
I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI"

AQIS007009

Triennio di riferimento: 2022 - 2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2022 sulla base dell’atto di indirizzo 
del dirigente prot. 11614 del 23/09/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 22/12/2022 con delibera n. 65  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2022/23  

 
Triennio di riferimento:  

2022 - 2025



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

La scuola e il suo contesto

1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

2  Caratteristiche principali della scuola

5  Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

7  Risorse professionali

Le scelte strategiche

8  Aspetti generali

9  Priorità desunte dal RAV

11  Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

13  Piano di miglioramento

21  Principali elementi di innovazione

L'offerta formativa

23  Aspetti generali

40  Traguardi attesi in uscita

46  Insegnamenti e quadri orario

53  Curricolo di Istituto

65  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

67  Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

138  Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale

146  Attività previste in relazione al PNSD

148  Valutazione degli apprendimenti

154  Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

161  Piano per la didattica digitale integrata



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione

162  Aspetti generali

181  Modello organizzativo

188  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

192  Reti e Convenzioni attivate

195  Piano di formazione del personale docente

202  Piano di formazione del personale ATA



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L’Istituto è in un territorio in fase di sviluppo e crescita post-sisma, dove anche la 
pandemia ha rallentato il processo di rinascita. Ad oggi la tenacia dei commercianti e 
degli imprenditori locali  ed anche il nuovo e intenso lavoro di promozione fatto 
dall’amministrazione locale, hanno consentito di legare la città non solo al ricordo di 
dolore del sisma, ma anche a un nuovo modo di fruire il territorio grazie alla presenza di 
Parchi e aree ludiche verdi e ad attività culturali che arricchiscono le offerte turistiche 
locali. Il riconoscimento della Perdonanza Celestiniana come Patrimonio immateriale 
dell’UNESCO ha incrementato il turismo religioso e grazie al progressivo restauro del 
centro storico sono cresciute le attività ristorative gestite dai giovani. Anche la presenza 
di numerose facoltà universitarie arricchisce la città di servizi dedicati ai giovani, anche 
se il territorio aquilano non ha ancora un sistema di comunicazione rispondente 
pienamente ai bisogni dell'utenza, infatti i centri più piccoli restano isolati o comunque 
hanno  difficoltà a permettere il costante movimento di persone, ciò comporta spesso 
per i nostri studenti disagi nel seguire attività pomeridiane. 

L'Istituto è composto da classi eterogenee con studenti e studentesse anche di diverse 
etnie. La presenza di numerosi alunni di origine straniera rappresenta un'opportunità di 
scambio culturale costante. La maggioranza dei docenti lavora nell’Istituto da diversi 
anni, quindi, ha esperienza inclusiva e capacità di adattare la programmazione in base 
alle esigenze delle classi. L’Istituto offre corsi di italiano L2 per gli studenti stranieri 
neoarrivati in Italia. La composizione eterogenea delle classi aiuta la crescita relazionale 
e conoscitiva dei discenti.

La presenza di un gruppo docenti che ha continuità più che decennale nella scuola è 
garanzia di continuità didattica ed esperienza.

I docenti professionisti dei vari settori di indirizzo offrono opportunità di confronto e 
approfondimento rendendo le attività didattiche ancorate all’aspetto lavorativo.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

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.edu.it

Plessi

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

Indirizzi di Studio

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

•
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Totale Alunni 68

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

Totale Alunni 11

"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

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

Totale Alunni 449

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice AQRI007509

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

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

"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

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

•

Totale Alunni 122

Approfondimento

L'Istituto è composto dalla fusione dell' Istituto tecnico Ottavio Colecchi che ospita l'indirizzo 
Costruzione Ambiente e territorio CAT e quello professionale Servizi all'Agricoltura e sviluppo rurale, 
( la struttura si trova in via Acquasanta a L'Aquila), e dell'Istituto Leonardo da Vinci ospita tutti gli 
indirizzi professionali dell'Alberghiero e quelli dell'Odontotecnico e dei Manutentori.

Entrambe le scuole sono complete di aule, laboratori e  palestra.

La sede Leonardo da Vinci,  in via Monte San Rocco a L'Aquila, in seguito al sisma 2009  è ubicata in 
due edifici adiacenti, uno con le aule e uno con i laboratori, la palestra e gli uffici di segreteria, nel 
cortile c'è anche un'area attrezzata a campetto da gioco. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 37

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 5

Lingue 1

Meccanico 1

Odontotecnico 3

Caseario 1

Topografia 1

Prove materiali 1

Geopedologia 1

Pasticceria 1

Cucina 6

Ricevimento 2

Bar per esercitazioni 1

Sala bar 4

Elettrico 1

Sala macchine 1

Cartografia 1

Serra 1
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

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

25

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 44

Videoproiettore 15

Approfondimento

L'Istituto è fornito di rete internet in entrambi le sedi, tutte le classi hanno collegamento e schermo 
multimediale, anche tutti i laboratori sono dotati di strumentazioni che permettono il collegamento 
a internet e una didattica integrata.

La sede Colecchi ospita la Serra d'Istituto, dove si producono piante ortive ed ornamentali con tutte 
le classi dell'Indirizzo "Servizi all'Agricoltura e Sviluppo Rurale".
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali
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Risorse professionali

Docenti 138

Personale ATA 38
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

L'istituto, per la sua particolare e complessa eterogeneità socioculturale e di competenze da 
acquisire in uscita, promuove ad alto livello l'acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza.

Per rimuovere gli ostacoli di apprendimento delle studentesse e degli studenti non italofoni 
organizza corsi curricolari ed extracurricolari di Italiano L0 ed Italiano L2. relativamente ad 
attività di Inclusione (diversamente abili, DSA e BES) vengono progettate attività per valorizzare 
le diversità conoscitive e culturali.

Per valorizzare le eccellenze e promuovere le lingue europee, sono attivati corsi, concorsi e 
Progetti PON. In tale contesto l'Istituto ha aderito come partner al progetto di mobilità Erasmus 
KA121 promosso dal  Consorzio USR Abruzzo per il potenziamento delle competenze 
linguistiche ed interculturali dei docenti e dei discenti per il prossimo quinquennio 2022-2027.

Varie le attività interistituzionali per la prevenzione di comportamenti a rischio e promozione 
della cultura della legalità (bullismo, cyberbullismo, educazione alla diversità di genere).

Le competenze digitali vengono potenziate attraverso la formazione del personale della scuola 
e organizzando eventuali percorsi formativi al fine dell'acquisizione dell'ECDL.

Per quanto riguarda le prove standardizzate l’obiettivo sarà di permettere a tutte le classi di 
migliorare le proprie competenze di base e di ottenere tutte un buon risultato. Si deve quindi 
potenziare l’effetto scuola, diminuire la variabilità all'interno e tra le classi; dai risultati ottenuti è 
evidente che le classi seconde nel 2019 hanno registrato una totale criticità che però in alcune 
classi quinte, quindi tre anni dopo nel 2022, è stata superata perché hanno registrato un 
punteggio positivo, nella media o leggermente più alto  rispetto alla media nazionale, regionale 
e macro area sud. 

L'Istituto promuoverà nel triennio corsi di potenziamento di lingua italiana, inglese e di 
matematica in modo da ottenere performance positive per la maggior parte degli studenti e 
studentesse.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo  

Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo  

Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 3 
sia nelle classi seconde che quinte.

Competenze chiave europee

Priorità  
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee in 
tutti i settori di competenza.
 

Traguardo  

Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 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 alunni e degli studenti

•
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

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: SUCCESSO FORMATIVO

Il successo scolastico e formativo inteso, come realizzazione personale, è alla base del lavoro 
dell’Istituto Professionale che mira a formare i/le futuri/e cittadini/e che siano in grado di gestire il 
proprio progetto di vita e che si possano realizzare nell’esperienza professionale.
Così come previsto nella riforma D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 con la revisione dell’Istruzione 
Professionale che diventa esempio del nuovo assetto didattico che si sta delineando, l'Istituto presta 
molta cura alla  personalizzazione del percorso di apprendimento.
L’intero percorso scolastico mira alla crescita armonica dei discenti e a fornire loro la guida per 
raggiungere la realizzazione personale, con il Progetto formativo individuale (PFI), che viene redatto 
dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e che viene aggiornato 
durante l'intero percorso scolastico, ogni studente/essa è costantemente seguito/a.
Il curricolo d’Istituto ha la finalità di migliorare i risultati delle studentesse e degli studenti attraverso 
il superamento della didattica tradizionale, pertanto si intende attivare due processi: il primo legato 
alla formazione dei docenti sulle didattiche innovative e laboratoriali, ma anche pedagogico-
relazionali; il secondo attraverso un ulteriore potenziamento delle dotazioni informatiche e 
tecnologiche e l’offerta di corsi di indirizzo professionale ma anche di potenziamento delle 
competenze di base.
Nel corso degli anni si è maturata la consapevolezza che si deve valorizzare l’individualità delle/gli 
studentesse/i per dare a ciascuno/a gli strumenti per poter migliorare e crescere, l’individualità e la 
differenza fra gli studenti/esse non si può basare su una scala di voti ma piuttosto sulla 
processualità dell’apprendimento.
Si sintetizzano gli aspetti base su cui i/le docenti fondano e fonderanno il proprio lavoro di 
miglioramento dell’attività didattica al fine che gli/le studenti/esse interiorizzino ciò che studiano in 
rapporto alla motivazione ad apprendere:
 
Obiettivi:

-     Promuovere il successo formativo di ciascuno studente
-     Potenziare l'acquisizione delle competenze base e di Cittadinanza
-     Favorire la crescita e la consapevolezza della propria individualità
-  Orientare e guidare gli/le studenti/esse a una scelta consapevole del percorso di studi o 

lavorativo da intraprendere alla fine del quinto anno (o del terzo per una qualifica -
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

.professionale) in base alle proprie attitudini

 
 

Le Priorità e le strategie finalizzate al miglioramento degli esiti sono:

- utilizzare i Dipartimenti, come strumento di riflessione sulle programmazioni comuni e la 
realizzazione di prove comuni, ai fini della realizzazione del curricolo contestualizzato 
d'istituto

- progettare il curricolo per competenze per Assi culturali, prevedendo UDA e moduli di 
argomenti  volti al potenziamento delle competenze degli alunni nell'asse dei linguaggi e 
nell'asse matematico

- prevedere attività di potenziamento che migliorino le performance degli studenti nelle prove 
INVALSI.

- potenziare la didattica per competenze, il ricorso ad ambienti di apprendimento 
laboratoriali e favorire l'approccio personalizzato allo studente

- promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per tutte le discipline

- promuovere e potenziare le strategie didattiche inclusive pianificando modalità condivise 
per la personalizzazione e la valutazione degli apprendimenti

- progettare l'offerta formativa, curricolare ed extracurricolare, in coerenza con le priorità e i 
traguardi individuati nel RAV

 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Obiettivi di processo legati del percorso
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare la progettazione per competenze promuovendo l'interdisciplinarità e i 
compiti di realtà.

