
 

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) è la carta d'identità della 

scuola ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che il nostro Istituto adotta nell’ambito della sua autonomia. 
 

Il Piano è coerente con i profili in uscita previsti dal riordino dell’istruzione 

secondaria definito con D.P.R. 87 del 15 marzo 2010 ed è finalizzato al 
conseguimento dei traguardi formativi definiti nel Rapporto di 

Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento.  
Riflette inoltre le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale. 
 

Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base dell’atto di indirizzo 

del Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio d’Istituto. 



 

LE FINALITA’ 

 
L’istituzione scolastica ha lo scopo di favorire, attraverso la creazione di 

situazioni di apprendimento, la formazione educativa, culturale e 

professionale degli studenti.  
Nelle Linee guida degli Istituti Professionali per il passaggio al nuovo 

Ordinamento (DPR 15/03/2010, n.87, articolo 8, comma 6) si sottolinea come 
le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative 

apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) arricchiscano la personalità dello studente e 

lo rendano autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi dell’esperienza 
umana, sociale e professionale.  
Le lezioni dovrebbero stimolare gli studenti verso un apprendimento attivo, 
volto ad aumentare la motivazione. Le competenze sono tese allo sviluppo 

personale, all’inserimento nella vita sociale e nell’impiego professionale, 

intimamente connesse all’esperienza concreta dell’alunno, al fare, alla 
relazione, al ragionamento ed alla riflessione.  
L’insegnante deve diventare un facilitatore di un processo di acquisizione delle 
competenze che si costruisce nel momento in cui lo studente diventa regista 

attivo del proprio processo di apprendimento, attraverso l’attenzione alla 
dimensione dialogica e relazionale, al coinvolgimento e alla partecipazione.  
Da qui nasce la necessità di un confronto tra i docenti, attraverso corsi di 

formazione che accrescano il bagaglio di metodologie e strategie per il proprio 

insegnamento. 

 



Le finalità che orientano la progettazione didattico-educativa sono pertanto le 

seguenti: 

 

 proporre una didattica qualificata, attraverso la formazione del 

personale docente e la sperimentazione continua dell’innovazione 

 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento 

 

 sostenere le eccellenze e nel contempo avere a cuore i problemi dei più 

deboli, contrastando le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e 

garantendo il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

 

 prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 

 

 educare alla cittadinanza attiva 

 

 creare contesti idonei all’acquisizione di buone competenze professionali 

 



 

 

LA NOSTRA STORIA 

 

 
 

L’Istituto Professionale Alberghiero è intitolato a Pellegrino Artusi (1820-

1911), noto gastronomo forlimpopolese di nascita e fiorentino d’adozione, il 

cui merito è stato quello di contribuire, negli ultimi decenni dell’Ottocento, 
all’unificazione gastronomica ancorché linguistica del neonato Regno d’Italia. 

Nato come succursale dell’Istituto Alberghiero di Rimini nel 1989, è divenuto 
autonomo nel 1995, aumentando di anno in anno le iscrizioni fino a contare 

ad oggi circa mille studenti.  
All’anno scolastico 1995-'96 risale l’istituzione di un polo scolastico superiore 
intitolato a Pellegrino Artusi che comprende l’ISTITUTO PROFESSIONALE 

DI STATO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA” (IPSSEOA), anch’esso intitolato a Pellegrino Artusi, e il 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE, intitolato a Valfredo Carducci. 
 

Dall'A.S. 2003/2004 è attivo il corso serale per adulti che offre, sia a coloro 
che già operano nel settore turistico-ristorativo, sia a coloro che intendono 

inserirvisi, la possibilità di ottenere un diploma beneficiando di eventuali 
crediti formativi già acquisiti nelle precedenti esperienze di studio e di lavoro.  
 

L'Istituto si trova a Forlimpopoli, cuore della Romagna, a 40 chilometri da 

Rimini, a 70 da Bologna e a 30 da Ravenna, una posizione strategica tra il 

mare Adriatico e l’Appennino centrale dell’area romagnola. 
 

Il turismo é uno dei settori portanti nell’economia della nostra regione e molte 

sono le attività ad esso collegate. Si tratta di uno dei pochi ambiti per i quali 
nel prossimo futuro si prevede un aumento occupazionale. Il turismo balneare 

della riviera romagnola, quello termale (Castrocaro , Fratta Terme, Bagno di 
Romagna) continueranno a richiedere un’ampia e diversificata ricettività 

alberghiera; lo stesso può dirsi per le nuove forme di turismo 

enogastronomico che mirano alla salvaguardia e al rilancio delle tradizioni 
culinarie regionali. 



 
 
 

 
 

 Bacino d’utenza 
 

 



 

L'AREA DELLE RISORSE 
 
 

Uffici dell’Istituto Superiore “Artusi” 

 Presidenza 

tel. 0543/744965 
 Centralino 

tel. 0543/740744 
 Fax 

0543/744975 

Viale Matteotti n. 54, Forlimpopoli 
(ingresso principale da Via per 
Bertinoro) 
 
MAIL: fois00200t@istruzione.it 

PEC: fois00200t@pec.istruzione.it 
WEB: www.iisforlimpopoli.gov.it 

Presidenza 

Ufficio DSGA 

Ufficio alunni 

Ufficio contabilità 

Ufficio docenti 

 
 

SITO WEB dell’Istituto http://www.iisforlimpopoli.gov.it 

 

 
 

Il sito web ufficiale dell’Istituto Superiore “Artusi” permette di avere 

informazioni in tempo reale circa le novità relative a tutte le iniziative 

promosse dall’istituto, nonché l’accesso a importanti documenti che rendono 

la scuola trasparente. 

mailto:fois00200t@istruzione.it
mailto:fois00200t@pec.istruzione.it
http://www.iisforlimpopoli.gov.it/


 

IPSSEOA “P. Artusi” 

Sede  

Centrale 

Viale Matteotti n. 54, 

Forlimpopoli 

 

(ingresso principale 

da via per Bertinoro) 

 aule didattiche 

 2 laboratori di Informatica/Ricevimento 

 4 laboratori di Cucina 

 6 laboratori di Sala 

 biblioteca 

 Aula Magna (con attrezzature audiovisive) 

Locali Ex-

Scuola Media 
- ingresso 

principale da Via 

per Bertinoro 

- ingresso 

secondario da 

cortile sede 

 aule didattiche 

 aula per ricevimento genitori 

 2 palestre 

Locali Ex-GIL 

 

0543/744715 

Viale Matteotti n. 17, 

Forlimpopoli 
 

(a 300 metri dalla sede 

centrale) 

 aule didattiche (3 aule didattiche 

dell’IPSSEOA) 

 

LICEO delle Scienze Umane “V. Carducci” 

Sede Ex-GIL 

 

0543/744715 

Viale Matteotti n. 

17, Forlimpopoli 
 

(a 300 metri dalla sede 

centrale) 

 aule didattiche 

 1 laboratorio informatico 

 1 palestra 

 aula per alunni diversamente abili 

 



 

UFFICI – ORARIO D’APERTURA AL PUBBLICO 

 

 dalle alle 

LUNEDI’ 11:00 13:15 

 16.00 18.00 

MARTEDI’ 11:00 13:15 

MERCOLEDI’ 11:00 13:15 

GIOVEDI’ 11:00 13:15 

 16:00 18:00 

VENERDI’ 11:00 13:15 

SABATO 8:30 12:00 

 

 

 
 

IL PERSONALE  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Brunet Giorgio 

PERSONALE DOCENTE n. 150 unità 

 n. 64 a tempo indeterminato tempo pieno di cui 1 in assegnazione 

 n. 15 a tempo indeterminato parziale  

 n. 2 a tempo indeterminato e completano con altra scuola 

 n. 15 di sostegno tempo indeterminato tempo pieno  

 n.   2 di sostegno tempo indeterminato parziale 

 n. 5 tempo determinato tempo pieno  

 n. 29 tempo determinato parziale  

 n.   10 sostegno tempo determinato tempo pieno 

 n.   5 sostegno tempo determinato tempo parziale 

 n.   1 di religione incarico annuale tempo pieno 

 n.   1 religione supplenza tempo pieno termine lezioni 

 n.   1 religione tempo parziale fino al termine delle lezioni 



 

 

NUMERO CLASSI 

 

 

IPSSEOA 

 

Anno 

scolastico 

Classi 

prime 

Classi 

seconde 

Classi 

terze 

Classi 

quarte 

Classi 

quinte 
TOTALE 

2016/2017 9 9 8 7 7 40 

2017/2018 8 7 8 8 7 38 

2018/2019 9 8 7 8 8 40 

 

 

 

IPSSEOA SERALE 

 

Anno 

scolastico 

Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Classe 

quinta 
TOTALE 

2016/2017 1 1  1* 3 

2017/2018 1 1 1 3 

2018/2019 1 1 1 3 

* con sdoppiamento nelle ore delle discipline tecnico-pratiche 

 

 

 

LICEO 

 

Anno 
scolastico 

Classi 
prime 

Classi 
seconde 

Classi 
terze 

Classi 
quarte 

Classi 
quinte 

TOTALE 

2016/2017 1 1 1 1 1 5 

2017/2018 1 1 1 1 1 5 

2018/2019 1 1 1 1 1 5 

 



ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

IPSSEOA 

Classe di 

concorso 

Tot. 

ore 

A.S. 

2017/2018 

Tot. 

ore 

A.S. 

