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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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

Vincoli
Sono presenti etnie eterogenee che , grazie alla politica di inclusione promossa
costantemente dall'Istituto, trovano un clima accogliente. Si evidenzia una certa difficoltà,
soprattutto negli indirizzi professionali, nel coinvolgimento delle famiglie al processo
formativo. La presenza di un notevole numero di alunne e alunni pendolari comporta alcune
criticità nella gestione di offerta formativa pomeridiana, comunque proposta dall'Istituto.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio di riferimento pur risentendo di una ricostruzione post terremoto ancora da
completare, presenta una maggiore vivacità turistica grazie anche all'accresciuta offerta
culturale, che comprende ad esempio il museo di arte contemporanea MAXXI, il restauro di
molti palazzi storici aperti al pubblico, oltre all'incremento di aziende ed esercizi commerciali
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legati al turismo enogastronomico. In questa realtà in crescita l'Istituto attua politiche per
favorire i servizi fondamentali all'utenza e coinvolge varie Associazioni e Ordini Professionali
per la crescita e per la formazione delle studentesse e degli studenti. I rapporti con le
istituzioni locali hanno visto spesso collaborare l'Istituto con il Comune nell'organizzazione
degli eventi culturali promossi.

VINCOLI
Il territorio presenta ancora alcune criticità legate alla ricostruzione post-sisma.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'Istituto ha aderito alla progettazione per l'accesso ai finanziamenti PON per
l'implementazione delle infrastrutture digitali e per la formazione del personale (Scuola Polo
Snodi Formativi). Il reperimento di fondi si rivolge anche alla progettazione OPCM e Aree a
rischio. La Regione Abruzzo ha finanziato il potenziamento e la realizzazione di nuovi
laboratori (Chimica, informatica e serra per la sede Colecchi; laboratorio di CAD CAM per
l'indirizzo OT; un nuovo laboratorio di manutenzione ed assistenza tecnica); il laboratorio di
chimica-scienze degli alimenti ed un laboratorio didattico di cucina).
In entrambe le sedi le attività pratiche vengono svolte in laboratori all'avanguardia.
In seguito alla pandemia di COVID 19, l'Istituto ha fornito tutte le aule di LIM di ultima
generazione e tutti i docenti, le studentesse e gli studenti sono stati subito dotati di account
personali per accedere ai servizi scolastici online in modo che la didattica non è stata mai
interrotta.

Vincoli
L'edificio sede del 'L. da Vinci' ha ancora le aule dislocate in una struttura prefabbricata
provvisoria post terremoto e i laboratori sono dislocati in edifici separati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

AQIS007009
VIA MONTE SAN ROCCO N.15 LOC.PINETA

Indirizzo

SIGNORINI L'AQUILA 67100 L'AQUILA

Telefono

086222112

Email

AQIS007009@istruzione.it

Pec

aqis007009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.iisdavincicolecchiaq.edu.it

I.P.A.A. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

AQRA007019

Indirizzo

VIA ACQUASANTA, 18 L'AQUILA 67100 L'AQUILA
• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL

Indirizzi di Studio

TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
FORESTALI E MONTANE
• VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD.
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Totale Alunni

74

I.P.C. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
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Codice

AQRC007018

Indirizzo

VIA ACQUASANTA L'AQUILA 67100 L'AQUILA

Indirizzi di Studio

• SERVIZI COMMERCIALI

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
• SERVIZI SOCIO-SANITARI ODONTOTECNICO
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE: ODONTOTECNICO
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Totale Alunni

499

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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"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
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.

Indirizzi di Studio

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO

Totale Alunni

131

Approfondimento
L'Istituto ogni anno stipula con le famiglie un patto di corresponsabilità. di seguito
allegato.
Anche per l'anno scolastico 2021/22 è stato redatto un regolamento per la gestione
dell'emergenza Covid.
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 Finalità e ambito di applicazione Il presente
Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e
dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero studenti, le famiglie, il Dirigente
scolastico, i docenti e il personale non docente. Si ricorda che, relativamente alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i docenti e i collaboratori scolastici ricoprono la
funzione di preposto e come tali sono tenuti ad osservare ed a far osservare il
presente protocollo per prevenire l’eventuale contagio Covid-19 nonché a segnalare
tempestivamente alla dirigenza qualsiasi situazione di pericolo rilevata. Soggetti
responsabili e informazione Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta
elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà
informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso
l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone
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obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale. Modalità
generali di ingresso nei locali della scuola

Al fine di tutelare la salute pubblica,

chiunque accede alle strutture dell’Istituto scolastico, deve possedere ed è tenuto a
esibire la certificazione verde COVID-19. Tale misura non si applica agli studenti e ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Nel caso in
cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul
possesso della certificazione verde COVID-19 deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro. La violazione della disposizione è sanzionata ai sensi della
normativa vigente.

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in

presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi respiratori e simil-influenzali. In tal caso
è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario
qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o
il Numero verde regionale.

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze e la

permanenza nei locali scolastici sono altresì vietati a chiunque, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 fino al termine
del periodo di quarantena e dopo aver avuto il risultato negativo di un test antigenico
o molecolare. L’accesso è altresì vietato a chi provenga da zone a rischio segnalate
dalle autorità nazionali o regionali. o provenga da zone a rischio segnalate dalle
autorità nazionali o regionali.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti

collocati in quarantena o già risultati positivi all’infezione da COVID-19 certificato
dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risultino la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e la completa esecuzione del
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Per monitorare
situazioni dubbie, il personale scolastico autorizzato potrà controllare la temperatura
corporea di alunni, insegnanti, personale scolastico e visitatori, attraverso appositi
termometri. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non saranno consentititi
l’accesso e la presenza presso l’Istituto. È istituito e tenuto presso l’Istituto un Registro
degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla
Scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. L’accesso
dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva
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necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e
calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al paragrafo
precedente. È comunque obbligatorio:

rivolgersi preventivamente agli uffici di

segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non
strettamente necessari;

utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di

comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.). In caso di lavoratori
dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della
scuola (es.: manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro
dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno
collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo
elementi per il tracciamento dei contatti. Disposizioni comuni a tutti i componenti
della comunità scolastica e ai soggetti esterni che vi accedono A tutti i componenti
della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo
familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: a)
indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel
presente Regolamento; b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1
metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; c) disinfettare
periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità,
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i
servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. Le
collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti
ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della
scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate
agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Nel caso in cui un componente della
comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare)
o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle
sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di
sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda
sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. Personale scolastico Il
personale scolastico, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale in
possesso di idonea certificazione medica, deve possedere ed è tenuto ad esibire la
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certificazione verde COVID-19. Visitatori esterni I visitatori potranno accedere a scuola
solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle
locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e
verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a
scuola nel minor tempo possibile. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle
comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. L’accesso è limitato ai casi di
effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e
relativa programmazione; I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione
e sono tenuti a:

utilizzare una mascherina chirurgica di propria dotazione;

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

rimanere all’interno della

sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del
caso. Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale Alle
persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel
specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune, ed è
fatto obbligo l’utilizzo di mascherina chirurgica. Per il personale scolastico, il
dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la
mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il
personale impegnato con allievi con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore utilizzerà,
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico. L’Istituto mette a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nei
principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono
presenti distributori di gel igienizzante. Agli studenti non è consentito lo scambio di
materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri
effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.)
durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti
valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti
personali portare giornalmente a scuola. I dispositivi di protezione individuale non
più utilizzabili dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa
vigente. Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie In relazione all’obiettivo di
contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata
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ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati
ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando
allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
Gli studenti e le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute in tutti i
momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal
tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo
libero. L’Istituto dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per
monitorare le situazioni dubbie. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla
massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro
componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del
rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di
comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi
di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo
familiare.

Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali

e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati
da particolare urgenza e gravità valutati dal Dirigente scolastico, su richiesta
dell’insegnante interessato o del responsabile genitoriale; le comunicazioni con le
famiglie avverranno a distanza: via mail, via Meet, o anche telefonicamente.

Nel

caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a
casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il
medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. Le specifiche
situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia,
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla
Scuola in forma scritta e documentata. Spazi comuni e riunioni

Nell’utilizzo degli

spazi comuni , come in tutti gli ambienti, è obbligatorio l’uso della mascherina
chirurgica e il distanziamento di almeno un metro;

è opportuno mantenere, per

quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno
degli ambienti;
necessario;

gli spazi comuni vanno utilizzati per il tempo strettamente

tutte le componenti della scuola dovranno avere cura, ogni qualvolta

vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia
porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di
acceso all’edificio, interruttori della luce, ecc.) di igienizzare le mani; l’ingresso agli
spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse;