Potenziare strategie didattiche per implementare l'apprendimento delle discipline di 
italiano, matematica e inglese

 Ambiente di apprendimento
Promuovere sempre un ambiente di apprendimento sereno, di confronto e di 
dialogo reciproco. Consolidare la trasversalità tra le discipline e lo scambio sia tra 
docenti che tra docenti e discenti.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere costantemente la differenziazione didattica nel rispetto delle specificità 
di ciascun studente/essa, rimodulando e condividendo la didattica adottando 
metodi di insegnamento sempre più peculiari e specifici

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Sviluppare e consolidare strategie didattiche che coinvolgano la scuola e gli enti 
locali promuovendo anche la partecipazione delle famiglie.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Implementazione attività 
progettuale PON

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

 Percorso n° 2: SCUOLA INCLUSIVA

Nel recente D. Lgs. n. 66/2017 nei principi e nelle finalità definite all’art. 1 si esplicita che 
l’inclusione scolastica:

a)    riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde 
ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche 
finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto 
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore 
qualità di vita;

b)    si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo 
delle istituzioni scolastiche, (…) L’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari 
opportunità e per il successo formativo di tutti e tutte.

Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete 
di apprendimento, ormai non pensiamo più a una classe come a una entità astratta, che ha 
un unico obiettivo da raggiungere con un’unica strategia, ma come a una realtà eterogenea 
in cui mettere in atto molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno. Ormai i 
concetti di disabilità, normalità e inclusività si sono evoluti grazie soprattutto alle 
conoscenze e alla tecnologia, si è trasformato il modo di vivere la diversità ed è proprio la 
scuola, con l’aiuto prezioso delle famiglie e degli enti preposti, il primo luogo di 
superamento e di potenziamento di ogni futuro cittadino/a di domani. In presenza di 
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studenti/esse Bes si costruiscono PEI (piano educativo individualizzato) e PDP (piano 
didattico personalizzato) dove vengono individualizzati percorsi inclusivi che prevedono 
modalità di verifica e di valutazione congruenti e che testimoniano il raggiungimento di 
risultati di apprendimento adeguati alle potenzialità di ognuno. I PEI e i PDP sono guida sia 
nelle prove invalsi che negli esami di Stato, dove si dovranno adottare gli strumenti e i mezzi 
previsti nelle specifiche programmazioni.

A tal fine si prevede:

Obiettivi:
-    Inclusione di tutti gli attori scolastici
-   Favorire lo sviluppo armonico delle dimensione della personalità  di ogni singolo/a 

studente/essa
-   Privilegiare la valutazione formativa degli/le studenti/esse

-    Favorire lo scambio di informazioni e l’autovalutazione fra i docenti per soddisfare tutti i 
bisogni educativi.

Tali obiettivi sono Stati sempre alla base del lavoro scolastico, tutti/e i docenti sono preparati/e 
ad affrontare e contenere le dinamiche specifiche legate all'inclusione. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

18I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare la progettazione per competenze promuovendo l'interdisciplinarità e i 
compiti di realtà.

Potenziare strategie didattiche per implementare l'apprendimento delle discipline di 
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italiano, matematica e inglese

 Ambiente di apprendimento
Promuovere sempre un ambiente di apprendimento sereno, di confronto e di 
dialogo reciproco. Consolidare la trasversalità tra le discipline e lo scambio sia tra 
docenti che tra docenti e discenti.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere costantemente la differenziazione didattica nel rispetto delle specificità 
di ciascun studente/essa, rimodulando e condividendo la didattica adottando 
metodi di insegnamento sempre più peculiari e specifici
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'Istituto aderisce al decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero 
intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L’innovazione delle metodologie di 
insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta una sfida fondamentale 
per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, 
creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem 
solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali 
hanno come oggetto la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica).

Sono stati integrati di strumentazioni nuove e all'avanguardia  tutti i laboratori che 
caratterizzano gli indirizzi professionali anche attraverso l'acquisizione di licenze, come la guida 
dei droni, di App e attraverso i Kit SW per la didattica digitale delle STEM che permetterà agli 
studenti dei primi anni di costruire le basi per lo sviluppo del progetti negli anni successivi. Il 
progetto sarà in continua evoluzione, ogni anno con nuove specifiche, nuovi menù e nuove 
configurazioni. 

Anche le attività in aula sono supportate dalla didattica digitale grazie alla presenza di  Lavagne 
interattive e software in continuo aggiornamento. Tutti i docenti arricchiscono e rendono 
dinamica la loro didattica grazie a tali strumenti. 

In merito alla gestione didattica di contesti interculturali i docenti avranno l'opportunità di 
potenziare le loro competenze nell'ambito specifico partecipando a progetti di mobilità 
Erasmus con esperienze di job shadowing nei diversi contesti scolastici europei, ovvero con la 
partecipazione a corsi strutturati all'estero.
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende mantenere costante e incrementare il superamento della lezione tradizionale di tipo 
frontale, attraverso la continua 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 i precedenti trienni 2016-19, 2019-22 ha avviato attività formative volte alla 
formazione del personale docente interno. 
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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 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

Competenze specifiche di indirizzo: 
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa 
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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.

 

 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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

Competenze specifiche

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

 

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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 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

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 
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- 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.

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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) 
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- 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

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.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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 
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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

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

 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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.
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Competenze specifiche

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

 

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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

Competenze specifiche

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.
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SERVIZI COMMERCIALI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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 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

Competenze specifiche di indirizzo: 
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 
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- 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.

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) hanno come obiettivo 
quello di fornire agli studenti, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad 
inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore 
trascorse all’interno delle aziende, per consentire loro di superare quella che da sempre 
costituisce una criticità del nostro sistema formativo e cioè il passaggio dal mondo accademico 
(scolastico/universitario) a quello del lavoro. Nel prospettato contesto, la scuola è chiamata a 
sviluppare una azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli 
apprendimenti in contesti formali, informali e non formali valorizzando anche l’aspetto emotivo 
e relazionale della formazione degli studenti con lo scopo, ove possibile, di personalizzarla. 
L’acquisizione di tali competenze trasversali (soft skill) permette, così, allo studente di arricchire 
il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli 
consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può 
venire a trovare nella vita di tutti i giorni (cittadinanza attiva). In particolare l’esperienza di 
tirocinio/stage è una situazione che stimola a passare dalle mere competenze alle abilità, a 
prendere iniziative, eseguire compiti precisi, assumere responsabilità, mettersi in gioco, 
accrescere l’autostima, superare ansie e insicurezze.

34I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Indirizzi coinvolti: Enogastronomia (Cucina e Sala/Bar), Manutentori, Odontotecnici per il Da 
Vinci e Cat-Geometri, Servizi Commerciali e Tecnico/Agrario per il Colecchi.

Alunni coinvolti: tutti gli studenti del triennio finale degli indirizzi citati anche quelli con 
disabilità per i quali verranno adottate programmazioni differenziate e percorsi semplificati.

Durata dei PCTO: nell’arco del triennio finale il monte ore da svolgere è di 210 ore per gli 
indirizzi professionali e di 150 ore per il CAT.

La ripartizione nel triennio, così come  deliberato dalla scuola sentiti gli organi coinvolti quali i 
referenti, le funzioni strumentali, i consigli di classe e i tutor scolastici, è il seguente:

Sede Da Vinci:

Indirizzi: Enogastronomico, Sala e Accoglienza n. 210 ore così suddivise:

Classi 3^: 102 ore – Classi 4^: 98 ore – Classi 5^: 10 ore

Indirizzo Manutentori, n. 210 ore così suddivise:

Classi 3^: 50 ore – Classi 4^: 80 ore – Classi 5^: 80 ore

Indirizzo Odontotecnico, n. 210 ore così suddivise:

Classi 3^ 30 ore - Classi 4^ 90 ore - Classi 5^ 90 ore

Sede Colecchi:

Indirizzo professionale Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale: n. 210 ore così 
suddivise:

Classi 3^: 120 ore – Classi 4^: 60 ore – Classi 5^: 30 ore

Indirizzo C.A.T. (Geometri): n. 150 ore così suddivise:

Classi 3^: 30 ore – Classi 4^: 90 ore – Classi 5^: 30 ore

 
 

Attività dei percorsi: oltre alle ore di stage presso le strutture ospitanti, che assorbiranno la 
gran parte delle ore programmate e la partecipazione a convegni, visite guidate e laboratori, 
verranno attivati corsi in aula  riguardanti quegli argomenti che si ritengono possano far 
acquisire allo studente quelle competenze trasversali di cui sopra in termini di cittadinanza 
attiva quali: sicurezza sui luoghi di lavoro, redazione curriculum in italiano e in inglese, 
autoimprenditorialità, contratti di lavoro, ricerca attiva di opportunità di lavoro in Italia e 
all’estero, come si affronta un colloquio di lavoro in italiano e in inglese, approfondimento sui 
primi 12 articoli della Costituzione, utilità pratiche di vita quotidiana (come si riempie un 
bollettino di c/c postale, come si fa una raccomandata, che cosa è una pec, una firma digitale, 
un bonifico bancario, un IBAN, la moneta elettronica, ecc.) . 
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Anche i progetti professionalizzanti inseriti nell'offerta formativa dell'Istituto, i corsi per le 
certificazioni linguistiche, i corsi ECDL, i progetti PON coerenti con l'indirizzo contribuiscono al 
completamento del monte ore PCTO.  
Contribuiscono all'arricchimento dei PCTO tutte le attività previste per l'orientamento in uscita.

 

Attività per l'inclusione scolastica

L'Istituto ha una consolidata esperienza atta a favorire l'inclusione e l'integrazione di studenti 
disabili, vengono sviluppate attività e progetti di coinvolgimento che aiutano la crescita di tutti. 
Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali e Difficoltà Specifiche di Apprendimento vengono 
aggiornati con regolarità i Piani Didattici Personalizzati. Vengono effettuati corsi di lingua italiana 
per stranieri e attività interculturali per favorire l'inclusione. La qualità dei rapporti tra studenti è 
buona e di reciproco rispetto. L'Istituto consoliderà le attività di integrazione degli alunni straieri 
tramite l'applicazione del protocollo di accoglienza la cui stesura è avvenuta nell'ambito delle 
attività di tirocinio del master "Organizzazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche nei 
contesti Multiculturali". L'Istituto ogni anno redige un PAI, Piano Annuale per l'Inclusione. Il fine 
principale di tale Piano è quello di dare gli strumenti di conoscenze e di competenze, sviluppare 
attitudini, rinsaldare valori al fine di   sviluppare le potenzialità degli allievi e  renderli capaci di 
prendere decisioni in modo consapevole, per vivere e lavorare dignitosamente  e migliorare la 
qualità della propria vita (come previsto a livello internazionale dall’ UNESCO  nel Dakar 
Framework for Action Education for all del 2000). Questo documento è parte integrante del 
Piano dell’Offerta Formativa. 