2018/2019 

A45 109 Catt. 6 +ore 1 114 Catt. 6 + ore 6 

A46 30 Catt. 1+ ore 12 32 Catt. 1 + ore14 

A18 4 Ore 4 4 Ore 4 

AA24 99 Catt. 5 + ore 9 104 Catt. 5 + ore14 

AB24 114 Catt.6 + ore 6 120 Catt.6 + ore12 

A26 129 Catt.7 + ore3 136 Catt.7 + ore10 

A12 228 Catt. 12 + ore 12 240 Catt.13+ore 6 

A31 105 Catt. 5 + ore 15 110 Catt.6 + ore 2 

A50 30 Catt. 1 + ore 12 32 Catt. 1 +ore 14 

A20 16 Ore 16 18 Catt. 1 

A21 8 Ore 8 10 Ore 10 

A34 14 Ore 14 14 Ore14 

B19 46 Catt. 2 + ore10 48 Catt.2 + ore 12 

  B20 137 Catt.7 + ore 11 142 Catt. 7 + ore 16 

B21 117 Catt. 6 + ore 9 126 Catt. 7 

A48 76 Catt. 6 + ore 9 80 Catt. 4 + ore 8 

Sostegno 419 Catt.23+ore 5 440 Catt. 24 + ore 8 

 
 
 
 

IPSSEOA SERALE 

 

Classe di 

concorso 

Tot. 

ore 

A.S. 
2017/2018 

Tot. 

ore 

A.S. 
2018/2019 

A45 7 Ore 7 7 Ore 7 

A46 2 Ore 2 2 Ore 2 

AA24 6 Ore 6 6 Ore 6 

AB24 6 Ore 6 6 Ore 6 

A26 9 Ore 9 9 Ore 9 

A12 15 Ore 15 15 Ore 15 

A31 9 Ore 9 9 Ore 9 

A50 2 Ore 2 2 Ore 2 

A20 2 Ore 2 2 Ore 2 

A34 2 Ore 2 2 Ore 2 

B19 2 Ore 2 2 Ore 2 

B20 21 Catt.1 + ore 3 21 Catt.1 + ore 3 

B21 8 Ore 8 8 Ore 8 

 



 
 

LICEO 

 

Classe di 

concorso 

Tot. 

ore 

A.S. 

2017/2018 

Tot. 

ore 

A.S. 

2018/2019 

A11 44 Catt. 2 + ore 8 44 Catt. 2 + ore 8 

A18 32 Catt. 1 + ore 14 32 Catt. 1+ ore 14 

AB24 15 Ore 15 15 Ore 15 

A27 18 Catt. 1 18 Catt. 1 

A46 4 Ore 4 4 Ore 4 

A50 10 Ore 10 10 Ore 10 

A17 6 Ore 6  6 Ore 6  

A029 10 Ore 10  10 Ore 10  

Sostegno 93 Catt. 5 +ore 3 90 Catt. 5 

 

 
ORGANICO POTENZIATO 

 

Classe di 
concorso 

Ore 

A017 18 

A019 18 

A011 18 

A018 18 

A045 18 

A046 18 

B019 18 

AA24 18 

AB24 18 

DOS 18 

 
 

PERSONALE ATA 

 

 Organico di 

diritto 

Organico di fatto 

DSGA n.  1  

Ass.ti amm.vi n.  8 + 1 supp. al 30 giugno 

Ass.ti tecnici n.  9 + 2 supp. al 30 giugno 

Collaboratori scolastici n.21 + 2 supp. al 30 giugno 

 



 
 

L'ORGANIZZAZIONE 

 
COORDINAMENTO 

 

Con il dirigente collaborano alcuni docenti che concordano con lui, sulla base 
delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti, gli obiettivi relativi allo 

specifico ambito d’azione. In particolare  
▪ raccolgono, esaminano e diffondono, materiali informativi ed operativi 

riferiti all’ambito di competenza;  
▪ organizzano incontri/corsi su temi specifici indirizzati ad alunni, docenti, 

famiglie;  
▪ partecipano ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, reti 

di Scuole su temi specifici;  
▪ effettuano il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività di 

riferimento;  
▪ propongono al Collegio dei Docenti di fine anno scolastico una relazione 

sulle attività svolte. 

 

 Aree di intervento 

 Gestione del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) 

 Sostegno al lavoro dei docenti 

 Servizi per gli studenti: 

-  diversamente abili 

-  DSA-BES 

 Rapporti con il territorio/alternanza scuola-lavoro 

 Gestione RAV-PDM 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

I principali organi collegiali sono il Consiglio d’istituto, la Giunta esecutiva, il 
Collegio dei docenti, i Consigli di classe e l’Assemblea degli studenti.  
Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla 

gestione della scuola. In particolare i docenti forniscono agli studenti le 

necessarie informazioni sul funzionamento di tali organi, valorizzando e 

stimolando gli studenti alla partecipazione attiva. 

 

 

I DIPARTIMENTI 

 

Il Collegio dei Docenti si articola in dipartimenti: storico-linguistico, 

matematico-scientifico, tecnologico-professionale. I docenti, nell'ambito del 

proprio dipartimento, elaborano e condividono la programmazione trasversale 

per competenze. 
 



 
 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Registro elettronico  
L’istituto si è dotato di uno strumento digitale, chiamato Registro elettronico 

che consente ai docenti di utilizzare, tramite un computer, le funzionalità di 
Registro di classe e di Registro del professore.  
All’interno di tali registri digitali gli insegnanti possono inserire la rilevazione 
delle assenze giornaliere, le valutazioni e i compiti assegnati, nonché 

registrare le attività svolte in ogni lezione.  
Gli alunni e i genitori potranno accedere al Registro elettronico e quindi 
verificare tutti i dati che li riguardano.  
L’accesso al Registro elettronico sarà consentito solo attraverso User Id e 
Password, credenziali fornite dalla segreteria didattica.  
Oltre alla consultazione del Registro elettronico la scuola prevede momenti 

di incontro scuola-famiglia da considerarsi fondamentali per il successo 

scolastico degli alunni. 

 

INCONTRI INDIVIDUALI INCONTRI ASSEMBLEARI 

Udienze generali per 

- 1° periodo in dicembre 

- 2° periodo in aprile 

Assemblea per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nel Consiglio di 
classe con presentazione della 

programmazione disciplinare e didattica e 
condivisione degli obiettivi trasversali da 

perseguire 

Colloqui settimanali con i docenti 

come da calendario consegnato alle 

famiglie 

Assemblea di classe in caso di 

particolari problemi 

Colloquio con il Dirigente Scolastico 

(su appuntamento) 

Consigli di classe aperti ai 

rappresentanti dei genitori e degli alunni 

Convocazione della famiglia da 

parte del Coordinatore di classe per 

problemi particolari 

 

 

 

I COORDINATORI DI CLASSE 
 

Fulcro dei rapporti scuola famiglia è il coordinatore di classe che svolge 

diversi compiti: 
 

- cura i rapporti scuola-famiglia 

- rileva situazioni di disagio 



 

- presiede e coordina il consiglio di classe su delega del Dirigente scolastico 

- coordina le attività didattiche della classe 

- propone punti all’ordine del giorno in considerazione della specificità di 
ogni classe 

- propone la convocazione di consigli di classe straordinari in caso di 
necessità 

 

 
 
 

SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

 

Per agevolare, al cambio dell’ora, il passaggio dei docenti da un plesso 

all’altro, la scansione oraria viene così articolata: 

 

Sede Centrale e sede  Ex-Scuola Media 

ORA dalle alle 

Entrata 8.05   

Prima 8:10 9:05 

Seconda 9:05 10:05 

Terza 10:05 10:55 

Intervallo 10:55 11:05 

Quarta 11:05 12:05 

Quinta 12:05 13:05 

Sesta 13:05 14:00 

 

Sede Viale Matteotti, 17 

ORA dalle alle 

Entrata 8.05   

Prima 8:10 9:10 

Seconda 9:10 10:10 

Terza 10:10 11:00 

Intervallo 11:00 11:10 

Quarta 11:10 12:10 

Quinta 12:10 13:05 

Sesta 13:05 14:00 

 

 
 

 
 

 



 

AUTONOMIA E FLESSIBILITA' 

 

L'istituto può utilizzare  
● la quota di autonomia del 20% dei curricoli sia per potenziare gli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare 

riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori 

insegnamenti;  
● gli spazi di flessibilità per corrispondere alle esigenze del territorio e ai 

fabbisogni del mondo del lavoro entro il 35% nel secondo biennio ed 

entro il 40% nell'ultimo anno. 

 

Sono allo studio progetti di autonomia organizzativa:  
▪ adozione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria, nel 

rispetto del monte ore annuale obbligatorio, con conseguente recupero 
delle residue frazioni di tempo, al fine di potenziare le attività laboratoriali 

di indirizzo;  
▪ studio quadrimestrale di alcune discipline, cioè concentrazione di tutto il 

loro orario in uno dei due quadrimestri. Questo consentirebbe di trovare 

soluzione al problema più volte evidenziato del numero eccessivo di 
discipline da studiare contemporaneamente; 

▪ articolazione del tempo scuola a classi aperte per attività di potenziamento 
e recupero. 

 



 

IL CURRICOLO 

 
(corsi diurni, corso per adulti) 

 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 
 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il 

profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo del 

17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 
 

Esso è finalizzato: 
 

a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani; 

 

b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

 

c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

 

I percorsi degli istituti professionali (ridefiniti con D.P.R. 15 marzo 2010, 

n. 87) si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i 

saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici e operativi nei 
settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione 

sistemica. 
 

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha 

lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 
 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di 
ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la 

progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

prodotti enogastronomici. 
 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione 

delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 
gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di 

settore. 
 

 

 

 
 



Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai bisogni formativi degli 

studenti, il profilo generale è declinato in tre distinte articolazioni: 

- Enogastronomia 

- Servizi di sala-bar vendita 

- Accoglienza turistica 
 
 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze 

che li mettono in grado 

▪ di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; 

▪ di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 

locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità; 

▪ di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono 

competenze che li mettono in grado 

● di svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita 

di prodotti e servizi enogastronomici; 

● di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare 

la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della 

clientela; 

● di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per 

trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un 

evento culturale. 
 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” gli studenti acquisiscono 

competenze che li mettono in grado 

- di intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di 

ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda 

stagionale e alle diverse esigenze della clientela 

- di utilizzare strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di 

prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del 

territorio nel mercato internazionale 

- di usare consapevolmente le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

 
 

 
  



PERCORSO FORMATIVO 
 

 

Il percorso quinquennale si articola in due bienni e un quinto anno e prevede 

un’area di istruzione generale, comune a tutte le articolazioni, e un’area 

di indirizzo specifica. 
 

 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo delle 
competenze comuni a tutti i percorsi di studio. Nel primo biennio tali 

competenze sono relative agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale. A conclusione del primo biennio viene rilasciata, su richiesta 
dello studente, una certificazione di competenze relativa ai diversi 

assi culturali. 
 

 

L’area di indirizzo ha l’obiettivo di fare acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendoli in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 

costruttivamente alla soluzione di problemi. 