per la

gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: -che sia
autorizzata dal Dirigente Scolastico; -che il numero dei partecipanti sia commisurato
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alle dimensioni dell’ambiente, -anche in relazione al numero dei posti a sedere; -che
tutti i partecipanti indossino la mascherina (chirurgica) e mantengano la distanza
interpersonale di almeno 1 metro; -che durante e al termine dell’incontro, sia
garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente, mantenendo costantemente (o il
più possibile) aperti gli infissi esterni. L’utilizzo delle aule dedicate al personale
docente (sala professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle
eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. Agli studenti è fatto
rigoroso divieto di spostarsi all’interno degli edifici della scuola, tranne quando
devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati
nella segnaletica, e indossando la mascherina: -in uno dei laboratori didattici
dell’Istituto, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo
se accompagnati dall’insegnante; -negli uffici di segreteria o in altri ambienti
dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della
Scuola; -nei servizi igienici. Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le
lezioni ed intervallo Al fine di evitare assembramenti, tutti devono rispettare la
segnaletica orizzontale sui percorsi da effettuare e sugli ingressi differenziati per
gruppi di classi. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli
edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:05 per la sede Colecchi e dalle ore
8:10 per la sede Da Vinci. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti potranno sostare
nelle pertinenze esterne della scuola rispettando scrupolosamente il distanziamento
fisico e indossando correttamente la mascherina. Gli studenti devono raggiungere le
aule assegnate, attraverso i canali di ingresso dedicati e opportunamente segnalati, in
maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito
attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola dopo le ore
8:10 per la sede “Colecchi” e dopo le 8:15 per la sede “Da Vinci” raggiungono
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni e giustificano il ritardo
col docente presente in classe. Una volta in classe, gli studenti raggiungono il proprio
banco senza togliere la mascherina, che va mantenuta per l’intera permanenza a
scuola. Ogni studente è responsabile della corretta custodia della propria
mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei
corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le classi e, una volta raggiunto, non è
consentito alzarsi dal proprio posto fino all’arrivo del docente. È fatto assoluto divieto
di sostare nei corridoi, negli spazi comuni ed in prossimità dei desk dei collaboratori
scolastici. L’intervallo si svolgerà in classe nel rispetto delle misure di prevenzione già
indicate. I distributori automatici sono disattivati, gli studenti sono pertanto tenuti a
provvedere a quanto loro necessario per l’intervallo (merenda e bevande). Obblighi
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del personale scolastico durante le operazioni di ingresso, uscita e permanenza a
scuola A partire dalla campana di ingresso e comunque 5 minuti prima dall’inizio delle
lezioni, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come
stabilito dal CCNL. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti
sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi. Quando previsto, accompagnano gli studenti presso
la palestra, i laboratori oppure altri locali diversi dall’aula, dopo aver comunque
effettuato l’appello. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono,
sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli studenti
devono rispettare il distanziamento fisico; il personale scolastico è tenuto ad
assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata di tali operazioni, fino all’uscita
dall’edificio. Durante gli intervalli è responsabilità dei docenti la vigilanza delle classi e
curare che siano osservate da parte degli studenti le misure di contenimento del
contagio previste. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (sala professori)
è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni
dettate dall’autorità sanitaria locale. Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento
delle attività didattiche Le aule sono organizzate in modo tale da garantire il
distanziamento fisico inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli
alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della
cattedra tra l'insegnante stesso ed i banchi. Il distanziamento fisico rimane uno dei
punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico
ed è da intendersi, nel contesto scolastico, sia in condizione statica sia in condizione
dinamica. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio. A prescindere dalla situazione
epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la
mascherina di tipo chirurgico. Nell’eventualità che le aule non consentano di garantire
il distanziamento fisico, saranno rafforzate le ulteriori misure di prevenzione, quali un
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno dell’ambiente,
l’aerazione dei locali, l’igiene frequente delle mani e l’igienizzazione degli oggetti di
uso comune. In riferimento all'uso della mascherina, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo
di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività
sportive” Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti
sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro
nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle
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palestre. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla
scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico, l’uso della mascherina e
a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo
ospitante. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono
individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e gli altri
strumenti didattici di uso comune, e il corretto posizionamento delle sedute è
indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Non è consentito all’insegnante
prendere posto staticamente tra gli studenti, tranne nel caso degli insegnanti di
sostegno. In ragione della situazione emergenziale, per quanto riguarda l’attività
didattica nei laboratori, nei casi in cui non sia possibile rispettare il previsto
distanziamento, l’attività didattica si svolgerà per gruppi e turnazioni in ragione della
copresenza del docente della materia e dell’insegnante tecnico-pratico: metà classe in
aula e metà classe in laboratorio con turnazioni che assicurino a tutti lo svolgimenti
dell’attività pratica. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono
presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli studenti sono
comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. Le aule e i
laboratori devono essere frequentemente aerati. Durante i tragitti a piedi per
raggiungere palestre, laboratori, biblioteche e altri luoghi di interesse in cui svolgere
attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il
distanziamento fisico di 1 metro, indossare la mascherina e rispettare la normativa
vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al
chiuso e all’aperto. Attività didattica in palestra Per quanto riguarda le attività
didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non
prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere
al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività
motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui
vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare,
nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso,
dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, è
consentito lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Non essendo
possibile assicurare il distanziamento fisico negli spogliatoi, gli studenti nei giorni in
cui dovranno svolgere attività motoria dovranno recarsi a scuola con abbigliamento
sportivo ad eccezione delle scarpe. Le scarpe necessarie per l’attività motoria
andranno indossate direttamente in palestra, dove verrà individuato un apposito
spazio. E’ comunque consentito lo svolgimento della pratica sportiva nella pertinenza
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esterna dedicata (campetto) e, in zona bianca, è consentito anche negli spazi verdi
cittadini che garantiscano idonee condizioni di sicurezza, previa formale
comunicazione scritta alla dirigenza. Accesso ai servizi igienici L’accesso ai servizi
igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere
superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si
dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno e all’uscita è
necessario lavare le mani con acqua e sapone o apposita soluzione igienizzante. Al
fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà
consentito sia durante l’intervallo che durante l’orario di lezione, previo permesso
accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza
delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti
condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di
monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo
strumentali. Riunioni ed assemblee Le eventuali riunioni in presenza degli Organi
collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico
o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del
personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad
ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o
negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure
di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento e l’uso della mascherina. Il
dirigente valuterà lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le
riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico in
videoconferenza. Assemblee studentesche Il Piano Scuola 2021 prevede che le
istituzioni scolastiche provvedano “a garantire spazi adeguati per le assemblee e per
ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca,
nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio”. Le
assemblee di classe degli studenti, pertanto, si svolgeranno secondo le consuete
modalità purché nel rispetto delle misure di contenimento anti-Covid. L’insegnante
responsabile della vigilanza, verificata l’inosservanza di dette regole (distanziamento,
uso della mascherina) è tenuto ad interrompere immediatamente l’assemblea, a
ripristinare le regole e a riprendere la lezione. Le assemblee di istituto si svolgeranno
in presenza o in modalità telematica, su valutazione della dirigente scolastica tenuto
conto della situazione epidemiologica o di particolari necessità organizzative. In caso
di assemblea in presenza, parteciperà un rappresentante per classe nel rispetto delle
misure anti-Covid; in caso di assemblea in modalità telematica, parteciperanno due
rappresentanti per classe. Cureranno la supervisione delle assemblee in presenza i
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collaboratori della dirigente. Ulteriori misure organizzative Al fine di ridurre al minimo
il rischio di assembramento e di vigilare sull’applicazione delle regole anti covid-19
sono adottate le seguenti misure:

MUSP via Monte San Rocco: ingressi e uscite

dedicati in n. di 7 individuati sulle planimetrie e pubblicizzati sul sito e all’interno degli
edifici;

Sede Colecchi: ingressi e uscite dedicate in n. di due;

Differenziazione degli

orari di uscita. Pulizia e sanificazione della scuola Le collaboratrici e i collaboratori
scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. La pulizia ordinaria è
assicurata quotidianamente con adeguati detergenti con azione virucida, nel rispetto
del Protocollo di pulizia e sanificazione previsto nel DVR. I servizi igienici sono
igienizzati almeno due volte al giorno. Le tastiere e i mouse dei computer dei
laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla
fine di ogni lezione dai collaboratori scolastici. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono
disinfettati alla fine di ogni lezione. Vanno puliti con particolare attenzione gli oggetti
di uso comune e tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Durante le operazioni di
pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi
mascherine chirurgiche e guanti monouso e nel rispetto del Protocollo di pulizia e
sanificazione. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno
smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori. Il
DSGA definisce un piano di pulizia e assicura la tenuta di un registro regolarmente
aggiornato delle attività di igienizzazione effettuate. Nel caso di un caso confermato
di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in
conseguenza, il CTS indica che questa:

va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o

meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
necessario sia effettuata da una ditta esterna;

non è

non è necessario sia accompagnata

da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;

potrà essere

effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto Nel caso in cui una
persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una
diagnosi di COVID-19, devono essere informati il Dirigente scolastico ed il Referente
per l’emergenza Covid-19. La stessa deve essere immediatamente accompagnata
all’interno dell’aula COVID e deve essere predisposto l’immediato rientro al suo
domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale
incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. La
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Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che informerà immediatamente
il medico di famiglia. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena
da adottare, sia per le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte
dell’Istituto di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo
con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà
valutare tutte le misure ritenute idonee. Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di
contagio, in ragione della condizione di rischio individuate nei documenti delle
autorità sanitarie. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico
competente su richiesta dello stesso lavoratore. Per studenti fragili si intendono gli
studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da
COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Costituzione di una
commissione Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è costituita
una commissione per l’applicazione e la verifica del Protocollo anti-contagio Covid19.
Tale commissione è presieduta dalla Dirigente Scolastica. Referenti Covid-19 Per la
gestione dei casi sintomatici e i rapporti col Dipartimento di Prevenzione sono
individuati due Referenti Covid-19 in ambito scolastico. Per quanto non previsto nel
presente Regolamento si rinvia al DVR e al Protocollo per la pulizia e la sanificazione
pubblicati sul sito Web dell’Istituto.
Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 1.Nel caso in cui,
all’interno dell’Istituto, uno studente o un docente o un ATA presentino febbre o altri
sintomi sospetti riconducibili al Covid-19, deve darne immediata comunicazione alla
Dirigente scolastica o a uno dei docenti collaboratori. I commi seguenti fanno
riferimento alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020 e a Circolare del
Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021, Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove
varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta
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(lignaggio B.1.617.2). 2. Caso in cui uno studente presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,
in ambito scolastico

Il Referente scolastico per Covid-19 o altro componente del

personale scolastico deve convocare tempestivamente il genitore o la persona
maggiorenne delegata dai genitori o chi esercita la potestà genitoriale.

Lo studente,

con indosso la mascherina chirurgica, viene collocato, in attesa del genitore, in una
stanza di isolamento, con l’assistenza di un adulto che dovrà mantenere il
distanziamento fisico di due metri, la mascherina FFP2 e comunque i dispositivi di
protezione previsti.

Chiunque entri in contatto con lo studente dovrà essere dotato

di mascherina FFP2, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per
condurlo presso la propria abitazione.

I genitori devono contattare il PLS/MMG per

la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Il PLS/MMG, in caso di sospetto

Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento
di Prevenzione (DdP).
test diagnostico.