 

 
Recupero e potenziamento

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). 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 
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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. Sono inoltre attivi per tutto l'anno scolastico sportelli didattici nelle discipline 
fondamentali del curricolo per il supporto e il sostegno agli alunni nei processi di 
apprendimento.

 

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 stesura del PEI: Docenti di sostegno, Consigli di classe, Specialisti ASL, 
Famiglie.

Ruolo selle famiglie: 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.

 

Criteri e modalità di valutazione

La valutazione per gli studenti che seguono una programmazione curriculare, riguarderà 
l’acquisizione di contenuti e competenze riferite al 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 al progresso individuale connesso al miglioramento delle capacità dell’alunno 
rispetto alla situazione iniziale.

 

Rapporti con i soggetti esterni per l’orientamento formativo e lavorativo

I soggetti esterni partecipano al processo di inclusione scolastica e sociale e alle attività relative 
ai Percorsi per l'Orientamento e le Competenze Trasversali L’attività di orientamento formativo 
e lavorativo sarà supportata dai rapporti stabiliti con i professionisti e le aziende presenti sul 
territorio.

 

Attività per la valorizzazione delle eccellenze

L'Istituto, per valorizzare e favorire le eccellenze, attiva corsi PON di lingua inglese B1 e B2, corsi 
Cad-Cam per l'indirizzo Odontotecnico, corsi pomeridiani per arricchire l'apprendimento 
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professionale. Gli alunni più meritevoli partecipano a attività exstracurriculari sul territorio 
regionale e Nazionale.

 

Ora alternativa religione cattolica

La presenza dell’Attività Alternativa è obbligatoria perché prevista dalla normativa vigente 
(Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987) e da alcune sentenze (TAR 
del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 
marzo 2010). La legge 107/2015, poi, al comma 16 rimarca l’obbligo delle scuole di assicurare 
con il PTOF le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione. I docenti 
che svolgono l'attività alternativa, come i docenti incaricati dell’IRC, partecipano a pieno titolo ai 
lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione 
periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (Capo IV della CM 
316 del 28.10.1987).  La nota del MIUR del 9.2.2012, n. 695 chiarisce che i docenti di Attività 
Alternativa partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini finali, nonché 
all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II 
grado che seguono le attività medesime, con le stesse modalità già precisate per l’IRC. La 
valutazione della disciplina non esprime voti, ma soltanto un giudizio e, analogamente a quanto 
avviene per l’IRC, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata 
promozione. Sia l’Insegnamento della Religione Cattolica sia l’Insegnamento alternativo ad esso 
sono insegnamenti facoltativi, ma che devono essere offerti obbligatoriamente dalle istituzioni 
scolastiche per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento 
dell’iscrizione ad una scuola pubblica.

Le attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. 
Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di 
storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e 
della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana. 

Per le tematiche, il Collegio con delibera n.16 del 02/09/2022 ha scelto le seguenti aree tematiche:

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA CONVIVENZA CIVILE

Temi: Amicizia  Amore  Solidarietà e volontariato Discriminazioni di

genere  Vandalismo  Bullismo e Cyberbullismo  Rispetto per le diversità

(culture, religioni, disabilità, ecc..) 

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Tutela dell'ambiente.

BIOETICA

I problemi della bioetica contemporanea; diritto alla vita; diritto alla morte, utilizzo delle biotecnologie.
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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

 

Indirizzo di studio

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

 ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO

 ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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 
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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:

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 
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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

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER 
GEOMETRI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"OTTAVIO COLECCHI" AQTL007012

 

Indirizzo di studio

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

42I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Competenze comuni:

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:

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

 

Indirizzo di studio

 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE
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Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI 
COMMERCIALI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.P.C. AQRC007018

 

Indirizzo di studio
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Insegnamenti e quadri orario

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il monte ore per l'insegnamento dell'educazione civica è di 33 ore annuali per ogni classe di corso, 
come successivamente allegato.

 

MONTE ORE E QUADRI ORARI INDIRIZZI:

 

Quadro orario corso CAT:

I BIENNIO II BIENNIO

Materie d'insegnamento 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 4 4 3

Diritto ed Economia 2 2      

Scienze della Terra e Biologia 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
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Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)      

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)      

Tecnologie informatiche 3 (2)        

Scienze e tecnologie applicate (Progettazione, Costruzioni e Impianti)   3      

Geografia 1        

Gestione cantiere e sicurezza ambiente lavoro     2 2 2

Articolazione "Costruzione, Ambiente e Territorio"

Progettazione, Costruzioni e Impianti     7 (5) 6 (4) 7 (5)

Geopedologia, Economia ed Estimo     3 (1) 4 (2) 4 (2)

Topografia     4 (2) 4 (3) 4 (3)

 

 

Quadro orario corso IPA:

I BIENNIO
II 

BIENNIO
Materie d'insegnamento

I 
anno

II 
anno

III 
anno

IV 
anno

V 
anno

Italiano 4 4 4 4 4

Storia, Geografia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2

Lingua straniera - Inglese 3 3 2 2 2
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Matematica 4 4 3 3 3

Scienze della Terra e Biologia
1

1 
(1)

     

Diritto ed Economia 2 2      

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Scienze integrate (Fisica)
2 

(1)
1 

(1)
     

Scienze integrate (Chimica)
1 

(1)
2 

(1)
     

Tecnologie dell'informazione e comunicazione
2 

(1)
2 

(1)
     

Ecologia e Pedologia
4 

(2)
4 

(2)
     

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4      

Laboratorio di Biologia applicata ai processi di trasformazione     2    

Laboratorio di Chimica applicata ai processi di trasformazione       2  

Agronomia del territorio agrario e forestale
   

3 
(2)

3 
(2)

3 (2)

Economia agraria e legislazione di settore
   

4 
(2)

4 
(1)

4 (2)

Selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali
   

3 
(2)

3 
(2)

3 (2)
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Tecnica delle produzioni animali e vegetali
   

3 
(1)

3 
(2)

3 (2)

Valorizzazione delle attività produttive; legislazione nazionale e 
comunitaria

    3 3 3 (1)

Agricoltura sostenibile e biologica         2

 

 

  MANUTENTORI
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ALBERGHIERO
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ODONTOTECNICO
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Curricolo di Istituto

I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

L' 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 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, 
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comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018 per conseguire la Qualifica professionale 
o il Diploma professionale coerente con l’indirizzo di I.P. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.P.A.A.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Il Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale è il nuovo percorso di istruzione 
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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.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Indirizzo Tecnico Agrario
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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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Dettaglio Curricolo plesso: I.P.C.

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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: "LEONARDO DA VINCI"
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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 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. 
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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 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 
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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 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, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
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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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: IPSIASAR "L.DA VINCI" CORSO 
SERALE

61I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: "OTTAVIO COLECCHI"

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 ( 

62I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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 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 
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e dei centri di taglio a 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.
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 KNOW HOW - sapere come... fare

Il percorso di PCTO “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 
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

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

Soggetti coinvolti

·
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.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 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 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
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Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Acquisizione di competenze relative alla professione di indirizzo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali 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.

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.
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Risultati attesi

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 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Implementare la crescita dei discenti sia nel campo sportivo che alimentare.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Palestra

 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 e di coesione sociale volto anche alla prevenzione dei fenomeni di 
bullismo, disagio sociale e illegalità.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.
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Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Favorire il collegamento dell'Istituto con il territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Palestra

 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.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.
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Risultati attesi

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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

 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.

Risultati attesi

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.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esterno  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Multimediale

 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 prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
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crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.

Risultati attesi

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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica
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Lingue

 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.

Risultati attesi

- 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 

 Concorso aspiranti Maitre e Barman

Il Campionato Italiano Barman è un concorso rivolto agli alunni delle scuole alberghiere, che ha 
come obiettivo il mettere in luce le potenzialità dei giovani barman degli istituti alberghieri 
italiani. In occasione del campionato oltre duecento studenti provenienti da tutta Italia si 
sfideranno nella realizzazione di cocktail otto lo sguardo attento di giudici qualificati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.
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Risultati attesi

Potenziare l'offerta formativa con attività che riguardano il settore d'interesse.

Destinatari Gruppi classe 

 “Cancro io ti boccio”

Il progetto è un’occasione per diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari e il 
significato della ricerca scientifica. Un bagaglio culturale da acquisire fin da piccoli e da arricchire 
nell’adolescenza quando si coltivano interessi e vocazioni. Proprio bambini e ragazzi diventano, 
a loro volta, ambasciatori presso le famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Acquisizione dell'importanza di un'alimentazione sana e nel rispetto della salute e comprendere 
come il percorso scolastico scelto possa essere un trampolino di partenza per se stessi e la 
comunità in cui si vive.
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Destinatari Gruppi classe 

 Latte Art

Rivolto alle classi terze. Attraverso questo progetto gli studenti e le studentesse avranno modo 
di apprendere una tecnica che aumenterà la loro professionalità per una più facile entrata nel 
mondo del lavoro. Latte art è l'arte di decorare i caffè e i cappuccini con disegni e decorazioni, 
disegnando cuori, foglie, animali, spirali che nel piccolo gesto rendono la giornata più dolce al 
cliente. Acquisire la competenza di produrre decorazioni scenografiche su prodotti da 
caffetteria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di tecniche ristorative che facciano sentire il cliente coccolato e lo studente più 
sicuro delle sue capacità espressive.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Sala bar

 Il mondo del vino: dal Vigneto alla tavola

Il progetto coinvolge la classe V C sala e vendita nell’ambito del PCTO, mira alla conoscenza del 
mondo del vino, dalla sua produzione alla commercializzazione e consumazione. Dalla grande 
produzione a quella di nicchia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
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Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

conoscenza del territorio e delle possibilità lavorative che può offrire.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetto pizzeria

Rivolto a una classi V A-VB - VE, indirizzo Enogastronomia, il progetto potenzierà l’offerta 
formativa allargando lo sguardo nel vasto campo della pizzeria dalle farine ai lieviti, dai 
condimenti alle mode sarà un percorso pratico per specializzarsi in un campo lavorativo 
richiesto a livello mondiale e che ormai sta diventando sempre più gourmet.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati attesi

Acquisizione di tecniche alimentari sempre al passo con i tempi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Cucina