 

Gli studenti dovranno anche acquisire competenze trasversali (competenze 

chiave di cittadinanza) che permettano il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 

positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
 

- Imparare ad imparare (organizzare il proprio apprendimento) 

- Progettare (elaborare e realizzare progetti per lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro) 

- Comunicare (comprendere messaggi di genere diverso, utilizzare 
linguaggi diversi e diversi supporti) 

- Collaborare e partecipare (interagire in gruppo, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri) 

- Agire in modo autonomo e responsabile (sapersi inserire in  modo 
attivo e consapevole nella vita sociale) 

- Risolvere problemi (affrontare situazioni problematiche, proponendo 
soluzioni) 

- Individuare collegamenti e relazioni (individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi) 

- Acquisire ed interpretare l’informazione (interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità). 



QUADRI ORARIO 

 

PRIMO BIENNIO 

 

Classe 1^ 

AREA ISTRUZIONE GENERALE 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 4 

Lingua Inglese 3 

Diritto – Economia 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra) + 
Geografia 

2+1 

Scienze motorie e sportive 2 

RC o attività alternative 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Fisica 2 

Scienze degli alimenti 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
(settore cucina e settore sala e vendita) 

2+2 

Laboratorio di accoglienza turistica 2 

Lingua francese 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 

 

 

Classe 2^ 

AREA ISTRUZIONE GENERALE 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 4 

Lingua Inglese 3 

Diritto – Economia 2 

Scienze integrate (Biologia) 2 

Scienze motorie e sportive 2 

RC o attività alternative 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Chimica 2 

Scienze degli alimenti 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
(settore cucina e settore sala e vendita) 

2+2 

Laboratorio di accoglienza turistica 2 

Lingua francese 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 

 

 



 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO PERCORSO QUINQUENNALE 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Accoglienza turistica 3^ 4^ 5^ 

AREA ISTRUZIONE GENERALE 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua Inglese 4 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Laboratorio di accoglienza 

turistica 

7+1* 4+1* 4 

Economia 3 6 6 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Scienza degli alimenti 3+1* 1+1* 2 

Lingua francese 3 3 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

* Codocenze 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

Enogastronomia 3^ 4^ 5^ 

AREA ISTRUZIONE GENERALE 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua Inglese 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienza degli alimenti 3+1* 2+1* 3 

Economia 4 5 5 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici (cucina) 

6+1* 4+1* 4 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici (sala) 

 2 2 

Lingua francese 3 3 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

* Codocenze 

 



 

SERVIZI DI SALA E VENDITA 

Sala e vendita 3^ 4^ 5^ 

AREA ISTRUZIONE GENERALE 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua Inglese 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienza degli alimenti 3+1* 2+1* 3 

Economia 4 5 5 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici (sala) 

6+1* 4+1* 4 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici (sala) 

 2 2 

Lingua francese 3 3 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

* Codocenze 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
L’ESAME DI STATO 

 

 

La commissione è composta per metà da docenti del Consiglio di classe e per 
metà da docenti esterni all’istituto.  

E’ nominato un presidente esterno ogni due classi.  
L’ammissione all’esame si ottiene riportando una valutazione non inferiore a 

sei in tutte le discipline, compreso il comportamento. 

L’Esame si articola in tre prove scritte ed un colloquio orale. La prima è la 

prova di italiano. La seconda consiste in una trattazione a tema su una delle 

discipline per le quali è prevista la valutazione anche allo scritto, scelta e resa 

nota dal Ministero nel mese di gennaio. La terza è una prova pluridisciplinare 

che verte su contenuti di quattro o cinque discipline dell’ultimo anno di corso 

ed è predisposta dalla Commissione d’Esame.  
Ad ognuna delle tre prove può essere attribuito fino ad un massimo di 15 
punti; 10 punti indicano la soglia della sufficienza.  
Il colloquio orale ha inizio con un argomento o un lavoro di ricerca, di 

carattere pluridisciplinare, scelto dal candidato; prosegue poi con argomenti 

proposti dalla Commissione e relativi a tutte le discipline dell’ultimo anno di 
corso. L’esito del colloquio consente al candidato di ottenere fino ad un 

massimo di 30 punti, 20 se la prestazione è sufficiente.  
I punteggi conseguiti nelle singole prove d’esame vengono sommati al credito 

scolastico: la somma dei punti corrisponde al voto finale. Per superare 

l’esame è necessario ottenere un punteggio minimo pari a 60/100. 
 

 

 

 
 
IL CORSO SERALE PER ADULTI 
 

 

Da settembre 2003 l’Istituto offre un corso serale per adulti. 
Trattandosi di fruitori adulti, il corso completo è articolato in 3 periodi 

valutativi: nel primo periodo è previsto il raggiungimento delle abilità e delle 
competenze del primo e secondo anno del corso ordinario, segue poi il 

secondo periodo valutativo equivalente al terzo e al quarto anno, alla fine del 
terzo periodo si è ammessi all’Esame di Stato. 
 

Sono riconosciuti i crediti: 

● formali (titoli di studio statali) 

● non formali (crediti dei CFP) 

● informali (esperienze lavorative). 
 

Questi crediti consentono la predisposizione di un piano di studi 

personalizzato che può prevedere l’esonero dalla frequenza e valutazione 
nelle discipline per le quali sono stati riconosciuti i crediti stessi. 



 

L’orario settimanale delle lezioni si articola su 5 serate, dal lunedì al venerdì, 

secondo la seguente scansione oraria: 

 

ORE DI LEZIONE dalle alle 

Prima 17:45 18:45 

Seconda 18:45 19:45 

Terza 19:45 20:45 

Quarta 20:45 21:45 

Quinta 21:45 22:45 

Sesta 22:45 23:45 

 



 

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA E IL  
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. 

 
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
All’atto dell’iscrizione a scuola, genitori e studenti stipulano un contratto che 

richiama ogni parte alla corresponsabilità per favorire la crescita civile, 
culturale e professionale degli allievi. La scuola diviene così palestra di 

cittadinanza, luogo dove i ragazzi sperimentano i vari modi di relazionarsi 
con gli altri, apprendono il valore della responsabilità e dell’impegno, 

accrescono il loro sapere disciplinare ed esperienziale. 
 

La scuola si impegna a: 

 

● garantire sicurezza dell’ambiente e riservatezza su dati e informazioni 
sulla vita scolastica ed extrascolastica dei ragazzi 

● offrire una didattica efficace a perseguire finalità, conoscenze, abilità e 

competenze stabilite dalla programmazione annuale 

● informare studenti e famiglie sulle regole della vita scolastica, 

iniziative, attività didattiche 

● comunicare ai genitori l’attività svolta, i processi e gli esiti raggiunti 

dall’alunno ed, eventualmente, attuare attività per il recupero delle 
carenze 

 
Lo studente si impegna a: 

 
● frequentare le lezioni regolarmente 

● collaborare positivamente al dialogo educativo 

● conoscere le regole condivise espresse nel Regolamento di Istituto 

● rispettare il personale della scuola, i compagni e gli ambienti 

 

Il genitore si impegna a: 

 
● informare tempestivamente la scuola su eventuali problemi di 

frequenza, salute e mancanza di motivazione allo studio 

● interessarsi con continuità dell’andamento scolastico del proprio figlio 

● mantenere contatti con i docenti della classe utilizzando le ore di 
ricevimento 

● partecipare alla vita della scuola tramite gli incontri collegiali o i propri 
rappresentanti. 



 

ACCOGLIENZA 

 

Costituisce un momento didattico – formativo di rilievo, in quanto: 

● opera sulle difficoltà emergenti durante la fase d’inserimento degli 
allievi nel nuovo contesto sociale e organizzativo 

● costituisce un momento propedeutico alla definizione del programma 

di lavoro, che terrà conto del profilo della classe delineato dal consiglio 
di inizio anno e dei risultati delle attività di ingresso 

● guida gli allievi a capire e ad affrontare i nuovi compiti. 
 

Finalità 

 

● Favorire l’inserimento degli alunni nel nuovo contesto e nel gruppo 
classe 

● Offrire elementi di conoscenza della nuova realtà scolastica, anche 
attraverso incontri con alunni delle classi terze e quinte: obiettivi della 

istruzione professionale, contenuti del progetto formativo, requisiti, 
strutture di laboratorio, orari, regole, norme di comportamento, 

risorse della scuola 

● Stimolare iniziative sul piano delle dinamiche relazionali, finalizzate 

alla conoscenza della classe e all’inserimento degli alunni 

diversamente abili o in condizioni di difficoltà 

● Illustrare il piano di studi, il lavoro del biennio ed in particolare quello 

immediato della classe prima (contenuti, modalità di condotta 
scolastica nel dialogo educativo, verifiche, criteri di valutazione, ecc.) 

● Acquisire dati utili alla conoscenza delle esperienze scolastiche degli 
allievi 

● Ottenere indicazioni necessarie a mettere a punto un metodo di lavoro 
adeguato ai bisogni della classe. 

 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (previsto dal D.P.R. 249/1998 

così come modificato ed integrato dal D.P.R. 235/07) prevede che tutti gli 

istituti redigano il proprio Regolamento. 
 

Tale documento stabilisce le regole che garantiscono il rispetto dei diritti e dei 

doveri da parte di tutte le componenti scolastiche. 

 

La richiesta del rispetto del Regolamento d’Istituto stimola nell’alunno 

quell’autocontrollo ed educazione necessari per tutta la vita. 

 

Il regolamento è pubblicato sul sito della scuola. 



OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ E ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA 

Gli insegnamenti di storia e diritto concorrono, 
attraverso i percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” a 

promuovere negli studenti la conoscenza delle regole 
del vivere civile e la partecipazione democratica. 
Vengono proposti incontri con esperti esterni (medici 
AVIS, rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, 
associazioni di volontariato) per promuovere 
comportamenti solidali e socialmente responsabili, 
improntati al rispetto dell'altro. 
 

PERCORSO DI CONOSCENZA DI “LIBERA” E DELLE 

MAFIE IN EMILIA-ROMAGNA E IN ITALIA 

 

Conoscere il fenomeno delle mafie ed alla loro 
diffusione sul territorio italiano, anche a livello locale, 

dal punto di vista storico. 
 

PRIMO SOCCORSO C.R.I. 
 

Imparare ad attivare le corrette procedure in caso di 
primo soccorso con l’aiuto del personale volontario 
della C.R.I. di Forlimpopoli. 
 