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del

Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica

e le procedure conseguenti. . Se il test è positivo e quindi il caso è confermato, le
azioni successive sono definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a
scuola secondo l’iter procedurale previsto dal “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11) e dalla Circolare
del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021. Lo studente potrà rientrare a
Scuola solo dopo avvenuta guarigione clinica. Il referente scolastico Covid-19 deve
fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli
insegnanti che siano stati a contatto, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi,
con lo studente. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con il
contact 10 tracing, saranno posti in quarantena, come da indicazioni del Ministero
della salute. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al
personale scolastico e agli studenti. In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid19 (tampone negativo), lo studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo
le indicazioni del PLS/MMG, che attesterà che il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per Covid-19 di cui sopra, come disposto da documenti nazionali e
regionali. 3. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, in
ambito scolastico

Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, la

mascherina; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e
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contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il MMG valuterà
l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

Il MMG, in caso di sospetto Covid-19,

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

Il Dipartimento

di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il DdP

provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al punto 2.
In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, il MMG attesta che l’operatore
può rientrare a Scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per Covid-19 di cui al punto precedente, come disposto da documenti
nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità
nell’esecuzione dei test diagnostici. 4. Collaborare con il DdP (Dipartimento di
Prevenzione territoriale della ASL) In presenza di casi confermati Covid-19, spetta al
DdP della ASL competente territorialmente occuparsi dell’indagine epidemiologica
volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli
studenti e il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato
Covid-19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena. Per agevolare le
attività di contact tracing, il referente scolastico per Covid-19 dovrà:
degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

fornire l’elenco

fornire l’elenco

degli insegnanti/operatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato; 5. Elementi per la valutazione della
quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola. La
valutazione dello stato di “contatto stretto” è di competenza del DdP e le azioni sono
intraprese dopo una valutazione dell’eventuale esposizione. Se uno
studente/operatore scolastico risulta positivo, il DdP valuterà di prescrivere la
quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura della Scuola o parte della
stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di
eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. 6.
Studente o operatore scolastico “contatto stretto” di un contatto stretto di un caso Si
sottolinea che, qualora uno studente o un operatore scolastico risultasse contatto
stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è
alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 7. Studente o operatore
scolastico risultano positivi al Covid-19 Nel caso di un caso confermato di positività a
scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il
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va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da

quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
effettuata da una ditta esterna;

non è necessario sia

non è necessario sia accompagnata da attestazione

o certificazione di sanificazione straordinaria;

potrà essere effettuata dal personale

della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. In particolare:

chiudere le

aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente;

pulire e

igienizzare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense,
bagni e aree comuni;

continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 8. Nel

caso in cui le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus e della
malattia prevedano, con apposita determina della Dirigente scolastica,
l’allontanamento dalle lezioni in presenza, di una o più classi, dal giorno successivo
prendono il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla
base di un orario settimanale appositamente predisposto dalla Dirigente scolastica.
Regolamento esercitazioni di laboratorio L’accesso ai laboratori è consentito solo ed
esclusivamente al personale scolastico autorizzato, docente e non, e agli studenti
delle classi in orario, previo l’utilizzo di mascherina e igienizzazione delle mani, oltre
che della divisa ove prescritta. Tutte le attività laboratoriali saranno svolte avendo
cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma
con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga
prima che il luogo dell’attività didattica sia stato opportunamente e
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. Inoltre i
laboratori devono essere frequentemente areati durante tutte le ore di lezione, al fine
di garantire un ricambio di aria costante. Durante le attività didattiche in locali della
scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le
studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico
interpersonale. Relativamente ai Laboratori con postazioni PC , Accoglienza Turistica,
Linguistico, Informatica, Topografia, ecc…, si raccomanda l’igienizzazione frequente
delle mani e l’utilizzo della pellicola trasparente sulle superfici utilizzate dagli studenti,
da sostituire ad ogni cambio classe. In alternativa le strumentazioni utilizzate da
alunni e docenti verranno sanificate, ad ogni cambio classe, dal collaboratore
scolastico responsabile del piano. I docenti, in un’ottica di reale formazione alla
cultura condivisa della sicurezza, sono tenuti a sensibilizzare gli studenti affinché
provvedano autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle
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operazioni complesse di competenza del personale tecnico e ausiliario. Agli studenti e
ai docenti si ricorda: -durante i trasferimenti ai laboratori e relativo ritorno:
devono indossare i dispositivi di protezione individuale;

si

si dovranno seguire i

percorsi predisposti allo scopo indossando sempre la mascherina;

i trasferimenti

devono essere effettuati sotto il controllo del Docente di laboratorio o di un eventuale
assistente che andrà a prendere gli alunni nella classe ove hanno svolto la lezione
precedente;

evitare assembramenti e soste ingiustificate;

di almeno 1 metro; -quando si entra nel laboratorio:
dispenser;

igienizzare le mani agli appositi

indossare i dispositivi di protezione individuale previsti;

frequentemente le mani durante l’attività laboratoriale;
postazione;

mantenere la distanza
igienizzare

mantenere la propria

non scambiarsi materiale didattico o qualunque altro oggetto;

utilizzare, se ritenuto necessario dall’insegnante in relazione alle condizioni di lavoro,
eventuali altri dispositivi di sicurezza: guanti monouso, schermi protettivi, camici (ad
es.: per gli operatori e gli studenti OT e per gli studenti di sala e cucina, caseificio),
scarpe antinfortunistica. SPECIFICO PER LABORATORI SALA BAR – CUCINA CASEIFICIO Per il cambio, gli studenti utilizzano la propria classe, prevedendo turni
alterni per maschi e femmine. Pertanto al suono della campanella e all’arrivo
dell’insegnante di indirizzo gli studenti provvederanno al cambio prima di recarsi in
laboratorio e lasceranno abiti ed oggetti personali nella propria classe che verrà
chiusa.

Lo studente avrà cura di portare sempre con sé una sacca o la custodia della

divisa per riporre i propri indumenti.

Gli studenti potranno accedere ai Laboratori

dopo aver indossato il camice o la giacca e le scarpe, a completamento della divisa, in
parte già indossata a casa.
lavato e disinfettato le mani.

L’accesso ai Laboratori sarà consentito solo dopo avere
Nei Laboratori gli studenti indosseranno sempre la

mascherina. Nei laboratori, ove possibile, sono indicate le postazioni di lavoro degli
studenti, considerando il distanziamento interpersonale prescritto. Tuttavia i docenti,
nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle regole che si sono dati nelle riunioni
dipartimentali, potranno adattare metodologie e strategie didattico-educative alle
misure di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19. La lezione
terminerà almeno 15 minuti prima dell’orario previsto, in modo da consentire agli
studenti di rientrare in classe e cambiarsi prima dell’inizio della lezione successiva. Si
ricordano i prerequisiti generali per uno svolgimento corretto delle attività di
laboratorio di Enogastronomia, Sala e Vendita, Caseificio: • rispetto dei principi del
sistema HACCP; • corretta manipolazione dell’alimento; • rispetto delle misure di
distanziamento necessarie; • osservanza dell’igiene delle lavorazioni; • gestione dei
rifiuti e corretta gestione degli scarti di lavorazione; • rispetto delle procedure
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igieniche (pulizia e disinfezione, lavaggio frequente e sanificazione periodica delle
superfici e degli utensili a contatto con gli alimenti); • controllo delle temperature e
mantenimento della catena del freddo; • igiene personale: igiene dell’abbigliamento,
lavaggio frequente delle mani e sanificazione, uso della mascherina, osservanza
norme comportamentali; • obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; • non essere sottoposti a regime di
isolamento fiduciario o di quarantena a seguito di provvedimento emanato
dall’Autorità sanitaria competente. In linea con le raccomandazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per ridurre l’esposizione e la trasmissione
del virus SARS-CoV-2, gli operatori del settore alimentare, durante la manipolazione,
preparazione e somministrazione degli alimenti, dovranno lavarsi le mani con sapone
e asciugarle in maniera igienica, in particolare:

prima di iniziare il lavoro;

ogni pausa o allontanamento dalla postazione;

dopo aver toccato naso, bocca,

occhi, orecchie;

dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in

direzione opposta alle altre persone o all’interno del gomito;
alimenti cotti o pronti al consumo;
crudi;
bagno;

dopo

dopo aver toccato rifiuti;

prima di manipolare

dopo aver manipolato o preparato alimenti
dopo le operazioni di pulizia;

dopo l’uso del

dopo aver mangiato, bevuto o dopo aver toccato qualsiasi cosa che possa

compromettere la salubrità delle preparazioni. PROCEDURA PER LE ESERCITAZIONI DI
SALA E CUCINA CON DEGUSTAZIONE Gestione delle derrate nei magazzini: - all’arrivo
delle merci, l’assistente tecnico che svolge la mansione di economo o magazziniere,
fornito di dispositivi di protezione, deve effettuare i classici controlli in un’area di
accettazione, e non all’interno del magazzino per lo stoccaggio; - liberare i prodotti
dalle confezioni a rischio polveri: cellophane, pellicole e simili; - disinfettare i prodotti
confezionati impermeabili; - appoggiare le derrate su un carrello idoneo al trasporto
degli alimenti e opportunamente igienizzato; - stoccare le derrate alimentari nel
magazzino; tenere separate le ultime derrate alimentari arrivate, rispettando la
rotazione dello stoccaggio, secondo cui “l’ultimo prodotto che arriva sarà l’ultimo ad
essere utilizzato”; - i fornitori esterni non possono accedere all’interno dei locali
scolastici. PROCEDURA PER LA DEGUSTAZIONE La presente procedura è realizzata per
definire i comportamenti che gli alunni devono avere durante la fase di degustazione
dei cibi preparati in cucina; la degustazione è infatti una componente delle
esercitazioni nei laboratori di sala e cucina: gli alunni che hanno preparato i piatti, al
termine della preparazione stessa, si accomodano ai tavoli preparati dai loro
compagni di sala che provvederanno a servire loro quanto preparato. Per garantire al
massimo gli alunni relativamente al rischio da contagio da SarsCoV-2, si prescrive di
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seguire, durante la fase di degustazione, i seguenti passi: 1) I ragazzi di sala
prepareranno i tavoli che dovranno essere occupati da un solo alunno; i tavoli stessi
dovranno essere disposti nei laboratori in modo da garantire una distanza minima di
2 m tra i ragazzi seduti ai vari tavoli; 2) I ragazzi di cucina si siederanno al loro tavolo
(1 per tavolo), dopo essersi igienizzate le mani, tenendo indossata la mascherina 3) I
ragazzi di sala, tenendo indossata la mascherina, serviranno i loro compagni seduti ai
tavoli ed usciranno dalla sala 4) Solo a quel punto i ragazzi seduti ai tavoli potranno
abbassare la mascherina e degustare i piatti preparati; al termine della degustazione
dovranno rimettere la mascherina 5) Quanto riportato ai punti 3 e 4 si ripeterà per
tutte le portate I docenti presenti dovranno vigilare sul rigoroso rispetto di quanto
prescritto.
http://www.iisdavincicolecchiaq.edu.it/