 Bartending: mixology di tendenza

Rivolto alle classi terza e quarta di sala. Il cocktail è il frutto di ingredienti scelti e mixati con 
tecniche speciali, deve piacere innanzitutto, ma vederlo fare può essere uno spettacolo. Un 
mixologist è un individuo con la passione per la combinazione di elisir e la creazione di cocktail 
straordinari, mentre un barista è un individuo con la passione per la creazione di ottimi drink e 
la creazione di esperienze ben bilanciate. Per avere successo, abbiamo bisogno di entrambi i tipi 
di professionisti dietro il bancone. La loro particolarità è la tecnica con cui versano gli ingredienti 
nelle speciali bottiglie da cocktail, che mixano con movimenti quasi acrobatici sempre più arditi 
degli shaker; trasformando in vero e proprio intrattenimento la preparazione di quello che, alla 
fine, deve essere sempre un cocktail di qualità. Il progetto termina con un concorso interno con 
esperti del settore. Obiettivi: - far acquisire la tecnica di base del Flair, attraverso la conoscenza 
della postazione, delle attrezzature e la corretta postura: • preparare pre-mix e highball drinks 
con tecniche Flair. • guarnire e decorare bevande miscelate. • acquisire competenze specifiche 
del settore necessarie al conseguimento di una preparazione professionale completa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.
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Risultati attesi

Aprire agli studenti e alle studentesse che hanno scelto questo settore della ristorazione più 
scenari lavorativi, impegnativi, moderni e in continua crescita e mutamento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Sala bar

 Progetto celiachia

Rivolto alle classi terze indirizzo alberghiero in collaborazione con AIC Regione Abruzzo. Il 
progetto affronta tutte le tematiche relative all'intolleranza al glutine nel campo della 
ristorazione, al fine di realizzare e gestire un menu e un servizio glutin free. Obiettivi: - 
formazione professionale di operatori dei servizi di cucina e operatori dei servizi sala-bar per 
una buona competenza teorica e pratica in materia di intolleranza al glutine - realizzazione di 
piatti senza glutine.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee
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Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Conoscenza delle diversità alimentari, praticità del lavoro professionale scelto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Cucina

Sala bar

 Giuria popolare Premio Nazionale Benedetto Croce

Le attività avranno inizio dal mese di marzo con la presentazione dei libri agli studenti da parte 
della giuria del Premio Croce. Dopo aver letto i libri, gli studenti dovranno elaborare un giudizio 
sui testi corredato da un video. E saranno coinvolti dal comitato che si occupa del Premio 
Letterario Benedetto Croce: seminari, convegni, incontri con autori, lettura di testi ed 
elaborazione di un giudizio. Si prevede la partecipazione alla giornata riservata alle giurie del 
Premio Croce. Il progetto può essere inserito nell'alternanza scuola-lavoro. Promuove la 
conoscenza della letteratura italiana contemporanea. Offre a ciascun strudente la possibilità di 
fare parte di un importante evento culturale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

92I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Potenziamento della lettura e della comprensione della lingua italiana.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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 Impariamo a conoscere e tutelare il nostro territorio

Progetto rivolto alle classi III – IV – V IPA e III A CAT sarà svolto in orario curriculare e verranno 
promossi incontri con le università, gli enti che lavorano sul territorio promuovendo scelte 
sostenibili e di rispetto dell’ambiente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
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Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

conoscere e tutelare il territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Sperimentiamo in un orto a scuola

Progetto è rivolto alle classi terza, quarta e quinta IPA e mira alla progettazione e creazione di un 
orto didattico. Sperimentare la produzione di ortaggi biologici. Favorire i processi di inclusione 
utilizzando l'ortoterapia.

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

96I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Sviluppo di competenze inclusive attraverso il fare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Serra

 Vestiamole a festa

Progetto rivolto alle classi dell'indirizzo IPA, riguarda le tecniche di riproduzione delle piante 
ornamentali in serra, la loro cura e commercializzazione. Acquisire competenze relative alla 
riproduzione delle piante in serra, al relativo allestimento per la vendita in specifiche 
manifestazioni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.
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Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Apprendere le tecniche di coltivazione, offerta e vendita

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Serra

 Filiera della lana

Il progetto è rivolto alla classe IV IPA, si svolgerà in orario curricolare e mira al potenziamento 
delle conoscenze agrarie ma anche produttive e imprenditoriali. Oltre che alla conoscenza del 
territorio e al mondo interconnesso anche nell’ambito di produzioni di nicchia e sostenibili.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Conoscenza del territorio e delle capacità lavorative che offre.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 La finanza va a scuola … per fare scuola di finanza

Rivolto alle classi IV e V IPA per avviare i giovani all’educazione finanziaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Consapevolezza del proprio lavoro rispetto alla comunità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Camminando per boschi si impara

Progetto rivolto alle Classi 3^, 4^ e 5^ dell'IPA. L'attività si svolge sul territorio per far conoscere 
alle studentesse e agli studenti il territorio naturale in cui vivono per sviluppare conoscenze 
legate alla specificità della professione, potenziando anche la cittadinanza attiva in una visione 
di salute sociale. Gli obiettivi sono: conoscenza del territorio ed in particolare dell'ambiente 
montano; educazione boschiva; geopedologia in campo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
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proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Conoscere gli aspetti naturali del territorio e la sua fruizione.

Destinatari Gruppi classe 

 Pilotaggio droni

Progetto rivolto alle classi V A e V B CAT. Gli studenti saranno guidati nella conoscenza e 
pilotaggio di un drone. Tecniche di rilievo, ripresa e fotografia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
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crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Acquisire competenze tecniche e creative.

Destinatari Gruppi classe 

 Manutenzione spazio verde pubblico

Progetto in Convenzione con il Comune di L'Aquila, rivolto alle classi del triennio IPA in orario 
curricolare, per iniziare un percorso di consapevolezza dell’indirizzo scolastico scelto 
potenziando le conoscenze e la motivazione al fare bene in armonia con l’ambiente.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.
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Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Affrontare la scelta dell'indirizzo scolastico con più consapevolezza e entusiasmo. Acquisire le 
competenze specifiche dell'indirizzo. Favorire la crescita e la consapevolezza sociale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Spazio verde pubblico

Aule Spazio verde pubblico

 Diventare un imprenditore Agricolo forestale

Il progetto è rivolto alle classi III A – IV A- V A IPA, si svolgerà in orario curriculare e saranno 
numerosi i contatti con le imprese boschive e gli imprenditori del territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di un atteggiamento più motivante all'esperienza scolastica.

Destinatari Gruppi classe 
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 Villa Borghese da giardino dei principi a parco dei 
romani

Progetto rivolto alle classi IV e V A IPA, per far conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale 
ed ambientale del parco.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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

•

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

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

•

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

•
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incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.
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Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Ampliamento delle conoscenze della storia, la stratificazione del tempo in relazione alla fruibilità 
degli spazi pubblici.

Destinatari Gruppi classe 

 Gran Sasso in Camper

Il progetto si svilupperà in orario extracurriculare, è rivolto alle classi V A e VB CAT per 
progettare un’area camper per migliorare la fruizione del Gran Sasso da parte di una fascia di 
turisti che si sta sempre più allargando sul territorio Europeo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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all'autoimprenditorialità

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 

112I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Realizzare un'attività che soddisfi le capacità tecniche e conoscitive dei discenti, rinforzando e 
motivando l'apprendimento con il fare concreto.

Destinatari Gruppi classe 

 Saperi e sapori dei prodotti del territorio

Indirizzo IPA: potenziamento delle conoscenze e abilità pratico-applicative nel settore della 
produzione, trasformazione, elaborazione in cucina, servizio e promozione commerciale dei 
prodotti tipici dell'agricoltura abruzzese conoscenza della realtà produttiva locale. Formazione 
teorico-pratica. Sviluppare consapevolezza del proprio territorio e dell'imprenditorialità 
giovanile. Sviluppo delle conoscenze delle tradizioni culturali del territorio e del loro significato 
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antropologico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Conoscenza del territorio, della sua storia agricola-alimentare.

Destinatari Gruppi classe 
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Outdoor science education

Progetto rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto e che tende al miglioramento della didattica e 
dell’apprendimento delle scienze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

•

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

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.
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Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Partecipazione attiva da parte dei discenti riguardo all'acquisizione delle scienze e della 
tecnologia a esse correlata.

Destinatari Gruppi classe 

 Istruzione domiciliare

L’Istituto da Vinci-Colecchi assicura a studenti e studentesse affetti da gravi patologie 
l’erogazione di un servizio scolastico alternativo che permetta agli stessi di non interrompere il 
proprio corso di studi e/o di riorientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si 
trasformano in abbandoni scolastici. L’istruzione domiciliare rappresenta, infatti, uno specifico 
ampliamento dell’offerta formativa del nostro istituto, per rispondere ai bisogni dei giovani 
alunni in situazione di temporanea malattia. Il progetto di istruzione domiciliare è valido a tutti 
gli effetti e mira a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche 
esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura. Il servizio di Istruzione 
domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, i quali, a causa di gravi patologie, siano 
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un 
periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato, a seguito di 
formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata 
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l’impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non 
continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai 
servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici 
curanti privati. I singoli consigli di classe coinvolti organizzeranno, di volta in volta, con risorse e 
specificità, i singoli progetti dedicati a ciascun studente, dopo aver acquisito la richiesta della 
famiglia. La durata del servizio di istruzione domiciliare corrisponde al periodo riportato dal 
certificato medico. Il progetto può prevedere ore in presenza o a distanza oltre l’orario di 
servizio dei docenti ed ore on line effettuate durante le lezioni con la classe. Nel periodo 
dell’emergenza sanitaria la didattica sarà erogata esclusivamente a distanza. Rispetto alle 
procedure di attivazione, il consiglio di classe dello studente elabora un progetto formativo, 
indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di 
lezione previste. PROCEDURA: la Dirigente, dopo aver ricevuto dalla famiglia e/o ospedale la 
richiesta e le informazioni relative a eventuale degenza e durata presenza della scuola in 
ospedale nella struttura sanitaria periodo di convalescenza terapie (e tempistica) a cui sarà 
sottoposto il discente informa il CdC dell’attivazione del progetto di ID e, pertanto, le ore di 
assenza dello studente – da considerarsi come BES – non rientrano nel computo, durante lo 
scrutinio, per la non ammissione alla classe successiva: Il CdC - individua un/una referente di 
progetto - fa predisporre la bozza di un Piano Personalizzato di Apprendimento che individua: - 
le discipline coinvolte - i saperi essenziali necessari per un rientro sereno dell’alunno/a nella 
classe - per l’accesso all’anno scolastico successivo - modalità e tempi di valutazione L’ istruzione 
domiciliare è rivolta a tutte le studentesse e studenti che incontrano la malattia in una fase 
qualsiasi della loro vita. Per gli studenti con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a 
frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, 
assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI). 
Particolare importanza riveste l’approccio con lo studente che, per vari motivi (patologia, 
situazione scolastica preesistente, contesto socio-culturale) potrebbe rifiutare la scuola o 
l’intervento in istruzione domiciliare. Si tratta, quindi, di mettere in atto strategie per ottenere 
risultati sia sotto il profilo didattico-curricolare sia sul piano della qualità della vita dell’alunno. In 
una situazione in cui lo studente temporaneamente malato costretto ad affrontare il percorso di 
cura, è bene privilegiare modelli didattici che gli permettano di agire sul piano culturale, che lo 
facciano sentire l’artefice dei prodotti che realizzerà. Vanno poi considerati i limiti strumentali 
dovuti alle patologie, con le conseguenti ridotte abilità. Prima della progettazione di qualunque 
tipo di intervento verranno considerati attentamente tempi di applicazione allo studio e 
limitazioni fisiche e psicologiche.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

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

•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
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Risultati attesi

Coinvolgere nel percorso scolastico anche chi momentaneamente è costretto a rimanerne fuori 
per motivi di salute.