 
VIAGGIO DELLA MEMORIA 2017: giovani custodi della 

memoria 

 
L’iniziativa è promosso dall'Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione 
con l'Istituto Storico provinciale. 
Le finalità principali del progetto sono le seguenti: 

- Affermare i valori di libertà, uguaglianza, 
democrazia, pace 

- Trasmettere alle giovani generazioni la memoria 
dei drammatici eventi legati alla storia del 
Novecento 

- Contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, 
xenofobia e violenza. 
 

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi 
quinte ai quali verrà raccontata in primo luogo la 
Shoah, accanto ad altre storie di genocidi e conflitti 
etnici che hanno caratterizzato il Novecento. Verranno 
approfondite le tematiche correlate: l'intolleranza e il 
razzismo, i totalitarismi, la propaganda e la 
manipolazione delle coscienze. Il momento culminante 
del progetto è un viaggio di istruzione in una città 



d'Europa con visita guidata a un campo di 
concentramento, preceduto e seguito da altre 
iniziative: lettura di testimonianze, incontri formativi 
con esperti, visione di film e spettacoli dedicati, uscite 
didattiche sul territorio per conoscere le architetture 
di regime e i luoghi più vicini teatro di eventi della 
seconda guerra mondiale.  

 

 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

COMUNICAZIONE 
DIGITALE E CYBER 

BULLISMO 

    C’È DIALOGO E DIA@LOGO 
 

Il principio fondante del progetto nasce dalla 

convinzione che genitori e insegnanti possano acquisire 
gli strumenti giusti per accompagnare nel modo 

migliore i loro figli e studenti nell’uso del digitale e che 

sia possibile prevenire eventuali rischi e disagi grazie al 
saper comunicare con loro con empatia. L’obiettivo è 

cercare di tenere sempre aperta la porta del dialogo 
reale e del dia@logo digitale, conoscendo le nuove 

tecnologie e le applicazioni che i nostri ragazzi 
utilizzano quotidianamente, evidenziando per ognuna 

le potenzialità e i pericoli che possono nascondere.  
Nel corso delle due serate verranno trattati diversi e 

interessanti argomenti tra cui: il mondo app, il senso 
della privacy e la percezione del personale e del 

pubblico, il cyberspazio, l’influenza della comunicazione 
sulla personalità e sulle relazioni, uso e abuso del 

videogioco, una esposizione eccessiva può diventare 
una vera e propria dipendenza capace di influire 

negativamente sulla salute psicofisica del ragazzo, 

primi campanelli d’allarme verso una possibile 
dipendenza. 

Destinatari le famiglie degli alunni e gli insegnanti. 
 

mailto:DIA@LOGO


OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gli insegnamenti di scienze degli alimenti e scienze 
motorie e sportive concorrono a favorire l’acquisizione di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. 
 

Vengono inoltre organizzati incontri con medici del 
servizio sanitario nazionale e con operatori del SERT, 

dai quali gli studenti ricevono indicazioni per un 
corretto stile di vita e per la prevenzione delle 

dipendenze. 
 Visite al consultorio giovani 

 Mangia con gusto, gusta in salute: si propongono 
approfondimenti tematici e rielaborazioni 

pratiche di educazione al gusto finalizzate alla 

prevenzione dei tumori e delle malattie croniche 
legate agli stili di vita e alla promozione di scelte 

più salutari e consapevoli nell’alimentazione dei 
giovani. 

 
AVIS 

 
Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte 

ed intende sensibilizzare gli studenti alla donazione del 
sangue. 

 
 

GRUPPO SPORTIVO 

Organizzare gruppi sportivi per allenare gli alunni 

attraverso campionati studenteschi o far sperimentare 

varie discipline sportive tra cui: 

- tennis 

- nuoto e acquagym (incoraggiare una pratica motoria 
e sportiva completa attraverso proposte articolate e 

stimolanti) 

- beach volley 

- difesa personale 

- ciclismo 

 
“UNA RICETTA PER IL CUORE” 

 
L’associazione Assocuore di Cesena promuove presso il 

nostro Istituto una iniziativa per favorire il 
coinvolgimento e la sensibilizzazione dei giovani ed in 

particolare gli chef di domani sul tema della 

prevenzione da malattie cardiovascolari. 
Successivamente viene emesso un bando per 

partecipare al concorso tra studenti delle classi 3^ e 
4^ con l’intento di realizzare un piatto con alla base i 



prodotti della dieta mediterranea. Dopo la gara ufficiale 
la premiazione avverrà con cena finale sempre nel 

nostro Istituto. Le ricette verranno poi diffuse nei 
ristoranti aderenti al progetto “Ristoranti del cuore”. 

Finanziamento da parte dell’associazione Assocuore 
agli studenti partecipanti.  

 



 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI  

 
POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 

Vengono attivati progetti ed iniziative volti a consolidare 
le competenze di lettura e scrittura e a favorire 

l'interesse nei confronti del testo letterario e del mondo 
dell'informazione (incontri con gli autori, laboratori di 

scrittura, lettura del quotidiano in classe) 

 

CERTIFICAZIONI EUROPEE 

▪ Lingua inglese:  

- PET (Preliminary English Test)  

- FCE (First Certificate in English) 

Gli alunni frequentano dei corsi di preparazione 

all’interno dell’Istituto per sostenere gli esami. 
 

Lo scopo è quello di approfondire lo studio delle lingue 
straniere e ottenere una certificazione per gradi 

riconosciuta a livello internazionale e spendibile sia a 
livello professionale sia nel proseguimento degli studi. 

 
METODOLOGIA CLIL 

 

Per il 5° anno e previsto l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL - 

Content and Language Integrated Learning) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato. 
 

Nel nostro Istituto i docenti formati all'insegnamento 

CLIL concordano con i colleghi del Consiglio di Classe i 
percorsi tematici da realizzare in corso d’anno. 

La Resistenza di Beppe Fenoglio: un Partigiano inglese 
nelle Langhe. 

 

 



  
 

ENGLISH IN MUSIC 

 

Il progetto propone un percorso di 10 ore curricolari 
rivolte al biennio in cui l’insegnamento/apprendimento 

della lingua straniera si svolge mediante l’ascolto, 
l’analisi la riflessione sui temi dei testi di canzoni in 

lingua inglese presentate dai ragazzi stessi. 
 

SHAKESPEARE IN TAVOLA 

 
Il progetto intende proporre la lettura in lingua originale 

di alcuni brani della drammaturgia shakesperiana con 
particolare riguardo alle scene che vedono i personaggi 

riuniti a tavola in un momento di festa conviviale.  
 

A TASTE OF CINEMA: FOOD & WINE IN FILMS 

 

Il progetto propone la rassegna di film in lingua originale 
con titoli inerenti allo specifico indirizzo di studi, al fine 

di potenziare la lingua e la cultura straniera, stimolare la 
riflessione su tematiche attuali internazionali in lingua 

inglese. 
 

CELEBRITY ICONS DELL’INDUSTRIA INTERNAZIONALE 

RISTORATIVA E DELL’OSPITALITA’ 
 

Il progetto propone l’analisi contestuale e studio di 
alcuni casi aziendali di successo nel panorama 

internazionale dell’industria della ristorazione così come 
dell’industria dell’ospitalità/accoglienza turistica e delle 

realtà socio-educative a partire da fonti e documenti 
reali e dall’incontro con le personalità più rappresentativi 

dei settori di interesse.  
 

FOOD FICTION:LETTURE GUSTOSE, OVVERO IL 
RACCONTO DEL MONDO A TAVOLA 

 
Progetto laboratoriale destinato al triennio con a tema la 

lettura e l’analisi di racconti gastronomici, di menù 

letterari o di un’opera integrale in lingua originale tratti 
dalla narrativa inglese/americana moderna o 

contemporanea già selezionati.  
 

 
 

 
 

 

 



 
SOGGIORNO LINGUISTICO - CULTURALE 

IN INGHILTERRA 

ESPERIENZA SCUOLA  LAVORO IN EUROPA 

 
Soggiorno linguistico-culturale e breve esperienza 

lavorativa in Inghilterra, a Colchester, della durata di tre 
settimane da effettuarsi nel mese di settembre. 

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi quinte di 
tutte le articolazioni d’indirizzo, intende seguire due 

linee operative strettamente interconnesse e sequenziali 

per il raggiungimento di una specifica competenza 
linguistica e professionale favorendo l’intercultura 

europea: 

 

● la partecipazione di un gruppo di alunni a un 
soggiorno/studio presso la scuola CESC 

(Colchester English Study Centre) 

● l’inserimento degli stessi alunni in aziende del 

settore enogastronomico e dell’ospitalità 
alberghiera per esperienze di stage 

professionalizzanti in loco. 
 

Il progetto scaturisce: 

- dalla forte richiesta di competenze 

plurilinguistiche, tecniche, relazionali, di 

flessibilità e adattamento alle innovazioni della 
realtà produttiva da parte del mondo del lavoro 

- dalla constatazione che esperienze dirette 
potenziano e consolidano competenze 

professionali e contribuiscono a formare la 
persona e il cittadino di domani, consapevole di 

vivere in un contesto in cui si confrontano ed 
integrano culture diverse. 

 
Le finalità pertanto risultano essere: 

 Suscitare interesse allo studio della lingua inglese 

Favorire il consolidamento di competenze 

comunicative, relazionali e professionali 
 Accettare le differenze in un’ottica interculturale 

 Rafforzare il legame fra i cittadini della UE 

 Ampliare le possibilità occupazionali. 
 

GASTROLAB-EDULAB 

Partendo da testi della comunicazione quotidiana, il 

percorso di 20 ore curricolari, destinato alle classi del 
triennio mette a tema la lettura e la discussione di 

articoli tratti dai principali quotidiani, riviste e web sites 
di all news dell’area britannica e americana con 

l’approfondimento di temi di attualità. 



 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

CONOSCENZA E 
VALORIZZAZIONE 

DELLE MOLTEPLICI 
ESPRESSIONI DELLA 

CULTURA E DELL'ARTE 

La programmazione disciplinare  viene  costantemente 
integrata da visite guidate a mostre e musei e dalla 

visione di spettacoli teatrali e cinematografici. 
 “Ciò che per l’universo si squaderna”: il 

caleidoscopio dei saperi medioevali nella Divina 
Commedia 

 Incontro con l’Autore: il progetto è rivolto ad 
alcune classi dell’alberghiero ed è prevista la 

lettura di un testo la classe coinvolta ed un 
incontro con l’autore del testo letto. 