ALLEGATI:
ATTO INDIRIZZO.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

9

Chimica

2

Disegno

1

Elettronica

1

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

1

Meccanico

1

Multimediale

2

Odontotecnico

2

Caseario

1

Topografia

1
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Prove materiali

1

Geopedologia

1

Pasticceria

1

Cucina

6

Ricevimento

2

Bar per esercitazioni

1

Sala bar

4

Elettrico

1

Sistemi

1

Sala macchine

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

2

Strutture sportive

Calcetto

1

Palestra

2

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
Videoproiettore

168

4
2
1
15
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

129

Personale ATA

39
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il presente Piano Triennale parte dal RAV (Rapporto di Autovalutazione), pubblicato
all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale dell’istituto:
http://www.iisdavincicolecchiaq.gov.it/images/news/anno_2018/RAV_2018.pdf
Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale,
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Si evidenziano qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del
PTOF, gli elementi conclusivi del RAV e cioè priorità, traguardi ed obiettivi:
• diminuire il numero delle alunne e degli alunni non ammessi alla classe
successiva;
• migliorare gli esiti delle Prove Invalsi.
Le priorità strategiche, di conseguenza, devono muovere nella direzione
dell’innalzamento delle medie percentuali in ambito di successo scolastico e prove
Invalsi nonché della consapevolezza delle scelte per il futuro lavorativo e di studio.
Occorre, quindi, responsabilizzare gli alunni nell'approccio alle prove e prepararli
attraverso l’espletamento dei percorsi pluridisciplinari, definiti dai Dipartimenti.
Guidare gli alunni alla consapevolezza delle scelte implica strategie di intervento che
coinvolgono tre fasi di processo: ingresso – itinere – uscita.
Le azioni del processo prevedono attività finalizzate all'accertamento delle attitudini
e all'incremento delle informazioni utili a rafforzare la motivazione personale e le
capacità di auto-orientamento. La collaborazione e lo scambio di esperienze con
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rappresentanze del mondo del lavoro, infine, si rende necessaria al fine di garantire
profili d’uscita più spendibili nella realtà e nella contingenza del mercato del lavoro.
Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi sono:
• condividere e redigere, a cura dei Dipartimenti, griglie di valutazione per le
conoscenze, le abilità e le competenze;
• formare i docenti attraverso corsi e seminari per l’adeguato utilizzo di aule
multimediali e laboratori con software di ultima generazione;
• sviluppare e rendere più omogenea la didattica e la valutazione per i BES e i
DSA;
• favorire la conoscenza del territorio, di Enti e imprese locali;
• strutturare il coordinamento e il funzionamento dei Dipartimenti;
• formalizzare un elenco di professionalità interne all'Istituto;
• incentivare e consolidare le Reti e i Partenariati;
• coinvolgere le famiglie nel processo di crescita scolastica.
Le motivazioni delle scelte effettuate mirano al miglioramento dell’offerta formativa
e sono così declinate:
• progettazione didattica che faccia riferimento a modelli e itinerari comuni per
classi parallele, finalizzate al recupero e al potenziamento;
• valutazione e utilizzo dei risultati resi oggettivi mediante le griglie di
valutazione, utili anche per i percorsi personalizzati;
• pianificazione e programmazione didattica nei Dipartimenti che permetta
un’azione pluridisciplinare secondo procedure condivise;
• formulazione di un elenco di professionalità utile ai fini dello sviluppo e della
valorizzazione della risorse umane;
• integrazione con il territorio e con gli Enti locali per il consolidamento di reti e
partenariati che aiutino nel lavoro di stage e di orientamento;
• coinvolgimento delle famiglie, anche con l’utilizzo dei nuovi media, per avere
un immediato riscontro dell’impegno formativo ed educativo cui tende la
scuola.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Diminuire la percentuale delle alunne e degli alunni non ammessi alla classe
successiva sia negli indirizzi professionali che in quello tecnico.
Traguardi
Diminuire il valore percentuale delle alunne e degli alunni non ammessi alla classe
successiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle prove per tutti gli indirizzi.
Traguardi
Raggiungere un incremento in positivo in tutti gli indirizzi.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Certificazioni linguistiche
Traguardi
Certificazioni linguistiche: aumentare il numero di studenti che conseguono una
certificazione nelle lingue straniere. Rafforzare le competenze di cittadinanza di
imparare ad imparare ed autoimprenditorialità.

Risultati A Distanza
Priorità
Facilitare la conoscenza dell'offerta universitaria e della formazione superiore, in
particolar modo del territorio, guidando gli alunni a scelte più consapevoli.
Traguardi
Orientare le iscrizioni verso gli studi superiori ITS e università.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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I seguenti obiettivi formativi d) e) i) j) k) p), comma 7 Legge 107/15, sono stati scelti in
coerenza con le priorità definite con il RAV e la vision condivisa di scuola che ha
l'obiettivo di garantire il successo formativo di ciascuno studente e ha il fine di
formare cittadini consapevoli in grado di inserirsi attivamente nella società, per
migliorarla.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
6 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
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l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SUCCESSO FORMATIVO
Descrizione Percorso
Il percorso ha la finalità di migliorare i risultati delle alunne e degli alunni attraverso
il superamento della didattica tradizionale, pertanto si intende attivare due processi:
il primo legato alla formazione dei docenti sulle didattiche innovative e laboratoriali;
il secondo attraverso un ulteriore potenziamento delle dotazioni informatiche e
tecnologiche.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Formare i docenti attraverso corsi, seminari, ecc, per
l'adeguato utilizzo di aule multimediali e laboratori con software di ultima
generazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale delle alunne e degli alunni non ammessi
alla classe successiva sia negli indirizzi professionali che in quello
tecnico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove per tutti gli indirizzi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO SU PIATTAFORME E-LEARNING
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

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

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE
PON
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

SCUOLA INCLUSIVA
Descrizione Percorso
L'Istituto intende favorire e sviluppare una didattica più omogenea per le alunne e
gli alunni BES, attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati aderenti ai
bisogni di ognuno e la condivisione di griglie di valutazione comuni. Vista
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l'applicazione del d.legs 61/2017 a partire dalle prime classi dell'a.s. 2018/2019
l'istituto è dotato di un particolare regime di personalizzazione dei percorsi che viene
certificato in un PFI, progetto formativo individuale, che rappresenta lo strumento
per l'individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, il riconoscimento dei
crediti, la definizione degli obiettivi individuali da perseguire, la formalizzazione del
curriculo individualizzato con la relativa documentazione del percorso di studi,
compresa la raccolta degli elementi valutativi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare e rendere piu' omogenea la didattica e la
valutazione per i BES e i DSA, attraverso percorsi individualizzati e griglie
di valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale delle alunne e degli alunni non ammessi
alla classe successiva sia negli indirizzi professionali che in quello
tecnico.

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

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
Enti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nell'Istituto grazie ai PON "Geometra virtuale" e "La libera professione a scuola",
realizzati negli ultimi anni scolastici, l'indirizzo Costruzione ambiente e territorio, si è
dotato di attrezzature innovative per il rilievo e la progettazione, attività
caratterizzanti, in particolare è stato acquistato un drone ad alta tecnologia
specifico per il rilievo fotogrammetrico del terreno, attività propedeutica ad ogni
attività progettuale. I PON hanno arricchito l'Istituto, in tutti gli indirizzi sia nella
sede Colecchi che da Vinci, di tecnologie innovative laboratoriali che permettono
l'approfondimento delle competenze di base in ambienti che rendono disponibili
spazi poliedrici e polifunzionali, che possano rispondere efficacemente ad esigenze
di apprendimento riferite alle discipline. L'utilizzo dei linguaggi della
programmazione informatica e dell’innovazione tecnologica si inseriscono a pieno
titolo nel processo di costruzione della didattica del futuro, anche nella
realizzazione di programmi personalizzati per ragazzi DSA o BES.
L'Istituto ha risposto in maniera tempestiva e organizzata alle difficoltà didattiche
legate alla pandemia, rendendo gli spazi scolastici fruibili in sicurezza dall'utenza,
tutte le aule sono state dotate di monitor interattivi di ultima generazione e
strumenti informatici per affrontare la DDI in modo corretto e puntuale.
L'offerta formativa è stata arricchita dal progetto del Progetto relativo all'
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Istruzione domiciliare, per la quale è previsto il PPA: 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
ad alunni e 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
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 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 ciascun alunno, dopo aver acquisito
la richiesta della famiglia. Per gli alunni 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
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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 dell’alunno 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 l’alunno 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 l’alunno 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.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si intende realizzare il superamento della lezione tradizionale di tipo frontale,
attraverso la formazione delle docenti e dei docenti sulle seguenti tematiche:
ambienti di apprendimento innovativi, didattica laboratoriale, e-learning, flipped
classroom, Google Suite for Education.
L'Istituto già durante il precedente triennio 2016-19 ha avviato attività formative
volte alla formazione del personale docente interno.

CONTENUTI E CURRICOLI
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Per l'anno scolastico 2020/21 sono state create due classi virtuali per
l'applicazione della metodologia "flipped classroom". I docenti, in numero di 10,
seguiranno una breve attività formativa per la realizzazione del progetto.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Con le moderne dotazioni tecnologiche e l'attività formativa sulla didattica
laboratoriale e gli ambienti di apprendimento, si prevede una progressiva
integrazione delle TIC nella didattica da parte di tutti i docenti.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica immersiva
Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"LEONARDO DA VINCI"

AQRI007011

IPSIASAR "L.DA VINCI" CORSO SERALE

AQRI007509

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

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

D. 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 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
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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
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- 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
"OTTAVIO COLECCHI"

CODICE SCUOLA
AQTL007012

A. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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
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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
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
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CODICE SCUOLA
AQRA007019

A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
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
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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 p
rovvidenze 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 s
ituazioni 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.

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

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

ISTITUTO/PLESSI
I.P.C.

CODICE SCUOLA
AQRC007018
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A. SERVIZI COMMERCIALI
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:
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competenze specifiche di indirizzo.
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali.
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di
strumenti
tecnologici e software applicativi di settore.
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti
dalla normativa vigente.
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare
attenzione alla
relativa contabilità.
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate
al raggiungimento della customer satisfaction.
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per
la
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti
informatici e telematici.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
MONTE ORE PREVISTO PER ANNO DI CORSO PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
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CIVICA : N. 33

ALLEGATI:
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
IPSIASAR “Leonardo da Vinci” Ubicato in località Pineta Signorini, a ridosso del centro
storico, nasce nel 2001 sulla tradizione dell’IPIAS, presente nel territorio a partire dagli
anni ‘60 del Novecento. Con l’introduzione del Nuovo Ordinamento degli Istituti
professionali, l’IPSIASAR ha attivato i seguenti indirizzi di studio: Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articolato in Enogastronomia, Sala e
Vendita, Accoglienza Turistica; Servizi Socio-Sanitari di Odontotecnico; Operatore SocioSanitario; 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
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Qualifiche e di Diplomi professionali, ferma restando la reversibilità delle scelte
attraverso i passaggi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 61 del 2017. Al fine di
contenere fenomeni di dispersione e per sostenere le scelte degli studenti nell’ambito
dell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione, l’Istituto realizza attività integrative
destinate agli studenti iscritti ai percorsi I.P. ordinamentali che ne abbiano fatto
richiesta, al fine dell’acquisizione dei crediti di cui articolo 3, comma 2, del decreto
interministeriale 17 maggio 2018 per conseguire la Qualifica professionale o il Diploma
professionale coerente con l’indirizzo di I.P.