Destinatari Altro 

 Corsi di qualifica professionale

L'Istituto ogni anno scolastico offre ai discenti la possibilità di frequentare il corso di qualifica 
professionale conseguendo anche l'attestato, alla fine del terzo anno. Le qualifiche sono 
suddivise in aree professionali. Ciascuna qualifica è costituita da diverse unità di competenza, 
ossia insiemi di capacità e conoscenze che sono necessarie a svolgere determinati insiemi di 
attività. Ma anche gli/le studenti/esse dell'Indirizzo OT dopo aver conseguito il diploma possono 
sostenere l'esame di qualifica alla professione presso l'Istituto scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.
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Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

la partecipazione di tutti i discenti all'offerta di formazione e di qualifica spendibile in campo 
lavorativo.

Destinatari Gruppi classe 

 Progetto Inclusiva-Mente

Finalità del Progetto: Valorizzare le potenzialità di ciascun allievo attraverso la didattica. 
Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che 
presentano disabilità, difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a portatori di Bisogni Educativi 
Speciali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

Garantire il successo scolastico di tutti i discenti, valorizzare l'individualità, le attitudini e 
l'inclusività.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento
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Destinatari:

Il progetto è indirizzato a quelle classi in cui si evidenzia una particolare complessità ed 
eterogeneità delle condizioni, secondaria alla presenza di un elevato numero di alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento, disabilità e Bisogni Educativi Speciali di diverso genere.

In tali situazioni si rende necessaria l’attuazione di una didattica ancora più attenta ai 
bisogni di ciascun studente, che assicuri una risposta qualitativa al problema degli alunni in 
difficoltà, mettendo al centro del percorso formativo e di apprendimento gli studenti stessi, 
per condurre tutti gli alunni a raggiungere il successo formativo in modo inclusivo, 
valorizzando la loro unicità e le loro differenze. 

 

Obiettivi specifici del Progetto: 

-Accogliere in maniera positiva alunni con diverse tipologie di disturbi specifici 
d’apprendimento e con disabilità, organizzando modalità di inserimento personalizzate ed 
inclusive. 

-Promuovere il successo formativo attraverso azioni rivolte al recupero degli alunni con 
diverse tipologie di disturbi specifici d’apprendimento e con disabilità. 

-Promuovere l’educazione al rispetto, al dialogo, alla comprensione e all’integrazione con 
culture diverse, ai principi di uguaglianza, di solidarietà e di collaborazione. 
-Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano interagire e lavorare con successo 
con gli altri.

-Ottimizzare le buone prassi per l’inclusione

-Rafforzare il rapporto di fiducia con i docenti.

-Favorire il benessere di tutti gli alunni e l’inclusione degli alunni in situazione di difficoltà 
cognitiva, comunicativa, comportamentale e relazionale.

-Garantire all’interno del gruppo classe il successo scolastico.

-Prestare attenzione ed aiuto alle situazioni di disagio.
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-Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando i percorsi di apprendimento.

-Individuare eventuali difficoltà specifiche e promuovere interventi mirati al loro 
superamento.

 

Risorse:

l’Istituto possiede una molteplicità di laboratori per le materie di indirizzo, l’informatica e le 
lingue, un cortile esterno, e un campetto da calcetto e una palestra.

 

Risorse umane:        

Docenti curricolari e di sostegno

 

Strategie di intervento

-Migliorare il coinvolgimento esplicito di tutti i docenti, curricolari e di sostegno, nella 
progettazione e nella realizzazione di interventi in senso inclusivo.

 

-Costruire luoghi educativi aperti e disponibili al confronto con l’altro applicando la 
normativa, individuando gli spazi e le risorse per realizzare azioni di integrazione (laboratori, 
palestra, ambiente esterno alla scuola, ambiente naturale, ecc…) da svolgere in piccoli 
gruppi e/o per classi aperte parallele e/o verticali

 

- Mettere in atto azioni facilitanti, compensative e dispensative (chiarire o semplificare le 
consegne scritte, evidenziare le informazioni essenziali, ridurre gli stimoli estranei, costruire 
routine giornaliere, utilizzare ausili didattici, fornire glossari, utilizzare mappe e schemi, 
costruire fogli gerarchici delle attività da svolgere in classe e nei laboratori, semplificare 
testi, calendarizzare le verifiche, ecc…)
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Tempi:

Le azioni si svolgeranno durante l’intero anno scolastico e prevedranno il supporto di un 
docente aggiuntivo per 9 ore a settimana.

 

Indicatori di Risultato:

Miglioramento, in percentuale, degli esiti a fine anno scolastico degli alunni con diverse 
tipologie di disturbi specifici d’apprendimento e con disabilità.

 

Modalità:

Verifica Analisi dei dati degli esiti in uscita per ogni anno scolastico.

 

Riferimenti normativi

Sezione inclusione del Piano di Miglioramento d’Istituto

Art. 21 comma 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”) afferma: “L'autonomia organizzativa è finalizzata 
alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del 
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa 
si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria 
della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego 
dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, 
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello 
nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il 
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rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi 
che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di 
un'apposita programmazione plurisettimanale.”

D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (“Regolamento recante norme per il dimensionamento 
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei 
singoli istituti”), ripropone il disposto dell’Art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Legge n. 107 del Luglio 2015, Decreto attuativo n.66 2017.

 Voglio diventare imprenditore agricolo forestale

Relazione con le imprese del territorio. Costituzione di una impresa agricola. Relazione con il 
progetto GESTA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.
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Risultati attesi

Incoraggiare i discenti in un percorso formativo legato al territorio e alla specificità del percorso 
di studi scelto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Serra

 Campus Sportivo didattico residenziale

Conoscenza e pratica di nuove discipline sportive. Socializzazione e cooperazione. Sperimentare 
attività in ambiente extrascolastico. Favorire la crescita psicologica, emotiva e sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Partecipazione degli studenti e delle studentesse. favorire la loro crescita personale e 
relazionale.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Innovazione e trasformazione digitale

Progetto rivolto a docenti, discenti e famiglie sull'uso delle nuove tecnologie nel settore 
scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Partecipazione numerosa degli utenti a cui è offerto. Offrire un servizio utile a tutti. Apertura al 
territorio.

Risorse professionali Interno 

 Gestione aiuola Castello di L'Aquila
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Riconversione e manutenzione straordinaria aiuola e cippo del Club Alpino Italiano. 
Convenzione tra l'Istituto e il Club Alpino per l'affidamento in adozione dell'area verde sita nel 
Parco del Castello dove è presente il Cippo CAI.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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

•

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

•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
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crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Partecipazione attiva e positiva da parte dei discenti che potranno realizzare attività sul 
territorio al servizio della società.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Spazio verde pubblico
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 Progetto Biblioteca

Tutela del patrimonio culturale presente nell'Istituto. Fruizione della biblioteca. Il valore del 
libro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica motivante all'apprendimento. 
Aumentare il numero dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel progetto di 
crescita.
 

Traguardo
Ridurre il numero di studenti/esse che abbandonano l'Istituto spesso per non 
proseguire più con gli studi. Diminuire il numero degli studenti/esse con giudizio 
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sospeso. Avere una partecipazione più attiva e collaborativa con le famiglie.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze di base.
 

Traguardo
Avere un risultato positivo nelle prove standardizzate, con un livello almeno in fascia 
3 sia nelle classi seconde che quinte.

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
 

Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Coinvolgimento e partecipazione dei discenti che potranno scoprire il valore del libro e la magia 
della lettura.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 RIQUALIFICAZIONE AREA IN ABBANDONO

In collaborazione col Rotary Club dell'Aquila, il Comune, la Soprintendenza ai beni artistici verrà 
valutata e scelta un'area in abbandono all'interno delle mura urbiche che abbia un valore 
simbolico per la Comunità; progettazione, realizzazione e cura dell'area verde.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere le competenze chiave europee 
in tutti i settori di competenza.
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Traguardo
Aumentare gli/le studenti/esse con competenze chiave di europee nella media delle 
aree di riferimento. Soprattutto nelle lingue e nell'utilizzo del digitale.

Risultati attesi

Senso di responsabilità verso il bene comune, sensibilizzazione verso l'emergenza ambientale, 
sviluppo di motivazioni intrinseche

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 ACQUA FONTE DI VITA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Maturare la consapevolezza dei diritti ·

Obiettivi ambientali
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ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acqua fonte di vita è un percorso completo che coinvolge gli studenti dell’intero 
Istituto, tutte le discipline di tutti gli indirizzi sono coinvolte attraverso lo svolgimento di 
UDA sia professionali che di educazione civica.

Promozione della trasversalità delle discipline, il tema scelto coinvolge tutti gli insegnanti 
del consiglio di classe dove le attività didattiche, in sinergia tra di loro, realizzano 
ambienti di apprendimento in cui gli studenti apprendono informazioni, elaborano 
progetti e riflettono sulle tematiche trattate, sperimentano comportamenti virtuosi che 
diventeranno poi stili di vita.
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Il fine è conoscere ed imparare a vivere e rispettare il Mondo che ci ospita.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· STUDENTI

Informazioni

Descrizione attività

“ACQUA FONTE DI VITA”

 

-          Le vie dell’acqua, difesa di un ecosistema

-          Le vie dell’acqua, promozione turistica

-          Acqua come fonte energetica

-          L’acqua come fonte primaria nella lavorazione dei materiali
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Tra tutte le risorse naturali, l’acqua è la più importante, senza acqua non c’è vita. Un uomo 
ha bisogno di consumare in media 1.5 litri di acqua al giorno per sopravvivere. L’acqua è 
necessaria per irrigare i campi, per l’allevamento e per garantire lo svolgimento delle attività 
industriali, per l’igiene e per attrezzare parchi e giardini. L’acqua è una risorsa rinnovabile. 
Ma la maggior parte dell’acqua del nostro pianeta è salata, quella dolce è per lo più presente 
in ghiacciai o falde acquifere difficilmente raggiungibili.