 

“BANCHETTI LETTERARI: IL CIBO NELLA 
LETTERATURA, DA DANTE A CAMILLERI” 

 
Destinatari gli alunni del secondo biennio e dell’ultimo 
anno di corso. Finalità: suscitare interesse verso i 
classici attraverso un tema originale e attuale. 
Obiettivo: comprendere l’importanza del tema del 
cibo nella letteratura italiana. 

 
ARTE DA ASPORTO 

 

Il laboratorio è finalizzato alla conoscenza dei 

principali autori della storia dell’arte e alla 
stimolazione della capacità di scoperta, osservazione, 

conoscenza della realtà che ci circonda.  
 

IL RINASCIMENTO 

 

Potenziare le conoscenze storico-artistiche del 
periodo. Destinatari gli alunni della classe 3^B di 

accoglienza turistica.  
 

IMPRESSIONISMO ED ESPRESSIONISMO 

 

Potenziare le conoscenze storico-artistiche del periodo 
fine ottocento e inizio novecento. Destinatari  gli 

alunni della classe 5^B accoglienza turistica.  
 

LETTURE, ANALISI, APPROFONDIMENTI CRITICI SU I 
PROMESSI SPOSI DI ALESSANDRO MANZONI 

 
Il progetto si propone di rileggere in chiave formativa 
alcuni passi dell’opera di Alessandro Manzoni.  
 
 
 
 



 
 

IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO 

 
Si propone di potenziare le conoscenze storiche del 
periodo dal fine settecento a metà dell’ottocento, 
individuare i tratti caratteristici dell’arte neoclassica. 
Destinatari gli alunni della classe 4^B di accoglienza 
turistica. Al termine sarà effettuata una visita ad una 
mostra. 

 

 
 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE 

LOGICO-MATEMATICHE 
E SCIENTIFICHE 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

 

Gli studenti con spiccate attitudini partecipano 
novembre ai “Giochi di Archimede”, prima fase delle 

Olimpiadi di Matematica, organizzata Matematica 
Italiana, in collaborazione con la Scuola 

Normale Superiore di Pisa. I ragazzi che otterranno il 
punteggio più alto saranno invitati a cimentarsi nella 

“Gara Provinciale di selezione” che si terrà in febbraio. 
I migliori della provincia parteciperanno alle Olimpiadi 

Nazionali della Matematica. 
 

L’evento costituisce un’occasione per far emergere e 

valorizzare le eccellenze esistenti nella scuola, in 
particolare se si considera che le discipline scientifiche 

hanno un valore strategico per la formazione culturale 
e professionale dei giovani. Attualmente, più di 1500 

Istituti aderiscono ogni anno al Progetto Olimpiadi 
della Matematica, per un totale di circa 350000 

ragazzi iscritti alla prima fase della gara. 
 

L’ABC DELLA CHIMICA 

Fornire agli alunni delle classi seconde un testo 

essenziale di chimica adattato alle necessità degli 
alunni frequentanti l’istituto. 

 

 

 
 

 
 



OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

MANIFESTAZIONI 

Per l’istituto è ormai tradizione ospitare cene di gala 
per enti benefici, organizzare serate a tema, 

partecipare a manifestazioni gastronomiche 
nell’ambito del territorio, in particolare quelle 

promosse dal Comune di Forlimpopoli, da Casa Artusi 
e dall’Accademia Artusiana. 

Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte 
vengono attivati in orario extrascolastico corsi di 

cucina e sala bar per l'approfondimento di tecniche 
specifiche. 

Per il serale viene proposta la presentazione di un 

libro che analizza le bellezza della Romagna nelle 

quattro stagioni inserendo ricette di prodotti tipici. 

 
HACCP- BAR E RISTORANTI 

Lo scopo del progetto è rendere maggiormente 
consapevoli gli studenti delle classi 5° IPSSEOA di 

Enogastronomia dell’importanza della conoscenza 
pratica ed applicativa di tutte le procedure igieniche 

standardizzate riconosciute dalla CEE come 
competenza necessaria per il mondo della 

ristorazione. Inoltre hanno la possibilità di dialogare e 
interagire con gli operatori del settore, chef e maitre. 

 

 
ECONOMICO-STAGIONALE-FACILE E GUSTOSO 

 
L’obiettivo del progetto è quello di mostrare la 

possibilità di una cucina semplice e sana sia dal punto 
di vista nutrizionale sia da un punto di vista di 

prevenzione delle malattie degenerative, 
cardiovascolari e tumorali. Riscoprire la stagionalità 

degli alimenti in particolar modo della verdura. 
sta la presentazione di un libro che analizza le 

bellezza della Romagna nelle quattro stagioni 
inserendo ricette di prodotti tipici. 

 



 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO 

CONCORSI 

 

Gli alunni più meritevoli partecipano ogni anno a 
concorsi a livello locale, nazionale ed europeo durante 

i quali hanno modo di confrontarsi con realtà diverse e 
di ampliare la loro formazione umana e professionale. 

Preparati dai loro insegnanti di lingue straniere e  
tecnico-pratici , si sono sempre classificati ai primi 

posti, distinguendosi per serietà, impegno e 
competenza. 

 
 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

CONTRASTO DELLA 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA, DELLO 

SVANTAGGIO SOCIO- 

CULTURALE, DI OGNI 

FORMA DI 

DISCRIMINAZIONE E 

DEL BULLISMO 

 

La metodologia didattica condivisa dai docenti prevede 
una costante attenzione ai diversi bisogni formativi e 

stili cognitivi degli studenti. Per realizzare interventi 
individualizzati si prevedono, quando possibile, lezioni 

in codocenza per fasce di livello, collaborazione 
costante con i docenti di sostegno alla classe, 

consegne personalizzate. 
 

Possono essere organizzati incontri di formazione ed 

informazione con esperti esterni. 
 

 

“SPORTELLO DI ASCOLTO” 

 

L'istituto offre la possibilità di usufruire del Servizio 

dello “Sportello di Ascolto”. Si configura come uno 
spazio che accoglie e supporta gli studenti affinché 

affrontino con maggiore serenità il percorso scolastico 
nonché le problematiche tipiche dell’adolescenza. 

La definizione di “Sportello di Ascolto” rende implicita 
la connotazione del tipo di servizio offerto a scuola: un 

ascolto finalizzato alla relazione di aiuto, rispetto a 
situazioni di disagio scolastico e di disagio giovanile. Si 

sottolinea la valenza non terapeutica del Servizio e la 
distinzione tra processi di aiuto e processi di cura. 

Ciò che la scuola può offrire come sostegno e rinforzo 
ai ragazzi è, appunto, uno spazio di ascolto e di 

consulenza che favorisca lo star bene a scuola, la 
scolarizzazione e l’apprendimento. 

Vogliamo offrire all’adolescente la possibilità di 

percepirsi soggetto attivo nella costruzione di 
significati per progredire nella propria crescita, 



attraverso la sperimentazione di un’esperienza 
condivisa all’interno di una relazione collaborativa, 

ovvero integrare la propria esperienza emotiva ed 
entrare in contatto con i propri conflitti, aspettative, 

gioie e successi. 
Lo sportello è dunque finalizzato a raccogliere, 

analizzare, e, ove possibile, risolvere eventuali 
situazioni di malessere e di disagio che possano 

richiedere una rimotivazione allo studio e un’azione di 
supporto. 

 

“ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI” 
 

La scuola organizza tre moduli di lavoro per integrare 

gli alunni stranieri o gli alunni che in ambito familiare 
non utilizzano l’italiano al fine di consentire loro di 

comprendere, utilizzare la lingua italiana (L2). 
Modulo 1: corso livello A1 

Modulo 2: corso livello A2 (avvio allo studio di testi 
semplificati). 

Modulo 3: corso di livello A2/B1 (consolidamento 
lessico specifico delle discipline professionalizzanti). 

 
 

 
“DUE ORE IN PIÙ, CI SONO ANCH’IO!!!” 

 

Per l’anno scolastico 2017/18 è stata elaborata una 
proposta progettuale strutturata in moduli/interventi 

educativi volti al successo formativo degli studenti, 
con particolare attenzione ad alunni che si trovano in 

situazioni di fragilità. Obiettivo della proposta è la 
riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa e si inserisce 
nell’area progettuale di inclusione sociale e lotta al 

disagio promossa dal MIUR-FSE mediante il 
Programma Nazionale Operativo (PON) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 e per la quale è stato richiesto un finanziamento 

specifico. 
Gli interventi previsti sono indirizzati al potenziamento 

delle competenze di base, al potenziamento della 

lingua straniera, all’educazione motoria e alle famiglie. 
I moduli, della durata di 30 ore ciascuno, si articolano 

in: 

 Area dell’educazione motoria 

1. Io Yoga, tu Yoghi 
2. Campo Trekking 

 Area del potenziamento della lingua straniera 

1. Corso di tedesco per l’accoglienza turistica 



2. Corso di russo per l’accoglienza turistica 

 Area del potenziamento delle competenze di base 

1. Pasticceria: viaggio tra arte letteraria-
cinematografica e arte culinaria 

2. Coffee-break 

3. Latte art 

4. Cultura e arte dell’espresso. 
 Modulo formativo per i genitori 

 
 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

La scuola è luogo di formazione, educazione, acquisizione delle conoscenze e 

sviluppo della coscienza critica. Essa è fondata sul dialogo, sulla democrazia e 
sul rispetto. E’ scuola di libertà, perché poggia sulla libertà di espressione, 

pensiero, coscienza e religione. 
 

È in questa visione della scuola che si inserisce l’Insegnamento della Religione 

Cattolica. Esso è assicurato dallo Stato a tutti gli studenti perché si riconosce 
il valore essenziale della conoscenza del fatto religioso, in modo che i giovani 

possano comprendere la cultura e la storia del Paese e del mondo in cui 
vivono. 