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

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

NOME SCUOLA
"LEONARDO DA VINCI" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” Profilo: la Diplomata e
il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e
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
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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, chimicofisico, nutrizionale e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le
esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche (es.
celiachia). 3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. Nell’articolazione “Accoglienza
turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di
ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle
esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera
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,
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vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turisticoalberghiera. 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 turisticoalberghiere. Indirizzo: Servizi Socio-Sanitari di Odontotecnico Profilo: la Diplomata e il
Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari,
nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiedono
le competenze necessarie per predisporre nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto
della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da
professionisti sanitari abilitati. Sono in grado di: - Applicare tecniche di ricostruzione
impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale,
apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; - Applicare le norme giuridiche,
sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione - Dimostrare buona
manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; - Aggiornare
costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme
giuridiche e sanitarie che regolano il settore. A conclusione del percorso quinquennale,
il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini di competenze: 1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire
tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 2. Applicare le conoscenze di anatomia
dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un
manufatto protesico; 3. Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte
e collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale; 4. Correlare lo
spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione
grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni; 5. Adoperare strumenti di
precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi; 6. Applicare la normativa del
settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli
infortuni; 7. Interagire con lo specialista odontoiatra; 8. Aggiornare le competenze
relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente
normativa. Indirizzo: Operatore Socio-Sanitario Profilo: la Diplomata e il Diplomato di
istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze
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
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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 tecnicoprofessionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in
relazione alle esigenze espresse dal territorio. Sono in grado di: - Controllare e
ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e alla
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salvaguardia dell’ambiente; - Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che
presiedono alla realizzazione degli interventi; - Organizzare e intervenire nelle attività
per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle
macchine e alla dismissione dei dispositivi; - Utilizzare le competenze pluridisciplinari di
ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei
servizi che lo coinvolgono. - Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i
procedimenti per l’approvvigionamento; - Reperire e interpretare documentazione
tecnica. - Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e
funzionamento dei dispositivi; - Agire nel proprio campo di intervento nel rispetto delle
specifiche normative ed assumere autonome responsabilità; - Segnalare le disfunzioni
non direttamente correlate alle proprie competenze tecniche; - Operare nella gestione
dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. A conclusione del
percorso quinquennale, la diplomata e il diplomato in Manutenzione e assistenza
tecnica conseguono i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di
competenze: 1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 2. Utilizzare,
attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche. 3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa
per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i
quali cura la manutenzione. 4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i
vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 5.
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti. 6. Garantire e certificare la messa a punto degli
impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e
installazione. 7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e
tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. Le
competenze dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica sono sviluppate e
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del
territorio.

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

NOME SCUOLA
"OTTAVIO COLECCHI" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Indirizzo: Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio L'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e
Territorio” è il nuovo percorso di istruzione tecnica in cui con il nuovo Ordinamento
confluisce l'Istituto Tecnico per Geometri. Il percorso di formazione è organizzato in
modo da favorire il raccordo con gli altri indirizzi dell'istruzione tecnica, garantendo i
passaggi tra i diversi sistemi formativi. L'Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e
Territorio è in collegamento costante con la realtà produttiva e sociale del territorio ed è
in rapporto di fattiva e continua collaborazione con Associazioni e con Enti locali, anche
attraverso la realizzazione di significative esperienze di Alternanza Scuola Lavoro e di
stage orientativi in azienda. L’indirizzo promuove competenze in ambito di
progettazione, realizzazione, conservazione, trasformazione, interventi sul territorio (
immobili civili, terreni, aziende, stima danni, prevenzione e sicurezza); contribuisce a
sviluppare la creatività nel campo dell’arredamento e della suddivisione degli spazi
interni abitativi; consente di conoscere e selezionare i materiali da utilizzare nelle varie
tipologie di costruzione privata e pubblica; concorre a sviluppare specifiche abilità nel
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
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nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali - possiedono competenze grafiche e
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli
impianti e nel rilievo topografico - hanno competenze nella stima di terreni, di fabbricati
e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano,
comprese le operazioni catastali; - hanno competenze relative all’amministrazione di
immobili. Sono in grado di: - collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella
progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in
autonomia nei casi di modesta entità; - intervenire autonomamente nella gestione,
nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri
mobili, relativamente ai fabbricati - prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le
soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela
dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale - pianificare ed
organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro - collaborare nella pianificazione delle attività aziendali,
relazionare e documentare le attività svolte. A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. - Selezionare i materiali
da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. - Rilevare il
territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più
adeguate ed elaborare i dati ottenuti. - Applicare le metodologie della progettazione,
valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non
sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico
nell’edilizia. - Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di
rilievi. - Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e
al territorio. - Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. In
relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate
coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. Nell'opzione "Tecnologie
del legno nelle costruzioni" il Diplomato ha competenze nel campo dei materiali
utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura; delle
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a
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
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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.

Approfondimento

Curriculo Verticale di Educazione civica

PREMESSA
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Nel rispetto della Legge 20 Agosto 2019 n. 92 che introduce l’insegnamento
scolastico dell’educazione civica, e nel rispetto delle Linee Guida, il nostro
Istituto ha previsto l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica nel
percorso formativo di tutti i corsi di studio, provvedendo ad una opportuna
revisione dei curriculi di studio, al fine di formare cittadini responsabili e attivi
e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. (Art.3)
La programmazione didattica del nuovo insegnamento verte su tre assi tematici:

Ø Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Ø Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
Ø Cittadinanza Digitale

Questi ambiti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già
impliciti negli epistemi delle discipline, pertanto, come indicato dalla Legge 92/2019, il
nuovo insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle
discipline, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale
che va coniugata con le discipline di studio, per sviluppare processi di
interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari.

La contitolarità dell’insegnamento dell’Educazione Civica e il
coordinamento delle attività.
Come stabilito dalla legge all’insegnamento dell’educazione civica saranno
dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse
sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da
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uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è
affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti
della classe o del consiglio di classe.
Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di organico,
l’insegnamento dell’educazione civica dovesse rientrare nell’utilizzo della
quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito
nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo,
ciò non dovrà comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità
collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di
Classe.
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia
contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano
presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato
l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo
restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai
rispettivi Consigli di classe.
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente
in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe,
egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi,
fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche
in

compresenza

con

altri

docenti,

possa

procedere

alla

didattica

dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno
della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate
dal Collegio dei docenti.
Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto
titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del
Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.
Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle
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discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà
attribuito

in

contitolarità

a

più

docenti,

competenti

per

i

diversi

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai
rispettivi Consigli di classe.
Il

coordinamento

sarà

affidato

ad

uno

dei

docenti

contitolari

dell’insegnamento.
Come previsto dalla Legge 92/19, all’insegnamento dell’educazione civica
saranno dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico.

Le UDA di educazione civica saranno, nei temi e contenuti, uguali per tutti gli
indirizzi e per classi parallele, sia dell’istituto tecnico che di quello
professionale, e andranno a completare ed integrare le UDA degli indirizzi
professionali.

L’intero percorso educativo pone in primo piano la necessità di educare ad un
modello di cittadinanza sostenibile, fondata sul pensiero critico, sulla
consapevolezza delle proprie scelte e condotte e sulla responsabilità civile,
generando modelli di comportamento virtuosi.
Per il Curriculo di Educazione Civica sono stati scelti cinque nuclei tematici che
andranno a sviluppare per classi parallele i tre assi principali previsti dalla Legge
92/2019 e dalle Linee guida:

I ANNO: DIGNITA’. Lotta alla povertà e alle diseguaglianze.
II ANNO: PERSONE. Salute, Conoscenza, Inclusione
III ANNO: PIANETA. Protezione degli ecosistemi

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

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

IV ANNO: PROSPERITÀ. Nuovi modelli economici
V ANNO: GIUSTIZIA.

Istituzioni forti, società pacifiche, cooperazione

internazionale.

Ogni Consiglio di classe potrà decidere di sviluppare i nuclei tematici affidando alle
diverse discipline gli argomenti proposti come riterrà più opportuno, sia riguardo alle
ore che ai contenuti, rispettando gli argomenti che rimarranno gli stessi per classi
parallele e per numero minimo di 33 ore annue.
L’assegnazione dei contenuti alle diverse discipline è verbalizzata nei Consigli di
classe.

Le Unità di Apprendimento di Educazione Civica sono strutturare per
sviluppare le seguenti competenze:
Al termine del I anno l’alunno deve:
-

essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro.

-

essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della
diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la
costruzione di un futuro equo e sostenibile

-

adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo
intervento e protezione civile

-

essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
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essere in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

-

saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e saper applicare le
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo
Al termine del II Anno l’alunno deve:
-

comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte
Internazionali, e in particolare conosce la
Dichiarazione Universale dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di
Stato e di Governo.

-

conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali

-

esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali.
-

-

essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli

acquisire la piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale
e collettivo da preservare.

Al termine del III anno l’alunno deve:
-

comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

-

riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
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riciclaggio
-

prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale

-

rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio
di responsabilità.

-

esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

-

compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Al termine del IV Anno l’alunno deve:
-

compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

-

adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie
di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di
primo intervento e protezione civile
perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie

-

operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese.

-

rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
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Al termine del V anno l’alunno deve:
-

compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

-

partecipare al dibattito culturale ed essere in grado di argomentare attraverso
diversi sistemi di comunicazione dimostrando di aver acquisito la capacità di
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione
virtuali

-

cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate

La valutazione
L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto delle valutazioni periodiche e
finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione
dell’insegnamento dell’educazione civica sono gli stessi deliberati dal Collegio
dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. Il voto di
educazione

civica

concorre

all’ammissione

alla

classe

successiva,

all’attribuzione del credito scolastico e all’ammissione all’esame di Stato.
Sulla base di tali criteri in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da
inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica.

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.
Per

gli

anni

scolastici

2020/2021,
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dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di
sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
L’alunno avrà un voto a quadrimestre che sarà la media dei voti degli assi culturali,
(come si fa con le UDA).