Purtroppo l’acqua spesso è inquinata diventando un fattore di mortalità, non è equamente 
distribuita sul pianeta e molte aree soffrono di carenza idrica. È un fattore chiave nel 
condizionamento climatico.

L’attività didattica guida i discenti in un percorso completo per capire che l’acqua come fonte 
di vita non va sprecata e inquinata; impareranno ad agire secondo regole etiche e sociali per 
rispettare l’ambiente in cui si vive; scoprendo quanto sia importante il connubio acqua-cibo, 
soprattutto acqua e vita degli ecosistemi, l’importanza e il ripristino della biodiversità, per la 
conservazione di parchi e aree protette, per la prevenzione del degrado ambientale a difesa 
delle zone a rischio.

L’attività servirà a raccogliere delle informazioni, ad organizzarle ed adoperarle per fare un 
prodotto che sarà utile per se e per gli altri.

Tutti gli indirizzi dell'Istituto sono coinvolti nel percorso, sia con le UDA di educazione civica 
che con le discipline di indirizzo.

I discenti scopriranno che vi sono tanti tipi di acque e sono legate al territorio, si procederà a 
una visita alle   grotte di Stiffe, nel comune di s. Demetrio a L’Aquila, un sito naturalistico che 
si potrà visitare a conclusione dell’attività svolta.

 

Acqua fonte di vita

Materie/Indirizzi Contenuti  Metodo e 
strumenti

Lezione 
frontale, 
attività 
laboratoriale, 
cooperative 

Alberghiero
IPA
CAT

OT- MAT

L’importanza dell’acqua negli infusi
e nel caffè
Acqua come elemento primario 
nella vita dell'uomo e degli 
ecosistemi.
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learning, peer 
to peer, libri di 
testo, video

Alberghiero
IPA

MAT
OT

Acqua, elemento indispensabile 
nel settore ristorativo
Produzione e alimentazione 
sostenibile

Lezione 
frontale, 
attività 
laboratoriale, 
cooperative 
learning, libri 
di testo

Alberghiero
IPA

Acqua come indotto turistico e 
interesse economico.

Attività 
laboratoriali, 
discussioni 
guidate e 
ricerche su 
internet.

Alberghiero
IPA

Manutentori
CAT

L'acqua nel comparto umano.

Acqua fonte di energia
Acqua come bene primario da 
salvaguardare

Didattica 
laboratoriale 
Lezione 
dialogata 
Lavori di 
gruppo

 
Ecosistemi e assetto agroalimentare di un territorio, abbinamento cibi e prodotti 

locali

Materie Contenuti Metodo e 
strumenti

Alberghiero

   IPA
Abbinamento cibo – acqua
La classificazione delle acque

Lezione frontale, 
attività 
laboratoriale, 
lavoro di gruppo, 
libri di testo, video,

Lezione 
frontale, attività 
laboratoriale, 

Alberghiero
 

Classificazione delle tecniche 
di cottura, nello specifico la 
cottura con acqua e al vapore
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cooperative 
learning, libri di 
testo

Alberghiero
IPA

Classificazione delle acque 
minerali. Leggere e interpretare 
l'etichetta di un'acqua minerale.

Didattica 
laboratoriale 
Lezione 
dialogata 
Lavori di 
gruppo

 
Conoscenza del territorio in cui si vive tradizioni e cibo, risorse naturali, turistiche e 

tecnologiche.

Materie Contenuti Metodo e 
strumenti

Alberghiero
IPA

 

Le acque minerali in 
Abruzzo
La carta delle acque

Lezione frontale, 
attività 
laboratoriale, 
lavoro di gruppo, 
libri di testo

Alberghiero
IPA

MAT

I brodi, le minestre e le zuppe, 
la tradizione di un territorio 
eco sostenibile.

Lezione 
frontale, 
attività 
laboratoriale, 
libri di testo

Ricevimento

IPA
CAT

Acqua ed interesse economico Attività 
laboratoriali, 
discussioni guidate 
e ricerche su 
internet

 
Rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente in cui viviamo, norme e regolamenti

Materie Contenuti Metodo e strumenti

Alberghiero
IPA

Lezione frontale, attività 
laboratoriale, lavoro di 

L’importanza del vetro per il 
servizio dell’acqua.

143I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

 gruppo, brainstorming

Alberghiero

IPA

La potabilità dell'acqua nel 
settore ristorativo.
La normativa.

Lezione frontale, 
attività laboratoriale, 
cooperative learning, 
libri di testo

Educazione civica

 

Tutti gli indirizzi

Acqua come fonte energetica
L’acqua come fonte primaria 
nella lavorazione dei 
materiali
Acqua da non inquinare e 
salvaguardare
 

Didattica laboratoriale 
Lezione dialogata 
Lavori di gruppo

 

Il percorso accompagna le studentesse e gli studenti nella transizione ecologica e 

culturale e all’attuazione dei percorsi dell’educazione e allo sviluppo sostenibile previsti 

per l’insegnamento dell’educazione civica. Le attività didattiche sono legate alla 

sostenibilità dell’ambiente, alle attività di educazione alimentare, di educazione alla 

salute e di educazione alla legalità e si inseriscono nei temi della transizione ecologico-

culturale collegate ai 4 pilastri (rigenerazione dei saperi – comportamenti – 

infrastrutture – opportunità), e agli obiettivi di rigenerazione che sono:

Sociali•

Ambientali•

Economici•
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Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Connettività  
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari sono tutti i soggetti dell'Istituto: Docenti, ATA, 
Studenti che all'Interno dell'Istituto possono fruire di una rete 
gratuita e veloce che permetta sia lo scambio di informazioni che 
una didattica più completa e performante.

Titolo attività: Apprendimento digitale 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Gli studenti e le studentesse possono accedere ai servizi e ai 
materiali digitali condivisi.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Scenari digitali 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari sono gli/le studenti/esse che potranno lavorare e 
interagire didatticamente sia fra loro che con i docenti per 
rendere l'apprendimento più dinamico e forse più creativo e 
veloce.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Learning object per la 
didattica 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Innovare e rinnovare 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

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
Il Collegio dei docenti approva i criteri di valutazione che vengono adottati da ciascun docente. Nei 
dipartimenti vengono definite le griglie di valutazione comuni alle varie aree disciplinari.

Allegato:
Griglia di valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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.
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Allegato:
griglia valutazione educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, 
essa si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli 
interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. Essa viene espressa 
collegialmente dal Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente. Nell’attribuirla, il Consiglio di classe tiene conto 
dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell’anno. La 
valutazione non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In 
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del 
voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e 
i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.  
La valutazione del comportamento è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, riunito per gli 
scrutini, in base ai criteri deliberati nel Collegio del 28/09/2021 (Delibera n. 26, Verbale n. 2) e relativa 
griglia di valutazione.  
 
.

Allegato:
Griglia_corrispondenza_voto_assegnato_descrittori_comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 
casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 
14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza pandemica.  
A situazioni specifiche dovute all’emergenza epidemiologica, si aggiungono le deroghe previste e 
deliberate nel Collegio del 28/09/2021:  
- motivi di salute adeguatamente documentati e/o terapie/cure programmate a partire da un 
minimo di 6 giorni;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
(documentate attraverso le dichiarazioni rilasciate dalle società sportive corredate dai calendari dei 
campionati che vedono impegnati gli studenti);  
- attività lavorativa svolta in presenza di un contratto a tempo determinato fino ad un massimo di 15 
giorni su valutazione del C.d.C.;  
- assenze per malattie croniche, attestate da certificato medico da consegnarsi ad inizio anno;  
- assenze di studenti stranieri che, in occasione di alcune festività, tornano nel paese d’origine fino 
ad un massimo di 15 giorni, salvo diversa valutazione del C.d.C. In tal caso è necessaria 
un’autocertificazione dei genitori, prima della partenza.  
Casi eccezionali e motivati potranno essere oggetto di valutazione da parte dei singoli consigli di 
classe che valuteranno se le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati, infatti le deroghe al limite minimo di frequenza delle lezioni vengono 
consentite purché non sia pregiudicata la valutazione degli alunni.  
Il Consiglio di classe, dunque, verificherà se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe indicate, impediscano, 
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 
educativo.  
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Il Consiglio di classe, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti per ogni alunno e delle 
proposte dei singoli docenti, procede a formulare il giudizio finale di ammissione alla classe 
successiva per tutti gli alunni che:  
- hanno raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline previsti dalla 
programmazione di classe, grazie anche agli interventi di recupero seguiti nel corso dell’anno,  
- risultino in possesso dei requisiti idonei a consentirne l’ammissione alla classe successiva, i cui 
programmi di studio potranno essere seguiti proficuamente anche in presenza di un giudizio di 
mediocrità in una o due discipline.  
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SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
Il Consiglio di classe, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti per ogni alunno e delle 
proposte dei singoli docenti, procede alla sospensione del giudizio per gli alunni che presentino in 
una o più discipline valutazioni insufficienti tali, comunque, da non comportare una carenza nella 
preparazione complessiva e che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate entro la fine dell’anno scolastico nei tempi e con le 
modalità stabilite dal Collegio per l’accertamento del superamento delle carenze formative 
riscontrate.  
Il Consiglio, nel formulare il giudizio di sospensione del giudizio, dovrà tenere conto dei seguenti 
elementi:  
- livello di preparazione complessiva raggiunto  
- possibilità per l’alunno di proseguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico 
successivo, sulla base delle capacità e delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera 
autonoma, ma coerente con le indicazioni fornite dai docenti  
- progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di partenza  
- frequenza e partecipazione al dialogo educativo  
- impegno e continuità nello studio  
- effetti e risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dai docenti in rapporto alle difficoltà 
mostrate  
- esiti dei corsi di recupero e/o di altre attività di recupero e sostegno organizzate dalla scuola  
- progressi e miglioramenti fatti registrare nel corso degli accertamenti  
- partecipazione ad attività integrative deliberate dal Consiglio di classe  
Di norma sarà possibile procedere alla sospensione del giudizio per gli alunni che presentino fino a 
tre insufficienze. Il Consiglio di classe può derogare da questo criterio, in considerazione 
dell’impegno dimostrato, dell’interesse e partecipazione nelle varie discipline, dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza, della possibilità per l’alunno di proseguire proficuamente il programma di 
studi nell’anno scolastico successivo e della capacità di organizzare in modo autonomo ed organico il 
proprio metodo di studio.  
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Il Consiglio di classe, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti per ogni alunno e delle 
proposte dei singoli docenti, procede a formulare il giudizio finale di non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che presentino:  
- insufficienze tali da determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline previsti dalla programmazione di classe e la conseguente inidoneità a 
frequentare la classe successiva  
- esiti negativi dei corsi di recupero e/o di altre attività di recupero e sostegno organizzate dalla 
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scuola  
- impegno limitato, discontinuo o inesistente  
- partecipazione passiva al dialogo educativo,  
- mancanza di un organico ed efficace metodo di studio  
Di norma non sarà possibile l’ammissione alla classe successiva e la sospensione del giudizio per gli 
alunni che riportino allo scrutinio finale più di tre insufficienze gravi.  
Il Consiglio di classe può derogare dal criterio di cui al precedente punto, procedendo alla 
sospensione del giudizio per alunni che, per validi motivi, hanno avuto un rendimento 
insoddisfacente, ma che hanno comunque dimostrato impegno, interesse e partecipazione nelle 
varie discipline ed hanno migliorato il profitto rispetto alla propria situazione di partenza.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il d.lgs. n.62/2017 prevede 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 
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.  
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe 
presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato.  
Sono ammessi, a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che 
si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017.  
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato le studentesse e gli studenti che hanno conseguito una 
votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
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discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 
conclusivo del secondo ciclo.  
 