 
L’ora di religione non chiede motivazioni religiose a chi intende avvalersene, e 

non offre contenuti o metodi catechistici, ma si pone come un’opportunità di 
lettura, comprensione e giudizio sulla realtà attraverso la conoscenza della 

storia e dei principi della religione e del cattolicesimo in particolare. E’ un’ora 
costruita sul dialogo, attenta all’esperienza di vita degli studenti, preoccupata 

di favorire la creazione di un clima di accettazione e solidarietà tra gli studenti 

di ogni classe, soprattutto laddove esistono realtà diverse per cultura, etnia e 
religione. E’ un’ora offerta a tutti gli studenti e per essere un’occasione di vera 

crescita occorre il loro contributo: la loro curiosità e la disponibilità a mettersi 
in relazione con gli altri. 
 



ORIENTAMENTO 

 

L’orientamento è attività finalizzata a rendere lo studente responsabile e 

attivamente partecipe delle propria scelta riguardo l’indirizzo di studi. 
 

Così come definito dalla legge 53/2003, l’orientamento tende a prevenire i 

fenomeni di dispersione scolastica e nel contempo a favorire la realizzazione 
del diritto-dovere di istruzione e formazione per ciascuno. 
 

Consapevole dell’importanza di questa attività, l’Istituto ha fatto 
dell’orientamento in entrata e in uscita uno degli elementi portanti fra i servizi 

che la scuola offre agli studenti, al fine di rendere sempre più concreto il loro 
successo personale e professionale. 

 

 
 

Finalità dell’orientamento in entrata 

 
- Potenziare la conoscenza degli studenti circa l’offerta formativa della 

scuola, anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni. 

 
- Individuare interessi ed attitudini specifiche che consentano ai ragazzi 

scelte consapevoli nell’ambito dell’istruzione superiore. 
 

- Contrastare la dispersione scolastica e l’emarginazione giovanile. 
 

 

 
Attività 

 
Open day 

 
Vengono proposti tre pomeriggi di apertura durante i quali l’Istituto accoglie 

studenti e genitori. Sono presenti il Dirigente Scolastico, l’insegnante 
referente, i docenti tecnico pratici e studenti frequentanti gli ultimi anni. 

 



Partecipazione a laboratori pomeridiani 

 

Nei mesi di dicembre e gennaio è possibile prenotare una lezione di 
esercitazione pratica, di sala o di cucina, della durata di due ore un giorno alla 

settimana; la lezione sarà a numero chiuso e tenuta dai docenti di 
riferimento, per i soli studenti (genitori esclusi). 

 
 

Finalità dell’orientamento in uscita 

 
- Offrire agli studenti una più ampia prospettiva di scelta nel passaggio 

dalla dimensione scolastica a quella lavorativa 

 
- Presentare le diverse opzioni di formazione post diploma per indirizzare 

le competenze e abilità acquisite dagli studenti verso un percorso 
formativo o professionale mirato alle loro vocazioni 

 

Attività 
• Divulgazione di materiale informativo 
• Visite presso aziende del territorio 
• Incontri con i rappresentanti delle Associazioni di settore 
• Incontri in collaborazione con Centri di orientamento per conoscere i 

diversi percorsi universitari 
• Partecipazione degli studenti alle giornate per l’orientamento 

organizzate dai Poli Universitari del territorio e/o visita alle sedi 

universitarie. 
 

 



 

L'INCLUSIONE 

 
 

 
INTEGRAZIONE E SOSTEGNO 

 
Particolare attenzione si pone all’integrazione degli alunni diversamente abili 

provvisti di certificazioni da parte delle ASL. A questo fine è attivo il GLI 

(Gruppo di lavoro per l’Inclusione) che prende in considerazione oltre agli 
alunni disabili, anche gli alunni con diagnosi DSA e segnalati come BES dal 

Consiglio di Classe. Il gruppo di lavoro prende in esame la situazione degli 
alunni presenti nell’istituto e cerca di approntare strategie e strumenti 

adeguati alle loro esigenze. Il GLI è composto dal dirigente scolastico, due 
docenti di sostegno, il responsabile DSA, il coordinatore BES, un docente 

curricolare, due rappresentanti dei genitori, un rappresentante degli alunni e 
un referente dell’ASL. 

Il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo di classe (GLHO) ha invece il compito 
di definire il P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato) a favore di ciascun 

alunno in situazione di handicap. Ne fanno parte il Dirigente scolastico, i 
docenti del Consiglio di classe, i genitori o il rappresentante familiare 

dell’alunno, nonché i referenti ASL. 
Nell’Istituto sono presenti una Biblioteca con testi specifici, un laboratorio 

multimediale, strumenti quali personal computer, cinepresa digitale, 

programmi informatici specifici. Sono disponibili spazi dove svolgere lezioni 
individuali o a piccoli gruppi. 

 
INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI FINALIZZATI AL SOSTEGNO 

DELLA TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO DEI GIOVANI 

 

Il progetto prevede la definizione di un percorso personalizzato di 
orientamento individuale, di orientamento di gruppo, al fine di realizzare un 

percorso formativo. l’operazione prevede una serie dei progetti e per ciascuno 
dei quali si prevede un carico orario differente. 

Prevede 190 ore annuali, di cui dalle 70 alle 130 ore di stage in aziende del 
territorio in base al percorso personalizzato seguito dall’alunno. 

A partire dal primo biennio è pianificato un intervento di orientamento iniziale 
e, con una durata massima di quattro anni, il progetto si propone di: 

 attivare percorsi individualizzati di orientamento; 

 costruire percorsi di uscita dal circuito dell’istruzione in collaborazione 
con l’Istituto IISS Artusi; 

 realizzare un tirocinio in situazione con la nomina di un tutor aziendale. 
 

 
 



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

 

L’Ordinanza Ministeriale del 27 dicembre 2012, firmata dall’allora ministro 
Francesco Profumo, delinea le strategie inclusive per realizzare appieno il 

diritto all’apprendimento di tutti gli alunni in difficoltà. La direttiva ridefinisce 
il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione 

della disabilità, estendendo il campo di azione di tutta la comunità educante. 
Viene pertanto definito un ampio campo di intervento e di responsabilità che 

include tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni BES) ovvero gli 
alunni che evidenziano svantaggio sociale o culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici nonché difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché stranieri. In pratica 

tutti gli alunni per i quali il consiglio di classe avrà evidenziato difficoltà 
riconducibili a queste tre grandi sotto-categorie (disabilità, disturbi evolutivi 

specifici e svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) avranno diritto 
alla personalizzazione del loro piano di studio (PDP- Piano Didattico 

Personalizzato). Quest’ultimo ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione del 

processo di apprendimento. 
 

 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.) 

 
Da diversi anni la nostra scuola si occupa dei ragazzi con disturbo specifico di 

apprendimento (DSA) per favorire il loro successo scolastico nel pieno rispetto 
dei loro diritti. 

 
Nel nostro Istituto è presente un referente DSA prof.ssa Gramellini Barbara 

che, nel pieno rispetto della Legge 170/2010 e delle “Linee guida per il diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento”, coordina e collabora con i docenti tutor DSA per: 

▪ la mappatura delle presenze di allievi con DSA; 

▪ la presentazione dell’alunno al primo consiglio di classe per illustrarne le 

caratteristiche di apprendimento e programmare una serie di interventi 
che verranno monitorati in corso d’anno; 

▪ la predisposizione del PDP (Piano didattico personalizzato). 

Inoltre cura attività di supporto per docenti, genitori ed alunni in merito a 

formazione, informazione ed aggiornamento normativa. 



ALUNNI STRANIERI 

 

La docente referente del progetto, prof.ssa Pressimone, su segnalazione dei 
docenti di italiano delle classi prime e seconde, individua gli alunni con 

difficoltà linguistiche. In base ai livelli di competenza ciascun allievo verrà 
inserito in un corso di italiano L2 livello A1 o livello A2. 

Nel secondo periodo si prevede invece di organizzare anche corsi di livello B1 
(micro-lingua settore alberghiero).  

In ogni caso, al termine di ciascun corso verranno assegnate prove di verifica 
di livello i cui risultati verranno comunicati ai docenti di italiano di ciascun 

allievo. 
 

I corsi si propongono due obiettivi: 

 

● l’alfabetizzazione degli alunni da poco in Italia 

 

● il potenziamento del livello di competenza comunicativa per quelli che, 

residenti da più tempo, interagiscono in modo accettabile in situazioni 
informali, ma necessitano di acquisire un adeguato controllo linguistico 

in contesti formali. 
 

Presupposto del progetto è la convinzione che il processo di apprendimento 
naturale può essere accelerato e guidato con il supporto di adeguati interventi 

di insegnamento mirato. 
 

Sia nel caso di alfabetizzazione che in quello di potenziamento, l’accento è 
posto sulla lingua d’uso nei vari contesti comunicativi. Al termine dei corsi gli 

alunni verranno testati per registrare i livelli raggiunti. Il risultato dei test, 
nonché i dati relativi alla frequenza, verranno comunicati agli insegnanti 

interessati che ne potranno tenere conto in sede di valutazione finale. 
 



LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 
La scuola intesse con il territorio una fitta rete di collaborazioni: 

 

 

 
 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

Il Collegio docenti del 27 ottobre del 2015 ha deliberato la costituzione del 

Comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del 
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. 
 

Si tratta di un organismo propositivo e di consulenza che esprime pareri 
obbligatori ma non vincolanti in ordine all’attività di programmazione e 

innovazione didattica, in un'ottica di sinergia con il mondo produttivo locale. 
Fanno parte del CTS il Dirigente scolastico, 2 docenti, 1 rappresentante della 

camera di Commercio di Forlì-Cesena,1 rappresentante di Fipe 
Confcommercio Cesena, 1 rappresentante dell'associazione “Chef to chef 

EmiliaRomagnacuochi”, 1 rappresentante di Casa Artusi di Forlimpopoli, 1 
rappresentante di A.D.A.C. Associazione Albergatori di Cesenatico, 1 

rappresentante di A.P.T. Emilia-Romagna, 1 rappresentante di A.I.S. 
(Associazione Italiana Sommelier) Romagna. 



ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

L’alternanza nasce con lo scopo di ampliare e/o completare le competenze 

tecnico-professionali degli alunni, per interpretare le richieste del mondo del 
lavoro sempre più mutevole e variegato. 
 