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per gli
Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
KNOW HOW - SAPERE COME... FARE
Descrizione:
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
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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.
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 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 375 ore così suddivise:
Classi 3^: 110 ore – Classi 4^: 155 ore – Classi 5^: 110 ore
Indirizzo Manutentori: 300 ore così suddivise:
Classi 3^: 30 ore – Classi 4^: 135 ore – Classi 5^: 135 ore
Indirizzo Odontotecnico, n.310 ore così suddivise:
Classi 3^ 90 ore - Classi 4^100 ore - Classi 5^120 ore
Sede Colecchi:
Indirizzo C.A.T. (Geometri): n. 215 ore così suddivise:
Classi 3^: 30 ore – Classi 4^: 75 ore – Classi 5^: 110 ore
Indirizzi: Servizi commerciali e Tecnico-agrario: n. 365 ore così suddivise:
Classi 3^: 120 ore – Classi 4^: 105 ore – Classi 5^: 140 ore
Attività dei percorsi: oltre le 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
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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.) .
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.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• 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,
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intermedio, avanzato.
PCTO PER L’INCLUSIONE
Descrizione:

Lo scopo di questo progetto è quello di offrire agli studenti certificati in base alla
L.104 /92 che seguono una programmazione differenziata (valida solo ai fini del
rilascio dell’Attestato di Crediti Formativi) le stesse opportunità formative ed
orientative che i PCTO offrono ai loro compagni (l’alternanza scuola lavoro, per gli
studenti certificati in base alla L.104/92 che seguono una programmazione
riconducibile agli obiettivi minimi, seguirà le stesse modalità e procedure
previste per tutti gli alunni).
Nel rispetto dei bisogni educativi-formativi speciali dell’alunno diversamente abile,
si vuole offrire ad ogni studente una esperienza, coerente al singolo progetto di
vita, attraverso il raccordo tra scuola, risorse del territorio e mondo del lavoro,
ricercando una corrispondenza tra le abilità e le autonomie individuali, gli
apprendimenti scolastici e le prassi operative richieste da un contesto lavorativo
reale o di laboratorio più o meno protetto, per sviluppare:

- competenze sociali (aspetti relazionali e il saper essere) dello studente.
-competenze

professionalizzanti

che

consentano

la

trasposizione

degli

apprendimenti scolastici in abilità operative concrete, traducibili nel saper fare
del soggetto.

Per i PCTO degli alunni disabili si stipuleranno accordi con: aziende, centri
commerciali, supermercati, artigiani, commercianti, ristoranti, hotel, pizzerie,
pasticcerie, panifici, aziende agricole, serre, vivai, studi di professionisti.
La scelta dell’azienda esterna riguarderà imprese già testate dalla scuola, aziende
proposte dalle famiglie, facilmente raggiungibili dall’alunno, caratterizzate da un
ambiente stimolante, sereno e accogliente, in cui il tutor aziendale sia sensibile
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alle problematiche degli studenti.
Le famiglie degli alunni saranno rese partecipi delle strategie adottate per
l’attuazione del progetto di alternanza scuola-lavoro e saranno concretamente
coinvolte nelle azioni che prevedono laboratori in contesti lavorativi reali.
Il progetto si propone di arricchire l’esperienza scolastica degli studenti disabili,
inclusi quelli in situazione di gravità, con programmazione differenziata e
valutazione ai sensi dell’art. 15 comma 4 dell’O.M.90/2001, per sostenere
l’integrazione sociale in gruppi di lavoro differenti dal gruppo solitamente agito
dagli alunni, per promuovere processi d’integrazione sociale e lavorativa coerenti
con

il

grado

di

autonomia

dell’allievo

in

una

prospettiva

progettuale

individualizzata e flessibile.
Tutto ciò attraverso:
·

laboratori per classi aperte,

·

inserimento lavorativo presso strutture disponibili e idonee all’accoglienza del
disabile.
I risultati di tale esperienza permetteranno alla famiglia e alla scuola di
comprendere meglio le reali potenzialità del soggetto.
Attraverso

l’alternanza

scuola-lavoro

lo

studente

potrà

sperimentare

gli

apprendimenti in un contesto extrascolastico e/o scolastico per classi aperte,
arricchire le esperienze sociali, maturare strategie di intervento personali e
lavorative, migliorare l’autonomia personale, acquisire maggiore consapevolezza
delle proprie capacità e della propria autonomia.
Si favorirà, così, l’orientamento in uscita proponendo e/o avviando percorsi del
“dopo scuola”.
Il Consiglio di classe, tenuto conto del parere del docente di sostegno e di quello
di indirizzo, dovrà suggerire le modalità più valide e funzionali per l’attuazione del
progetto e, considerando le attitudini e le potenzialità dei singoli studenti, stabilirà
la modalità di svolgimento scegliendo tra:
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·

attività in laboratorio interno alla scuola (stage interno)

·

attività in struttura esterna (stage esterno)

·

attività in laboratorio interno alla scuola e in struttura esterna (stage misto)
Qualora le attività di alternanza scuola-lavoro fossero previste nei periodi di
sospensione

delle

attività

didattiche,

gli

studenti

con

programmazione

differenziata effettueranno laboratori per classi aperte, per un monte ore da
stabilire nel consiglio di classe, nel corso dell’anno scolastico.
Il consiglio di classe è sovrano nello stabilire se lo studente è pronto o meno per
operare in una struttura esterna.
MODALITÀ
• 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 (EPU AMM);Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU
UOR); Ente Privato (EPV); Impresa (IMP) ;Professionista (PRF) ;Enti non profit
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La fase valutativa del progetto comporta la rilevazione di tutto l’iter formativo
realizzato dal soggetto, si attuerà attraverso un confronto fra tutte le parti
coinvolte e si procederà al bilancio dell’esperienza attraverso:

- osservazione del livello di conoscenze e competenze di partenza;
- rilevazione del livello di partecipazione e di autonomia attivata;
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- considerazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- registrazione degli eventuali progressi;
- analisi dei punti di forza e di debolezza;
- autovalutazione del soggetto sul percorso svolto.

I risultati della valutazione e l’analisi dei dati raccolti riportati su una apposita
scheda dovranno essere condivisi e rapportati al consiglio di classe, alla famiglia
dell’alunno e saranno parte integrante dell’Attestazione delle Competenze dello
studente.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CONCORSO “UN COCKTAIL PER AMICO” PAMELA MATTEI
Il concorso viene organizzato in ricordo dell’allieva Pamela Mattei, studentessa
modello del nostro Istituto scomparsa tragicamente il 6 Aprile 2011. Con il concorso si
vuole lanciare un segnale educativo ai giovani, indurli ad un uso moderato dell’alcol e
a fare propri i principi etici dell’allieva Pamela Mattei simbolo di sobrietà, educazione,
rispetto e impegno nel sociale e nel rendimento scolastico. Il suo profondo senso del
dovere e di responsabilità l’hanno portata a conseguire una preparazione formativa e
professionale di tutto rispetto. Il ”Cocktail per amico” sta ad indicare un momento
responsabile di aggregazione fra i giovani e non di sballo.
CORSO PIZZERIA: CLASSICA E ALLA PALA
Il corso è rivolto alle classi V enogastronomia, permette alle alunne e agli alunni di
conoscere le materie prime e le tecniche per ottenere un impasto eccellente nello
specifico della pizzeria, settore sempre più in crescita e di ricerca nella qualità e
nell'offerta di prodotti sempre più digeribili e gustosi.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Arricchire nozioni tecnico pratiche. Conoscenza degli impasti lievitati in tutte le loro
varianti. Conoscere le diverse farine e la loro resa. Realizzazione dei principali tipi di
pizza Competenze di marketing settore pizzeria.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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. Per l'orientamento in entrata saranno organizzati open-day anche
pomeridiani con la presenza di studenti e docenti che faranno una dimostrazione
delle esercitazioni laboratoriali specifiche dei vari indirizzi. Alcuni docenti si
recheranno presso le scuole medie del territorio per illustrare l'O.F. dell'Istituto agli
studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le azioni orientative della scuola nell'ottica del lifelong learning. - Aiutare
gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie

78

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
CULTURA DI PRIMO SOCCORSO
Rivolto alle classi quinte dell'Istituto
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione all'uso del defibrillatore. Cultura del Primo soccorso
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CAMMINANDO PER BOSCHI SI IMPARA
rivolto alle Classi 3^, 4^ e 5^ dell'IPA. L'attività si svolge sul territorio per far conoscere
alle alunne e agli alunni 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del territorio ed in particolare dell'ambiente montano Educazione
boschiva Geopedologia in campo benessere a scuola, natura in movimento. benessere
in movimento
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DESTINATARI
Gruppi classe
SAPERI E SAPORI DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
Sede Colecchi: 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare consapevolezza del proprio territorio e dell'imprenditorialità giovanile.
sviluppo delle conoscenze delle tradizioni culturali del territorio e del loro significato
antropologico.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTI E CONCORSI
L'istituto risponderà in maniera propositiva a progetti e concorsi che nel corso
dell'anno scolastico saranno proposti dal MIUR, da Istituzioni, da Enti, e Associazioni,
se coerenti con l'offerta formativa dell'Istituto e rispondenti ai bisogni della scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento della didattica. Potenziamento delle attitudini delle studentesse e degli
studenti per crescere e confrontarsi con realtà e contesti extra scolastici.
Valorizzazione delle eccellenze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
SCUOLA SPORT SALUTE
Per i GSS l'intervento didattico è contemplato in 2 incontri settimanali. I tornei
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interclasse si svolgeranno im base ad un calendario da stabilire tra le scuole
partecipanti. Si prevede l’organizzazione di corsi di avviamento e di formazione delle
seguenti attività sportive: • SCI ALPINO e SNOW BOARD • SCI DI FONDO • CORSO DI
NUOTO • TIRO A SEGNO • ARRAMPICATA SPORTIVA • BADMINTON • ORIENTEERING •
CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI PARTITA DEL CUORE ALTRE ATTIVITÀ CHE SI
PRESENTERANNO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO CHE SI POTRANNO SVOLGERE IN
VARI SPAZI ALL'APERTO DEL TERRITORIO Le attività saranno praticate in base allo
sport scelto dal mese di novembre al mese di maggio Si valuterà l'attività svolta in
base al numero degli alunni coinvolti tenendo presente gli obiettivi condivisi dalle
“Linee guida per l’attività di Educazione Fisica motoria e sportiva nelle scuole
secondarie di I e II grado”. DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020-21, VISTA ANCHE
L'EPIDEMIA IN CORSO, SI PREVEDE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MOTORIE IN
VARI SPAZI ALL'APERTO DEL TERRITORIO.
Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 e orientamento delle attitudini generali nei
confronti delle attività sportive che possano tradursi in capacità trasferibili nel campo
lavorativo • Favorire la conoscenza e la coscienza di sé • Migliorare la funzionalità di
organi e apparati corporei • Favorire l’acquisizione del controllo di sé come
manifestazione concreta delle capacità sviluppate • Favorire l’acquisizione di una
cultura motoria e sportiva sia in funzione del miglioramento del livello della vita e della
salute sia in funzione di acquisire gli elementi fondamentali del linguaggio del corpo •
Far emergere le attitudini personali anche ai fini dell’orientamento
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LATTE ART
Rivolto alle classi seconde. Attraverso questo progetto gli alunni 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la competenza di produrre decorazioni scenografiche su prodotti da
caffetteria.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni e personale esperto.