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).  
Partecipano al Consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse 
e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le 
attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi 
insegnamenti.  
Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  
Per l’assegnazione del credito scolastico si terrà conto dei seguenti indicatori:  
- media dei voti conseguiti nelle singole discipline;  
- assiduità nella frequenza;  
- interesse e partecipazione al dialogo educativo;  
- partecipazione alle attività integrative e complementari;  
- profitto conseguito nell’apprendimento dell’IRC o nella partecipazione ad attività alternative.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

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 
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problematiche, ragazzi con comportamenti complessi da gestire, figli di migranti e, nelle classi prime, 
studenti NAI (Neo Arrivati In Italia). 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.

 
 

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

Dirigente scolastico
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Docenti curricolari
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
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•• 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

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento ASL di riferimento, Associazione autismo La casa di Michele

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

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.
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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.

 

Approfondimento

L'offerta formativa è stata arricchita dal Progetto relativo all' Istruzione domiciliare, per la 
quale è previsto il PPA ( piano personalizzato di apprendimento): un documento redatto per 
alunni in istruzione domiciliare e/o ospedalizzati, che individua saperi essenziali, competenze, 
metodologie e modalità/tempi di valutazione per il periodo durante il quale sono assenti da 
scuola. Viene redatto collegialmente dal Consiglio di Classe che lo presenta e condivide con la 
famiglia e l’alunno/a. Deve essere consegnato alle famiglie all’inizio del servizio di istruzione 
domiciliare e consultabile da tutti i docenti. Il PPA deve coinvolgere l’allievo/a per renderlo/a 
parte attiva del processo di apprendimento. 

L’ istruzione domiciliare è rivolta a tutte le studentesse e studenti che incontrano la malattia in 
una fase qualsiasi della loro vita. L’Istituto “Da Vinci-Colecchi” assicura agli studenti affetti da 
gravi patologie l’erogazione di un servizio scolastico alternativo che permetta agli stessi di non 
interrompere il proprio corso di studi e/o di riorientamento. Troppo spesso, infatti, tali 
interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici. L’istruzione domiciliare rappresenta, infatti, 
uno specifico ampliamento dell’offerta formativa del nostro istituto, per rispondere ai bisogni 
degli studenti in situazione di temporanea malattia. Il progetto di istruzione domiciliare è valido 
a tutti gli effetti e mira a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le 
specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura. Il servizio di Istruzione 
domiciliare può essere erogato nei confronti di studenti, i quali, a causa di gravi patologie, siano 
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un 
periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato a seguito di 
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formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata 
l’impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non 
continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai 
servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici 
curanti privati. I singoli consigli di classe coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con 
risorse e specificità, i singoli progetti dedicati a ciascuno studente, dopo aver acquisito la 
richiesta della famiglia. Per gli studenti con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a 
frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, 
assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI). La 
durata del servizio di istruzione domiciliare corrisponde al periodo riportato dal certificato 
medico. Il progetto può prevedere ore in presenza/a distanza oltre l’orario di servizio dei 
docenti ed ore on line effettuate durante le lezioni con la classe. Nel periodo dell’emergenza 
sanitaria la didattica sarà erogata esclusivamente a distanza. Rispetto alle procedure di 
attivazione, il consiglio di classe dello studente elabora un progetto formativo, indicando il 
numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. 
Particolare importanza riveste l’approccio con lo studente che, per vari motivi (patologia, 
situazione scolastica preesistente, contesto socio-culturale) potrebbe rifiutare la scuola o 
l’intervento in istruzione domiciliare. Si tratta, quindi, di mettere in atto strategie per ottenere 
risultati sia sotto il profilo didattico-curricolare sia sul piano della qualità della vita dello 
studente. In una situazione in cui lo studente temporaneamente malato costretto ad affrontare 
il percorso di cura, bene privilegiare modelli didattici che gli permettano di agire sul piano 
culturale, che lo facciano sentire l’artefice dei prodotti che realizzerà. Vanno poi considerati i 
limiti strumentali dovuti alle patologie, con le conseguenti ridotte abilità. Prima della 
progettazione di qualunque tipo di intervento verranno considerati attentamente tempi di 
applicazione allo studio e limitazioni fisiche e psicologiche.
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Piano per la didattica digitale integrata

PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria del 2020 ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 
su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera 
p)). 

Il nostro Istituto ha elaborato il Regolamento DDI nel rispetto delle Linee Guida nell'anno 
scolastico 2021/22, come da allegato. La DDI verrà attuata ove le condizioni di contesto la 
richiedano, nel rispetto della normativa vigente.

Allegati:
REGOLAMENTO DDI approvato.pdf
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L’Istituto è associato ReNaIA e componente del Direttivo Nazionale.

Le radici della Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) risalgono 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 al 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 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.

 L’Istituto è associato ReNiSa.
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Sono circa 260 gli Istituti Agrari in rete. Diverse e importanti le attività che sono state avviate, tra cui 
la formazione del Personale, l’organizzazione di stage e l’avvio di collaborazioni sempre più strette 
col Ministero dell’Istruzione, il MIPAAF, i Collegi degli Agrotecnici e dei Periti Agrari.

Modello organizzativo

PERIODO DIDATTICO        

-          Quadrimestri

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

FIGURA UNITA’ ATTIVE

 

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 

 

6
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nell'organizzazione, nella relazione con il personale in servizio, le 
studentesse e gli studenti, le famiglie e l’esterno

 

Funzione strumentale

 

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 
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.

 

 

7

 

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 

 

1
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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.

 

 

Team digitale

 

Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

 

4

 

Coordinatore attività PCTO

 

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
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 Referenti PCTO

 

 

 

 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Classe di concorso Ore cattedra + 
potenziamento

Attività connesse con le ore di 
potenziamento

A012 6 ORE POT. Supporto organizzativo e didattico (Art. 83, 
Legge 107)

Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero per la riduzione della 
dispersione scolastica.

Promozione di eventi culturali (bandi, 
concorsi, organizzazione di iniziative, 
progetti specifici di Istituto e/o in rete di 
scuole…) in collaborazione con i docenti e 
le funzioni strumentali.

 

 

A012 6 ore Pot. Classe 1 D Alb.

 

A012 2 ore Pot. Attività di potenziamento/ recupero per la 
riduzione della dispersione scolastica.

 

Attività di potenziamento/recuperoA020 2 ore Pot.
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per la riduzione della dispersione 
scolastica.

 

A020 9 ore Pot. Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero per la riduzione della 
dispersione scolastica.

Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti e delle metodologie laboratoriali.

 

 

A020 6 ore Pot. + 1 in 
1D Alb.

Progetti e attività di 
potenziamento/recupero

per la riduzione della dispersione 
scolastica. Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti e delle 
metodologie laboratoriali.

A026 1 ora Pot. Attività di potenziamento/ recupero per la 
riduzione della dispersione scolastica.

 

A026 1 ora Pot. Attività di potenziamento/ recupero per la 
riduzione della dispersione scolastica.

 

Attività di potenziamento/ recupero a 
gruppi di allievi in varie modalità 
concordate con i singoli insegnanti, per la 
riduzione della dispersione scolastica.

 

A026 1 ora Pot.
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A026 3 ore Pot. Progetti e attività di recupero a gruppi di 
allievi in varie modalità concordate con i 
singoli insegnanti, per la riduzione della 
dispersione scolastica.

 

 

A026 7 ore Pot. Attività di potenziamento/ recupero per la 
riduzione della dispersione scolastica.

 

A037 2 ore Pot. Attività di potenziamento/ recupero per la 
riduzione della dispersione scolastica.

 

A037 4 ore Pot. Supporto organizzativo e didattico.(Art. 83, 
Legge 107)

Attività di potenziamento/ recupero

A037 3 ore POt. Supporto organizzativo e didattico. (Art. 
83, Legge 107)

Attività di potenziamento/ recupero

A037 1 ora Pot. Attività di potenziamento/ recupero per la 
riduzione della dispersione scolastica.

 

Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero a gruppi di allievi in varie 
modalità concordate con i singoli 
insegnanti.

A037 5 ore Pot.
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A045 6 ore Pot. Attività di recupero/potenziamento.

Supporto alla Vicepresidenza per le attività 
di  prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico.

Educazione alla legalità.

 

A045 14 ore Pot. Referente per le attività PCTO e progetti 
PON, ai sensi della Legge 107/15: 
supporto ai vari docenti, affiancamento 
nelle varie fasi di progettazione e 
redazione della “scheda di progetto”, 
pianificazione dei percorsi e 
partecipazione (laddove richiesto) alle 
riunioni organizzative con gli Enti esterni 
coinvolti ); Gestione e redazione delle 
convenzioni e dei patti formativi (in 
collaborazione con vari docenti e referenti 
specifici) ed attività di rendicontazione, 
tutoraggio, monitoraggio e valutazione dei 
percorsi, in collaborazione con i docenti 
tutor ed i referenti PCTO d’indirizzo.

Attività di supporto, potenziamento e 
recupero disciplinare.

Approfondimento di alcuni argomenti 

A045
14 ore Pot.
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specifici nelle discipline di settore anche in 
relazione all’Esame di Stato e alle 
esperienze svolte in PCTO.

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

 

A045 2 ore Pot. Attività di supporto, potenziamento e 
recupero disciplinare.

 

A046 6 ore Pot. Attività di supporto, potenziamento e 
recupero disciplinare.

Supporto alla Vicepresidenza per le attività 
di  prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico.

 

 

Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero a gruppi di allievi in varie 
modalità concordate con i singoli 
insegnanti.

Supporto organizzativo e didattico(Art. 83, 
Legge 107), in particolare 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.

A046 6 ore Pot.
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A046 4 ore Pot Attività di supporto, potenziamento e 
recupero disciplinare.

 

ADSS
18  ore Pot.