L’alternanza scuola-lavoro permette ai nostri studenti di svolgere una parte 
del loro percorso formativo presso un’Impresa/ Ente /Associazione esterni alla 

scuola; può essere svolta anche in modalità di attività formativa simulata 
all’interno dell’Istituto ed anche all’estero. L’alternanza è una modalità che si 

affianca alle attività curricolari con le quali condivide gli obiettivi formativi 
previsti. A tale scopo l’alternanza suola-lavoro deve essere: 
 

▪ coerente con il percorso di studio professionale intrapreso dallo studente 

▪ co-progettata sul piano didattico sia con l’Impresa/Ente che con lo 

studente 

▪ costruita per la valorizzazione dei saperi attraverso esperienze concrete in 

ambito professionale 

▪ verificata e valutata sia dal tutor aziendale che dal tutor scolastico e 

certificata dalla scuola. 
 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati, attuati, verificati e 
valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica ma sempre in 

collaborazione con imprese, enti e associazione esterni alla scuola, secondo 
apposite convenzioni sottoscritte tra le parti. E’ chiaro che periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa non sono comparabili ad un rapporto 
individuale di lavoro in quanto trattasi di attività formativa. 

 
UFFICIO STAMPA 

 

Obiettivo dell’Ufficio Stampa è fornire un importante strumento al servizio 
della comunità scolastica per divulgare e promuovere all’esterno, attraverso i 

media, l’attività, l’identità distintiva e costitutiva dell’Istituto. 



PROGETTI: anno scolastico 2017/2018  

 

Per potenziare le competenze professionali sono attivati numerosi progetti in 

sinergia con il territorio. 

 

PRODOTTI D.O.P. E 

I.G.P. 

Approfondimento/conoscenze organolettiche e commerciali 

dei prodotti D.O.P. e I.G.P. dell’Emilia Romagna rivolto alle 
classi terminali di sala/cucina/accoglienza turistica. 

CORSO SOMMELIER Corso di primo e secondo livello , in collaborazione con 

Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.), sezione 
Romagna, rivolto agli allievi del 4 e 5 anno, indirizzo 

prevalente sala e vendita. 
Prevista anche un'attività di conoscenza sui vini e relativo 

abbinamento, tenuta da docenti tecnico-pratici specializzati 
.  

AZIENDE IN ISTITUTO 

E L'ISTITUTO IN 

AZIENDA. 

Incontri in istituto con Esperti di Aziende affini agli ambiti 
professionali, con lezioni teorico-pratiche. 

ROMAGNA  

WINE FESTIVAL E 

TRAMONTO DIVINO 

In collaborazione con A.I.S. Romagna e Primapagina 

Editore, prevede la presenza di allievi di sala e cucina e 
docenti tecnico-pratici in manifestazioni aperte al pubblico, 

in Romagna, con degustazione di vini e somministrazione 
di cibi. 

PENTOLE E 

ALAMBICCHI 

Lezioni teorico-pratiche di chimica applicata ai principali 
processi di cottura e di lavorazione degli alimenti. 

AZIENDA OLITALIA 

FORLI’ 

Conoscenza, produzione e aspetti organolettici degli oli. 
Rivolto alle classi quarte e/o quinte sala/cucina. 

CAKE DESIGN Realizzazione di torte da ricorrenza, utilizzo dell’aerografo. 
Rivolto a classi quarte e/o classi quinte settore cucina. 

GRANA PADANO Rivolto alle classi terminali e di sala e cucina. 

Scopo: approfondire le conoscenze sugli aspetti 
organolettici, commerciali e gastronomici del prodotto con 

la possibilità di aderire al concorso nazionale della Grana 
Padano, rivolto agli allievi degli istituti alberghieri nel 

settore cucina.  

A CASA DELLO CHEF Il progetto è rivolto alle classi quinte. Il progetto consiste 
in visite a ristoranti stellati o aziende ristorative che 

mettono a disposizione degli allievi il proprio personale di 

cucina, sala e sommellerie per lezioni dimostrative guidate 



da rinomati da chef stellati. 

PASTICCERIA DA 

CREDENZA-IL 

BREAKFAST IN 

ALBERGO 

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte serale 

e diurno del corso di enogastronomia-cucina. L’obiettivo è 
quello di acquisire una conoscenza delle preparazioni più 

utilizzate in una situazione di breakfast in albergo, 
approfondendo le conoscenze relative alla pasticceria 

secca, da credenza e lievitati da colazione.  

COTTURE 

INNOVATIVE-LA BASSA 

TEMPERATURA 

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte 
diurno e serale del corso di enogastronomia-cucina. Il 

progetto si prefigge l’ampliamento delle conoscenze 
acquisite nel corso degli anni sia in laboratorio sia nelle 

lezioni di scienze degli alimenti inerenti alla cucina salutista 
e all’utilizzo di nuove tecnologie.  

ALBERGHIERO E POI…. Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte 

diurno del corso di enogastronomia-cucina. Incontro/lezioni 
con ex allievi di questo Istituto; realizzazione con il gruppo 

classe di un menù di tendenza con l’utilizzo di prodotti, 
presentazioni, abbinamenti e tecniche innovative. 

PROGETTO DI 

MARKETING 

TERRITORIALE. LE 

NUOVE STRATEGIE 

DELLA REGIONE E.R. 

PER LA 

VALORIZZAZIONE E LA 

PROMOZIONE 

TURISTICA 

La Romagna come cuore delle terre del buon vivere con i 

suoi prodotti agricoli, vinicoli, gastronomici. Far conoscere 
la piattaforma Romagna terra del buon vivere. 

PIZZA AL PIATTO  Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte 
diurno del corso di enogastronomia-cucina. Tale progetto 

permetterà agli allievi di acquisire una competenza 
maggiore sugli impasti alternativi quali gluten-free, al 

kamut, ai grani antichi... 

CUCINARTE Il progetto ha come obiettivo quello acquisire competenze 
enologiche, attraverso attività pratica effettuata in Istituto. 

Compresenza tra i docenti Itp e chef stellati. 

LA GELATERIA 

MODERNA 

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte 

diurno e serale del corso di enogastronomia-cucina. Vuole 
portare a conoscenza degli allievi le basi classiche della 

gelateria e l’aspetto innovativo del settore(gelateria 

salata).  

I TAGLI DELLA CARNE 

E I PRODOTTI DI 

NORCINERIA 

Il corso è rivolto agli alunni delle classi quinte diurno del 

corso di enogastronomia-cucina. Si prefigge di ampliare le 
conoscenze in materia di tessuto muscolare, adiposo e 

connettivo , evidenziando la corretta procedura da seguire 



nella sezionatura ed utilizzo dei vari tagli delle carni suine e 

la loro trasformazione.  

MACROBIOTICA Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte 
diurno e serale del percorso di enogastronomia-cucina. 

Mira ad approfondire la conoscenza teorico-pratica di uno 
dei principali stili alimentari che suddivide gli alimenti in 

categorie e li abbina in base allo yin e yang.  

MANI IMPASTA Il progetto mira ad ampliare l’offerta formativa 

professionale, rafforzare le abilità pratiche degli allievi  
relativamente al confezionamento dei diversi formati di 

pasta, ampliare le conoscenze sui formati di pasta tipici 
della regione Emilia-Romagna e regioni limitrofe.  

THE GREATEST 

COFFEE MAKER 

Corso di formazione tenuto da un trainer Lavazza , durante 

il quale verranno trattati i nuovi metodi di caffè sistema 
filter coffee con dimostrazioni pratiche. Al temine seguirà 

un concorso al Grand Hotel di Forlì. 

IL CAFFÈ-SISTEMI DI 

ESTRAZIONE 

INTERNAZIONALI 

Il progetto è rivolto agli allievi della classe terminale e mira 

all’approfondimento dettagliato dei sistemi di estrazione.  

BARISTA-PERCORSO 

PROFESSIONISTA 

Il progetto si prefigge l’ampliamento delle conoscenze 

specifiche del settore caffetteria . 

 



 

LA VALUTAZIONE 

 
L’autonomia responsabilizza le scuole “nella progettazione e nella 

realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo 
sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 

famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli 

obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare 
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” e il Sistema 

Nazionale di Valutazione ha come fine il “miglioramento della qualità 
dell'offerta formativa e degli apprendimenti”. 

 
Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente 

connessi. Mediante la valutazione, interna ed esterna, le scuole possono 

individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di 
criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. 

 
La valutazione è parte integrante del processo formativo e permette di 

verificare il percorso educativo e cognitivo dell’alunno nonché l’efficacia delle 
strategie didattiche adottate. 

 
La valutazione è 

- collegiale, per garantire unitarietà 

- trasparente, grazie all’utilizzo di griglie di valutazione condivise per gruppi 

disciplinari 
 

Si articola in 

- diagnostica: individua il livello di partenza e il possesso di prerequisiti e 

consente di predisporre la programmazione didattica annuale; 

- formativa: interviene nel corso dell’azione didattica e ne valuta l’efficacia 
per predisporre interventi di recupero; ha lo scopo anche di favorire 

l’autovalutazione da parte degli studenti; 

- sommativa: misura con un voto il grado di raggiungimento delle 

competenze. 
 

Per tutte le discipline la misura della valutazione viene espressa con voti 
numerici da 1 a 10. 

 
Ai fini della valutazione sono considerati: 

 L’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse alle attività 
curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Il recupero dei debiti formativi 
 Il progresso rispetto al livello di partenza 

 

 
 



DEBITI FORMATIVI 

 

Al termine dell’anno scolastico non è possibile essere promossi in presenza di 
debiti formativi. 

Pertanto il consiglio di classe delibera 
 la promozione/non promozione negli scrutini di giugno 
 la sospensione del giudizio ed il suo rinvio entro il 31 agosto o al più 

tardi prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, in presenza di 

insufficienze in una o più discipline che possano essere colmate entro 
l’estate mediante la frequenza di corsi di recupero organizzati dalla 

scuola o con lavoro personale 
 la promozione/non promozione dell’alunno negli scrutini di fine 

agosto/inizi di settembre. 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Corsi di recupero estivi 
 

Dopo gli scrutini finali di giugno gli alunni con sospensione di giudizio sono 
tenuti a frequentare i corsi organizzati dalla scuola o, in alternativa, le 

famiglie possono provvedere al recupero in autonomia previa sottoscrizione 
del loro impegno da far pervenire alla segreteria. 

Gli alunni devono comunque sostenere prove di verifica del superamento del 
debito. 