Classi aperte verticali
ISTRUZIONE DOMICILIARE
L’Istituto “Da Vinci-Colecchi” assicura ad alunni e 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 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
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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 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 ciascun
alunno, 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/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 dell’alunno 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 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/a l’alunno/a informa il CdC dell’attivazione del
progetto di ID e, pertanto, le ore di assenza dell’alunno/a – da considerarsi come BES –
non rientrano nel computo, durante lo scrutinio, per la non ammissione alla classe
successiva

individua un/una referente di progetto

fa predisporre la bozza di un

Piano Personalizzato di Apprendimento che individua: o le discipline coinvolte o i
saperi essenziali necessari per un rientro sereno dell’alunno/a nella classe o per
l’accesso all’anno scolastico successivo o modalità e tempi di valutazione
Obiettivi formativi e competenze attese
L’ istruzione domiciliare è rivolta a tutte le studentesse e studenti che incontrano la
malattia in una fase qualsiasi della loro vita. Per gli alunni 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 l’alunno 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
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risultati sia sotto il profilo didattico-curricolare sia sul piano della qualità della vita
dell’alunno. In una situazione in cui l’alunno 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.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PILLOLE DI TECNOLOGIA DIDATTICA INNOVATIVA
Il progetto è rivolto ai docenti di tutte le discipline per il potenziamento della didattica
innovativa e laboratoriale, per sfruttare al meglio la strumentazione digitale presente
nella scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura dell'innovazione e dell'ammodernamento del sistema
scolastico attraverso la sensibilizzazione e formazione sull'uso delle nuove tecnologie
nel settore scolastico. Potenziamento delle competenze digitali finalizzato al
miglioramento dell'offerta formativa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

REDOOC-INNOVAZIONE DIDATTICA FLIPPED CLASSROOM
Il progetto coinvolge soprattutto l'area scientifica, l'area digitale e l'area linguistica. E'
rivolto ai docenti di matematica interessati alla metodologia didattica flipped
classroom.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisto licenza piattaforma Redooc Presentazione della piattaforma on line Redooc
Creazione di classi virtuali all'interno della piattaforma Fornire idee per la metodologia
didattica flipped classroom
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DRONI
Progetto rivolto alle classi 4 e 5 Manutentori. Gli alunni saranno guidati nella
conoscenza e progettazione e costruzione di droni.
Obiettivi formativi e competenze attese
formare gli alunni sulla realizzazione e assistenza di un drone: progettare meccanica
della struttura, realizzazione di semplici strutture 3D, utilizzando anche la stampa 3D,
progettazione della parte elettronica, assemblaggio parti, collaudo e verifica
funzionamento, ricerca eventuali guasti e risoluzione di malfunzionamenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CELIACHIA
Rivolto alle classi terze 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 formativi e competenze attese
Formazione professionale di operatori dei servizi di cucina e operatori dei servizi salabar per una buona competenza teorica e pratica in materia di intolleranza al glutine.
Realizzazione di piatti senza glutine.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia personale interno che esterno.

SCIENZA E FANTASCIENZA IN CUCINA
Rivolto a una classe quinta, che presenterà delle lezioni agli studenti delle scuole
medie sulla sicurezza alimentare e la matematica in cucina.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione verso l'esterno delle competenze che si acquisiscono nell'indirizzo
alberghiero Orientare le scelte di prosecuzione degli studi dei ragazzi di terza media
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SPERIMENTIAMO IN UN ORTO A SCUOLA
Progetto è rivolto a alle classi terza, quarta e quinta IPA e mira alla progettazione e
creazione di un orto didattico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare la produzione di ortaggi biologici Favorire i processi di inclusione
utilizzando l'ortoterapia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

VESTIAMOLE A FESTA
Progetto rivolto alle classi dell'indirizzo IPA, riguarda le tecniche di riproduzione delle
piante in serra, la loro cura e commercializzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze relative alla riproduzione delle piante in serra, l relativo
allestimento per la vendita in specifiche manifestazioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

STREET FOOD E FOOD TRUCK: "L'ARTE DEL CIBO DI STRADA"
Progetto rivolto agli alunni e alle alunne delle classi quarte enogastronomia. Lo street
food è una realtà gastronomica protagonista nella maggior parte degli eventi
enogastronomici e l'attenzione verso food truck, apette e furgoncini che girano per
l'Italia, on sembra destinata a tramontare.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso ha come obiettivo l'arricchimento professionale e culturale dei discenti, volto a
far conoscer una nuova tendenza n crescita del mercato ristorativo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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
cocktai, 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 formativi e competenze attese
Far acquistare 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 necessatie al conseguimento di una preparazione professionale
completa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni e esperti esterni.

GIURIA POPOLARE PREMIO NAZIONALE BENEDETTO CROCE
Le attività avranno inizio dal mese di marzo con la presentazione dei libri ai ragazzi da
parte della giuria del Premio Croce. Dopo aver letto i libri i ragazzi dovranno elaborare
un giudizio sui testi corredato da un video. Gli alunni saranno coinvolti dal comitato he
si occupa del Premio Letterario Benedetto Croce: seminari, convegni, incontri con
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autori, lettura di testi ed elaborazione di un giudizio. Si prevede la partecipazione alla
giornata riservata alle giurie del Premio Croce.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto può essere inserito nell'alternanza scuola-lavoro Promuove la conoscenza
della letteratura italiana contemporanea Offre a ciascun alunno la possibilità di fare
parte di un importante evento culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni e membri della giuria

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO
Compilazione schede dati relativi alle caratteristiche naturalistiche di siti di interesse
ambientale. Proposte progettuali specifiche relative ad interventi di valorizzazione
ambientale di particolari siti di interesse ambientale. Organizzazione giornate
dimostrative per la divulgazione dei risultati ottenuti
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione conoscenze e competenze relative alle caratteristiche naturalistiche del
territorio abruzzese. Potenziare in modo apprezzabile le conoscenze relative alle
caratteristiche ambientali (botaniche e geologiche) del territorio Acquisire le
conoscenze e le competenze relative alle operazioni di censimento delle specie
vegetali presenti in aree di pregio naturalistico. Acquisire le conoscenze e le
competenze relative alle caratteristiche geologiche del territorio, della prevenzione dei
fenomeni di dissesto idrogeologico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

SPAZI E AMBIENTI PER

(LAN/W-Lan)

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L’APPRENDIMENTO

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

digitali applicate

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
CONTENUTI DIGITALI

didattici

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Introdurre ambienti di apprendimento basati su
azioni didattiche laboratoriali/cooperative-
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

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

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
I.P.A.A. - AQRA007019
I.P.C. - AQRC007018
"LEONARDO DA VINCI" - AQRI007011
IPSIASAR "L.DA VINCI" CORSO SERALE - AQRI007509
"OTTAVIO COLECCHI" - AQTL007012
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione delle competenze chiave di cittadinanza acquisite dagli studenti
spetta a tutti i docenti e avviene utilizzando una griglia di valutazione comune. Il
livello di competenze raggiunto dal singolo studente viene rilevato da ogni
docente della classe e concorre nella definizione della proposta di voto
intermedio e finale, nonché nella proposta di voto di comportamento formulata
dal Coordinatore della classe.
ALLEGATI: Valutazione_competenze_chiave_cittadinanza.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto delle valutazioni periodiche e
finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione
dell’insegnamento dell’educazione civica sono deliberati dal Collegio dei docenti
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per le singole discipline e le griglie di valutazione sono consultabili sul sito
d'Istituto http://www.iisdavincicolecchiaq.edu.it/. Il voto di educazione civica
concorre all’ammissione alla classe successiva, all’attribuzione del credito
scolastico e all’ammissione all’esame di Stato. L’alunno avrà un voto a
quadrimestre che sarà la media dei voti degli assi culturali.
Criteri di valutazione del comportamento:
In sede di scrutinio intermedio e finale, il coordinatore della classe formula una
proposta di voto di comportamento per ciascun alunno, nel rispetto dei criteri
stabiliti in sede collegiale e tenuto conto anche del livello di competenze
trasversali acquisite. Il voto viene attribuito allo studente dal C.d.C. Nelle classi
terze, quarte e quinte, il voto di comportamento concorre con i voti disciplinari
all'assegnazione del credito scolastico.
ALLEGATI:
Griglia_corrispondenza_voto_assegnato_descrittori_comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Integrazione dello scrutinio finale
Alla luce degli esiti delle prove scritte e orali che concludono gli interventi di
recupero estivo, il Consiglio di Classe, a maggioranza o all'unanimità, può
deliberare l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.
Sarà espresso un giudizio di ammissione alla classe successiva qualora dall'esito
delle prove di recupero del debito formativo risulti un progresso globale o
parziale, tale da permettere allo studente di affrontare la classe successiva. Sarà
espresso un giudizio di non ammissione alla classe successiva qualora dall'esito
delle prove di recupero del debito formativo risulti la conferma delle
insufficienze o comunque non si sia riscontrato un significativo miglioramento,
nonostante l’occasione di recupero offerta dalla sospensione del giudizio.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha
previsto all’art. 6,commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019
dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017,
riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati
interni:
- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in
italiano, matematica e inglese;
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- 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.
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies,
prevede il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14,
comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione
all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili
all’alternanza scuola-lavoro.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Alla fine del terzo, quarto e quinto anno, in sede di scrutinio finale (studenti
ammessi alla classe successiva) o in sede di scrutinio integrativo (studenti con
sospensione di giudizio che vengono ammessi alla classe successiva al secondo
scrutinio), vengono assegnati i punti di credito scolastico, che concorrono a
determinare il punteggio dell’Esame di Stato. L’assegnazione dei punti di credito
scolastico avviene nel rispetto delle normative di legge e dei criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti. Per individuare la fascia di punteggio si considera la media
aritmetica dei voti (incluso il voto di comportamento).
Il Collegio Docenti dell’Istituto ha individuato i seguenti criteri per assegnare il
punteggio massimo o minimo all'interno di ogni fascia:
a) media dei voti conseguiti nelle singole discipline;
b) assiduità nella frequenza (pari o superiore all’85%);
c) interesse e partecipazione al dialogo educativo;
d) partecipazione alle attività integrative e complementari;
e) profitto conseguito nell'apprendimento dell’IRC o nella partecipazione ad
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attività alternative;
f) credito formativo;