Supporto alla dirigenza per la 
progettazione bandi Pon, Miur, OPCM ecc.

Organizzazione, coordinamento e 
supervisione delle attività laboratoriali, 
curricolari ed extracurricolari .

Controllo, in collaborazione con l’U.T. della 
funzionalità dei laboratori e l’eventuale 
implementazione/ammodernamento degli 
stessi.

Potenziamento attività inclusive.

Supporto ad alunni BES.

AA24 6 ore Pot. Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero a gruppi di allievi in varie 
modalità concordate con i singoli 
insegnanti, anche in relazione alle novità 
introdotte dal nuovo Esame di Stato.

Approfondimento di alcuni argomenti 
specifici nelle discipline di settore in lingua 
francese anche in relazione al colloquio 
per l’Esame di Stato e alle esperienze 
svolte in PCTO (in accordo con i docenti 
specifici).

1 ora Pot.

11 ore 

AA24 Attività di potenziamento/ recupero.
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sdoppiamento 
classi bilingue

AB24.  

5 ore Pot.

Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, anche attraverso 
l’alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda.

 

AB24 3 ore Pot. Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, anche ai fini delle 
certificazioni.

 

AB24 6 ore Pot. Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero a gruppi di allievi in varie 
modalità concordate con i singoli 
insegnanti.

AB24 4 ore Pot. Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero a gruppi di allievi in varie 
modalità concordate con i singoli 
insegnanti.

AB24 7 ore Pot. Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero a gruppi di allievi in varie 
modalità concordate con i singoli 
insegnanti.

Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, anche attraverso 
l’alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda.

 

Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero a gruppi di allievi in varie 

AB24 3 ore Pot.
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modalità concordate con i singoli 
insegnanti

AB24 5 ore Pot. Coordinamento e progettazione attività 
per le certificazioni.

Progetti e attività di potenziamento/ 
recupero a gruppi di allievi in varie 
modalità concordate con i singoli 
insegnanti, anche in relazione alle novità 
introdotte dal nuovo Esame di Stato.

 

Organizzazione Uffici amministrativi

 

RESPONSABILE/UFFICIO

Direttore dei servizi generali e 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, 
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di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi 
ispettivi 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.

 

Ufficio per la didattica

 

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 
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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, 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.

 

Ufficio per il personale A.T.D.

 

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

 

Ufficio Tecnico
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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

 

SERVIZIO OFFERTO

Registro online

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/

 

Pagelle on line

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/

 

News letter

 

Modulistica da sito scolastico
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http://www.iisdavincicolecchiaq.gov.it/modulistica.html

 

Piano di formazione del personale docente

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

 

Utilizzo del registro elettronico

corso di alfabetizzazione informatica e di utilizzo del registro elettronico ARGO

 

Formazione sulla sicurezza

Corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per lavoratori medio rischio

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 
competenze; rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di 
certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione degli 
apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un 
apprendimento permanente; metodologie: project-based learning, cooperative learning, 
peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica 
attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche 
valutative.

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

Missione e visione del PNSD; cultura digitale e cultura dell’innovazione; integrazione 
PNSD-PTOF; ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione; scenari e 
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processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); valorizzazione delle 
pratiche innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale; 
sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 
documentazione dell’attività didattica; risorse educative aperte (Open Educational 
Resources - OER); archivi digitali online e affidabilità delle fonti; tecniche di costruzione di 
contenuti digitali per la didattica; copyright e licenze aperte; open source e condivisione 
del sapere; documentazione digitale e biblioteche scolastiche; ICT per l’inclusione; 
educazione ai media; social media policy e uso professionale dei social media; 
collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale; ricerca, selezione, 
organizzazione di informazioni; (open e big) data literacy; pensiero computazionale; 
creatività digitale (making) e robotica educativa; information literacy.

 

Inclusione e disabilità

La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità ; classi inclusive; progettazione 
individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie; valutazione degli apprendimenti 
e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità; autovalutazione, valutazione 
e miglioramento dell’inclusione nell’istituto; piano dell’inclusione: strategie e strumenti; la 
corresponsabilità educativa; gestione della classe; leadership educativa per l’inclusione; 
tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche collaborative, differenziazione didattica, 
misure compensative e dispensative; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale 
ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”; relazione 
tra progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze 
complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente 
al percorso educativo complessivo; sostegno “diffuso”; progetto di vita.

 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

L’educazione al rispetto dell’altro; il riconoscimento dei valori della diversità come risorsa 
e non come fonte di disuguaglianza; lotta alle discriminazioni; prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo; potenziamento delle competenze di base e delle “life skills”; didattiche 
collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative; gestione 
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della classe; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale ATA; ruolo di altri 
soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”; progettazione di interventi 
per il recupero del disagio e per prevenire fenomeni di violenza a scuola; metodologie 
didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate anche in orario 
extrascolastico che concorrono positivamente al percorso educativo complessivo

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Cittadinanza globale; identità culturale; interlingua e ambiente plurilingue; seconde 
generazioni; gestione della classe; competenze glottodidattiche; italiano L2; mediazione 
linguistica e culturale; globalizzazione e interdipendenza; spazio culturale europeo; lingue 
"del patrimonio" e lingue veicolari; cittadinanza attiva e diritti del cittadino; stili di vita; 
educazione ambientale; educazione alimentare; cura dei beni comuni; pari opportunità; 
spirito critico, dialogo e media literacy, dialogo interculturale e interreligioso; migrazioni; 
educazione alla pace; cittadinanza scientifica.

 

Gestione della classe e dinamiche relazionali

L'attività ha lo scopo di rafforzare nei docenti le competenze legate ai processi di 
comunicazione/interazione che si costituiscono all'interno delle classi al fine di favorire 
relazioni positive a livello interpersonale e un clima socio-affettivo in grado di favorire un 
apprendimento efficace.

 

 

Piano formazione personale ATA

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Formazione su PNSD a Scuola
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Le azioni del PNSD

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per lavoratori medio rischio, 
gestire l’emergenza.

 

Gestione e organizzazione

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

 

Attività di formazione sui programmi gestionali in uso nell’Istituto

 

Attività organizzate dal MIUR, USR, Ust ed Enti accreditati

 

Piano Formazione Ambito 1 AQ

 

180I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" - AQIS007009



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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 studentesse ed agli 
studenti, diritto allo studio, studenti adottati e 
legalità Area 3: progettazione e ricerca didattica, 

Funzione strumentale 7
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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

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione 
di supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

4

Organizzazione e supervisione delle attività di 
ASL Potenziamento della progettualità e 
realizzazione di esperienze di alternanza 

Coordinatore attività ASL 2
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scuola/lavoro Partecipazione alle riunioni di Staff 
Informare la DS periodicamente sull' andamento 
dei lavori

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 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

Valorizzazione e Potenziamento delle 
competenze linguistiche. Prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica, anche 
attraverso l’alfabetizzazione e perfezionamento 

4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

GRADO 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 beni paesaggistici, 
del patrimonio culturale. Potenziamento 
metodologie laboratoriali e attività di 

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

6
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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 di 
comportamenti responsabili ispirati alla 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Orientamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
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 nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Il Personale addetto all’ufficio protocollo provvede alla gestione 
dei flussi documentali, consente la corretta registrazione di 

Ufficio protocollo
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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, 
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 

Ufficio per la didattica
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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.

Ufficio per il personale A.T.D.

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

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 

Ufficio Tecnico
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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  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: 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-
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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 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.

Denominazione della rete: 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 
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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 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. 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Utilizzo del registro 
elettronico

Corso di alfabetizzazione informatica e di utilizzo del registro elettronico ARGO

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione sulla sicurezza

Corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per lavoratori medio rischio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Lezioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e competenze di base

Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; 
rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione delle competenze 
alla programmazione “a ritroso”; progressione degli apprendimenti; compiti di realtà e 
apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento permanente; metodologie: 
project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by 
doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali e 
informali; rubriche valutative.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare in tutte le classi il livello delle competenze 
di base.

•

Competenze chiave europee
Permettere a tutti gli/le studenti/esse di raggiungere 
le competenze chiave europee in tutti i settori di 
competenza.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Competenze digitali e nuovi 
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ambienti per l’apprendimento

Missione e visione del PNSD; cultura digitale e cultura dell’innovazione; integrazione PNSD-PTOF; 
ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione; scenari e processi didattici per 
l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring 
Your Own Device - BYOD); valorizzazione delle pratiche innovative; coinvolgimento della comunità 
scolastica e territoriale; sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa; documentazione dell’attività didattica; risorse educative aperte (Open Educational 
Resources - OER); archivi digitali online e affidabilità delle fonti; tecniche di costruzione di contenuti 
digitali per la didattica; copyright e licenze aperte; open source e condivisione del sapere; 
documentazione digitale e biblioteche scolastiche; ICT per l’inclusione; educazione ai media; social 
media policy e uso professionale dei social media; collaborazione e comunicazione in rete; 
cittadinanza digitale; ricerca, selezione, organizzazione di informazioni; (open e big) data literacy; 
pensiero computazionale; creatività digitale (making) e robotica educativa; information literacy.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica 
motivante all'apprendimento. Aumentare il numero 
dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel 
progetto di crescita.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Inclusione e disabilità
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La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità ; classi inclusive; progettazione individualizzata e 
personalizzata: modelli e metodologie; valutazione degli apprendimenti e certificazione delle 
competenze degli alunni con disabilità; autovalutazione, valutazione e miglioramento dell’inclusione 
nell’istituto; piano dell’inclusione: strategie e strumenti; la corresponsabilità educativa; gestione della 
classe; leadership educativa per l’inclusione; tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche 
collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative; ruolo delle figure 
specialistiche; ruolo del personale ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla 
“comunità educante”; relazione tra progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di 
competenze complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono 
positivamente al percorso educativo complessivo; sostegno “diffuso”; progetto di vita.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica 
motivante all'apprendimento. Aumentare il numero 
dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel 
progetto di crescita.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Valutazione e 
miglioramento Il coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica

Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, 
valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio. Valutazione professionale: profilo 
professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di competenze, 
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documentazione dei crediti, documentazione didattica, peer review, agency professionale. 
Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e piani di 
miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Gestione della classe e 
dinamiche relazionali

L'attività ha lo scopo di rafforzare nei docenti le competenze legate ai processi di 
comunicazione/interazione che si costituiscono all'interno delle classi al fine di favorire relazioni 
positive a livello interpersonale e un clima socio-affettivo in grado di favorire un apprendimento 
efficace.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Combattere la dispersione, sviluppare una didattica 
motivante all'apprendimento. Aumentare il numero 
dei promossi a giugno. coinvolgere le famiglie nel 
progetto di crescita.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

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
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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;•
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. 
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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

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
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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

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
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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

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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