. 

CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola (ad 
esempio 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), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

3. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SU PNSD A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività di formazione dedicate ad una migliore 
organizzazione del lavoro quotidiano, di supporto al buon 
funzionamento dell'Istituzione Scolastica e a rispondere alle 
esigenze dell'utenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE AZIONI DEL PNSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUI PROGRAMMI GESTIONALI IN USO NELL’ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica
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Destinatari
Tutti i profili del personale ATA, per una maggiore 
efficienza, efficacia ed ottimizzazione dei servizi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL MIUR, USR, UST ED ENTI ACCREDITATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività con altri Enti

Destinatari Tutti i profili del personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete MIUR, USR ed Enti accreditati

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO FORMAZIONE AMBITO 1 AQ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Trasparenza/privacy Formazione del personale 
amministrativo delle scuole facenti parte della rete in base 
al piano di miglioramento

Destinatari Tutti i profili del personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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