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
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favorire l'inclusione e l'integrazione delle studentesse e degli studenti con Bisogni
Educativi Speciali.
La strutturazione delle classi rispecchia la complessità sociale odierna: in esse, infatti,
sono presenti allievi con Disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), con
situazioni sociali e familiari problematiche, ragazzi con comportamenti complessi da
gestire, figli di migranti e, nelle classi prime, studenti NAI (Neo Arrivati In Italia).
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.
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Riuscire a portare a regime nel più breve tempo possibile l'applicazione del
Protocollo di accoglienza di alunni Immigrati.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Studenti

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

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

ASL di riferimento, Associazione autismo La casa di Michele

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.
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.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’emergenza sanitaria 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)).
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Il nostro Istituto ha elaborato il Regolamento DDI nel rispetto delle Linee Guida.
ALLEGATI:
REGOLAMENTO DDI approvato.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
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
Collaboratore del DS

degli alunni. 3. Coordina i rapporti con le

2

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.
Docenti con funzioni ed incarichi specifici di
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

collaborazione e supporto
nell'organizzazione, nella relazione con il

4

personale in servizio, le studentesse e gli
studenti, le famiglie e l’esterno
Area 1: orientamento in entrata, interno ed
in uscita, elezioni organi collegiali, visite

Funzione strumentale

guidate, viaggi d’istruzione, tesserino
sanitario Area 2: educazione alla salute e
promozione del benessere, assistenza alle
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studentesse ed agli studenti, diritto allo
studio, studenti adottati e legalità Area 3:
progettazione e ricerca didattica, prove
Invalsi, RAV, PDM, PTOF Area 4: sito web
d’istituto, innovazione della didattica, piano
nazionale scuola digitale.
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
Animatore digitale

aperti alle famiglie e ad altri attori del

1

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
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l'innovazione didattica nelle istituzioni
scolastiche e l'attività dell'Animatore
digitale.
Organizzazione e supervisione delle attività
di ASL Potenziamento della progettualità e
Coordinatore attività

realizzazione di esperienze di alternanza

ASL

scuola/lavoro Partecipazione alle riunioni di

2

Staff Informare la DS periodicamente sull'
andamento dei lavori
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche (ITALIANO)
Alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi elaboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana.
Prevenzione e contrasto della dispersione
A012 - DISCIPLINE

scolastica, di ogni forma di discriminazione

LETTERARIE NEGLI

e del bullismo, anche informatico.

ISTITUTI DI

Organizzazione e coordinamento Prove

ISTRUZIONE

Invalsi. Legge 107, comma 84: Progetto

SECONDARIA DI II

classe articolata 2MAT-2OT Legge 107,

GRADO

comma 83: attività di supporto
organizzativo e didattico dell’istituzione
scolastica.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
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• Progettazione
Legge 107, comma 84:Progetto classe
articolata 2MAT-2OT Potenziamento delle
competenze logicomatematiche e delle
metodologie laboratoriali, anche ai fini
della preparazione alle prove Invalsi.
Potenziamento delle competenze
A020 - FISICA

scientifiche e delle metodologie

3

laboratoriali. Sportello/recupero.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Valorizzazione e Potenziamento delle
competenze linguistiche. Legge 107,
comma 84:Progetto classi articolate.
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica. Valorizzazione e Potenziamento
A024 - LINGUE E

delle competenze linguistiche

CULTURE STRANIERE

Orientamento. Progetti e attività di

NEGLI ISTITUTI DI

potenziamento/ recupero a gruppi di allievi

ISTRUZIONE

in varie modalità concordate con i singoli

SECONDARIA DI II

insegnanti

GRADO

Impiegato in attività di:

3

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Orientamento

A027 - MATEMATICA E
FISICA

Supporto
organizzativo/gestionale/didattico alla
Dirigenza. Sportello-Recupero. Legge 107,
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commi 7, 83,84: Progetto classe art.
2MAT2OT;Collaborazione in classe con i
docenti curricolari per la progettazione e la
realizzazione di Unità di apprendimento
anche attraverso l’organizzazione per
gruppi di allievi differenziati per metodi e
processi di apprendimento e alle attività
connesse con forme di didattica
laboratoriale e/o innovativa
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Progettazione
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
A037 - SCIENZE E

legalità, della sostenibilità ambientale, dei

TECNOLOGIE DELLE

beni paesaggistici, del patrimonio culturale.

COSTRUZIONI

Potenziamento metodologie laboratoriali e

TECNOLOGIE E

attività di laboratorio. Alfabetizzazione

TECNICHE DI

all’arte, alle tecniche e ai media di

RAPPRESENTAZIONE

produzione e diffusione delle immagini.

GRAFICA

Impiegato in attività di:

6

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Orientamento
A045 - SCIENZE

Prevenzione di ogni forma di

ECONOMICO-

discriminazione e del bullismo, anche

AZIENDALI

informatico. Potenziamento delle
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conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all’imprenditorialità. Supporto
organizzativo/gestionale/didattico alla
Dirigenza per attività funzionali ai progetti
PON e PCTO. Supporto organizzativo e
didattico alle classi per l’insegnamento di
Educazione civica. Potenziamento delle
competenze logico matematiche e
statistiche anche ai fini della preparazione
alle prove Invalsi. Prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica: attività di
supporto didattico, potenziamento e
recupero disciplinare.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Progettazione
• Dispersione scolastica
Supporto organizzativo e didattico alle
classi per l’insegnamento di Educazione
civica. Legge 107, comma 84:Progetto
classe articolata 2MAT-2OT Prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica:
attività di supporto didattico,
A046 - SCIENZE

potenziamento e recupero disciplinare.

GIURIDICO-

Valorizzazione della scuola come comunità

ECONOMICHE

attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare l’interazione con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese. Potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con BES.
Impiegato in attività di:
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• Potenziamento
• Progettazione
• Alunni con BES
Attività di supporto didattico,
potenziamento e recupero disciplinare
anche attraverso la valorizzazione e il
potenziamento delle competenze
linguistiche e lo Sportello di Recupero
Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica; potenziamento dell’inclusione
AB24 - LINGUE E

scolastica, anche attraverso

CULTURE STRANIERE

l’alfabetizzazione e perfezionamento

NEGLI ISTITUTI DI

dell’italiano come lingua seconda.

ISTRUZIONE DI II

Valorizzazione e Potenziamento delle

GRADO (INGLESE)

competenze linguistiche: supporto

6

organizzativo ai corsi per le certificazioni.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Orientamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

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
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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 protocollo, l’assegnazione, la classificazione,
la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei
Ufficio protocollo

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.
Il Personale addetto all’ ufficio acquisti gestisce il

Ufficio acquisti

patrimonio, l’inventario e il magazzino. Si occupa di:
gestione beni patrimoniali; tenuta degli inventari, discarico
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del materiale, collaborazione con il servizio di biblioteca,
gestione di magazzino; tenuta dei registri di magazzino e
cura del materiale di facile consumo, di pulizia, ecc.
Coadiuva il DSGA nella predisposizione e determinazione
dei piani di acquisto di beni e servizi, riparazioni,
manutenzione dei locali, delle attrezzature e degli impianti,
con conseguente applicazione delle direttive dello stesso
DSGA. Ha contatti con la Provincia per l’edilizia.
Il Personale addetto all’ufficio per la didattica si occupa di
tutto quanto riguarda la gestione di atti e procedure relativi
agli studenti, quindi della predisposizione e controllo di tutti
gli atti, modelli (domanda iscrizione, religione, trasporto) e
dei moduli necessari alle iscrizioni a scuola. Si interessa
delle pratiche di trasferimento degli studenti: richieste e
concessioni nulla osta, richiesta e trasmissione fascicoli e
documenti riservati alunni, rilascio di certificazioni,
gestione, implementazione e tenuta del programma Alunni
web, registro elettronico per la propria parte di
competenza. Tenuta fascicoli personali elettronici alunni,
Ufficio per la didattica

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.
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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.
Ufficio per il personale
A.T.D.

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

Ufficio Tecnico

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
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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

Registro online

dematerializzazione

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

dell'attività amministrativa:

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

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RENAIA ABRUZZO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• 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.
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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 alberghieroristorativo. 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 formazioneaggiornamento 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.
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RENISA (RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

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

• Attività didattiche
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RETE “PROGETTO MUSICA” REGIONE ABRUZZO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto ha aderito all'iniziativa “Nessun parli… un giorno di scuola, musica e arte
oltre la parola”
Il MIUR ha fissato il 22 novembre 2017 come data del “Nessun parli…” che si è svolto
in tutte le scuole che hanno accolto l’invito a partecipare, aprendo la scuola al
territorio per una giornata.
L’Istituto ha aderito anche al relativo concorso, partecipando con un video realizzato
dalle studentesse e dagli studenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO
Corso di alfabetizzazione informatica e di utilizzo del registro elettronico ARGO
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

112

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

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

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per lavoratori medio rischio.
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

TUTTI
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

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

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Missione e visione del PNSD; cultura digitale e cultura dell’innovazione; integrazione PNSDPTOF; 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;
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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
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

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.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

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 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
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

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
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pace; cittadinanza scientifica.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

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, 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
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

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
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relazioni positive a livello interpersonale e un clima socio-affettivo in grado di favorire un
apprendimento efficace.

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.
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Linee strategiche
• Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in
ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari;
• Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per
competenze”;
• Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche
innovative;
• 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:
1. 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;
2. 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;
3. 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.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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FORMAZIONE SU PNSD A SCUOLA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Attività di formazione dedicate ad una migliore
Descrizione dell'attività di

organizzazione del lavoro quotidiano, di supporto al buon

formazione

funzionamento dell'Istituzione Scolastica e a rispondere alle
esigenze dell'utenza

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

LE AZIONI DEL PNSD

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUI PROGRAMMI GESTIONALI IN USO NELL’ISTITUTO

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutti i profili del personale ATA, per una maggiore
efficienza, efficacia ed ottimizzazione dei servizi

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL MIUR, USR, UST ED ENTI ACCREDITATI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Attività con altri Enti

Tutti i profili del personale ATA

• Attività in presenza
• Laboratori

MIUR, USR ed Enti accreditati

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO FORMAZIONE AMBITO 1 AQ

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

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

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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