 
Recupero carenze del primo periodo valutativo 

 
Per quanto riguarda le carenze evidenziate al termine del primo trimestre si 

prevedono le seguenti possibilità di azione: 

 periodo di rallentamento didattico 

 consulenza e assistenza nello studio individuale (sportello HELP) a 

partire dal mese di gennaio 

 corsi di recupero per classi parallele 

A conclusione della fase di recupero saranno programmate prove di verifica. 
L'esito negativo di tali prove sarà considerato in fase di scrutinio finale. 

 
 

CREDITI SCOLASTICI 

 

Al termine di ognuno degli ultimi tre anni di corso (3°, 4°, 5° anno) ad ogni 
alunno viene attribuito un punteggio (credito scolastico) risultante 

principalmente dalla media dei voti riportati nelle singole discipline e, in 
misura minore, dalla considerazione dell’impegno, della partecipazione e 

dell’interesse dimostrati, dell’assiduità della frequenza scolastica e di 
eventuali crediti formativi certificati (esperienze extrascolastiche che abbiano 

valore formativo maturate nel mondo del lavoro, dello sport, del volontariato 

etc.) 



 

Tabella credito scolastico (D.M. 99/2009) 

 
 

 

Media dei 

voti 

Punti di credito 

 3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

 

LA VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di 

una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale 
si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare. 
La valutazione periodica e finale del comportamento è espressa in decimi 

dal Consiglio di Classe e concorre alla determinazione del credito 
scolastico. 

Una valutazione inferiore a sei decimi preclude l’ammissione alla classe 
successiva e agli esami conclusivi. 

Gli indicatori sono: 
• impegno e adempimento consegne 
• partecipazione alle attività didattiche 
• capacità di collaborazione 
• uso di locali, attrezzature, divise 
• frequenza scolastica e puntualità 
• correttezza, responsabilità e rispetto del Regolamento di istituto 
• provvedimenti disciplinari 

 

Nei casi di sospensione dalla lezione per comportamenti di particolare gravità 
(vedi Regolamento d’Istituto), il voto di condotta non dovrà essere superiore 
a 6. Considerati il D.M. n. 5 del 16/01/2009 e lo Statuto degli studenti e delle 

studentesse, il 5 in condotta verrà applicato solo ed esclusivamente nel caso 
in cui: 

 lo studente assuma comportamenti particolarmente gravi, che comportino 

la sospensione dalle lezioni per un periodo uguale o superiore ai 15 gg. e non 
dimostri, successivamente alla sanzione, apprezzabili cambiamenti del 

comportamento. 
 



 

 

PROVE INVALSI 

 

L’Istituto partecipa alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti curate 
dall’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e di formazione). 
 

Nel mese di maggio gli studenti delle classi seconde di tutti gli istituti 
superiori italiani svolgono prove di italiano e matematica per la rilevazione dei 

livelli di conoscenze e abilità conseguiti. Lo scopo è quello di restituire alle 
singole scuole una descrizione dei risultati e confronti con i risultati nazionali, 

in modo che le scuole stesse possano valutare e migliorare la propria azione 
educativa. 

 
La prova di italiano verifica la capacità di comprensione del testo e le 

conoscenze di base della struttura della lingua italiana. 

La prova di matematica verifica le conoscenze e le abilità nelle seguenti aree: 
a) numero, b) spazio e figure, c) relazioni e funzioni, d) dati e previsioni. 

 
Infine un questionario studente permette di raccogliere informazioni sulle 

caratteristiche degli alunni, sul loro contesto familiare, sulle attività che 
svolgono dentro e fuori la scuola, sulla loro motivazione. 

 
I dati del questionario, assieme ad altre informazioni di contesto fornite dalle 

segreterie scolastiche, consentono all’INVALSI di interpretare i risultati delle 
prove considerando anche il peso che il contesto socio – economico – 

culturale e gli atteggiamenti e motivazioni degli studenti hanno sul loro 
apprendimento e di valutare quindi quanto effettivamente la scuola 

contribuisce alla loro formazione. Tutto questo nel rispetto rigoroso della 
normativa sulla protezione dei dati personali, in quanto l’INVALSI osserva 

risultati abbinati ad un codice e non può risalire ai nomi degli studenti. 

 
Gli esiti delle prove saranno oggetto di riflessione nel Collegio dei Docenti e 

nei Consigli di Classe per un miglioramento continuo dell’offerta formativa 
dell’istituto.



AUTOVALUTAZIONE 

 

L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il 

procedimento previsto  dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo 

importante per completare il processo iniziato con l’attribuzione dell’autonomia 
alle istituzioni scolastiche.  

L’iter normativo prosegue con l’introduzione del Rapporto di autovalutazione 
(RAV) durante l’anno scolastico 2014/2015; partendo da questo ogni istituto 

ha elaborato, nel corso del successivo anno scolastico il proprio Piano di 
Miglioramento (PdM) in relazione alle priorità individuate. 

L’autonomia responsabilizza le scuole “nella progettazione e nella realizzazione 
di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 

persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 

successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del 
sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di 

insegnamento e di apprendimento” e il Sistema Nazionale di Valutazione ha 
come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 

apprendimenti”.  

Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente 
connessi. Mediante la valutazione, interna ed esterna, le scuole possono 

individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di 
criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento.  

Avviare il Sistema Nazionale di Valutazione significa, perciò, rafforzare 
l’autonomia di tutte le istituzioni scolastiche mediante la messa a disposizione 

di procedure, strumenti e dati utili e, di conseguenza, metterle in condizione di 
svolgere sempre meglio i compiti fondamentali ad esse attribuiti.   

 
 

A partire quindi dall’anno scolastico 2014/2015 tutte le scuole del sistema 
nazionale di istruzione sono state coinvolte nel processo di autovalutazione con 

l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV), reso pubblico sul 
portale del Ministero entro settembre 2015.  

L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di 

riflessione interno ad ogni scuola autonoma finalizzato ad individuare concrete 
piste di miglioramento, grazie alle informazioni qualificate di cui ogni istituzione 

scolastica dispone. Tale percorso non va considerato in modo statico, ma come 
uno stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la comunità 

scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto 
nell’anno scolastico di riferimento.  

L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione 
della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento, dall’altro, costituisce 

la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare nel prossimo 
anno scolastico il piano di miglioramento.  

È opportuno evidenziare come il Rapporto di autovalutazione, essendo ancora 
in una fase iniziale, offra primi strumenti di analisi della realtà scolastica, 

strumenti da discutere, regolare e consolidare nel tempo grazie alla fattiva 
collaborazione e al costante confronto tra le istituzioni scolastiche, gli Uffici 

Scolastici Regionali e il Ministero, facendo tesoro anche delle esperienze 

realizzate.  



 

PERCORSO DI ELABORAZIONE DEL RAV  

Le prime tre sezioni del Rapporto (parte descrittiva e valutativa) sono articolate 
in aree:  

1) CONTESTO  
2) ESITI  

3) PROCESSI 

 

Nel punto 1 è stata svolta una attenta analisi della popolazione scolastica, del 
territorio, e delle risorse professionali del nostro Istituto. 

La particolare tipologia del nostro Istituto richiede spese  importanti per un 
continuo aggiornamento  e manutenzione dei laboratori professionali (4 cucine, 

5 sala Bar, laboratori informatici) determinanti per una buona qualità 
dell’insegnamento. 

Sono presenti due aule di informatica nell’Istituto professionale ed una nel 
Liceo. 

 

Tra i docenti vi è un 70% di insegnanti a tempo indeterminato con curricoli vari 
e diversificati e la presenza di ITP con molta esperienza lavorativa di eccellenza 

anche all’estero. 
 

Nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) i risultati dei nostri studenti 
rientrano nella media nazionale: le classi hanno mostrato esiti abbastanza 

uniformi tra loro ed eterogenei al loro interno (a conferma di una buona 
formazione delle classi). 

I risultati delle prove possono dirsi affidabili in quanto si è sempre seguita la 
procedura con la serietà e lo scrupolo che ci caratterizzano. 

 
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non 

utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze-chiave e di 
cittadinanza degli studenti. Proprio questo punto è stato infatti segnalato come 

priorità per la formulazione delle nostre priorità e dei Traguardi da fissare per i 

prossimi anni scolastici e da cui fare derivare gli Obiettivi di processo. 
 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’: 

- Favorire modalità di lavoro in classe che permettano una maggiore 

partecipazione e funzionali rapporti tra i ragazzi 
- Conoscere e imparare a rispettare in modo corretto norme e regolamenti 

- Favorire la partecipazione attiva a momenti di attività condivise 

 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO: 

- Utilizzare metodologie di cooperative learning, circle time, giochi di ruolo 

(condivisi dal Consiglio di classe) 

- Diminuire il numero di richiami scritti e verbali 

- Favorire momenti di incontro comuni e trasversali per analizzare 
situazioni o approfondire problemi di carattere generale 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

- Prevedere corsi di formazione e aggiornamento per condividere nuove 

modalità di conduzione della classe e gruppi di lavoro interni alla scuola 



- Favorire percorsi di apprendimento in classe coinvolgenti  e 

maggiormente rispondenti alle nuove esigenze cognitive ed emotive degli 

alunni 
- Rendere presenti nelle classi prime la figura del Tutor per tutti i ragazzi in 

difficoltà che necessitano di nuovo orientamento. 
 

Nelle Linee guida degli Istituti Professionali per il passaggio al nuovo 
Ordinamento (DPR 15/03/2010, n.87, articolo 8, comma 6) si sottolinea come 

le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative 
apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire) arricchiscano la personalità dello studente e lo 
rendano autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi dell’esperienza 

umana, sociale e professionale. 
La richiesta del rispetto del Regolamento d’Istituto stimola nell’alunno 

quell’autocontrollo ed educazione necessari per tutta la vita. 
Le lezioni dovrebbero stimolare gli studenti verso un apprendimento attivo, 

volto ad aumentare la motivazione. Le competenze sono tese allo sviluppo 

personale, all’inserimento nella vita sociale e nell’impiego professionale, 
intimamente connesse all’esperienza concreta dell’alunno, al fare, alla 

relazione, al ragionamento ed alla riflessione. 
L’insegnante deve diventare un facilitatore di un processo di acquisizione delle 

competenze che si costruisce nel momento in cui lo studente diventa regista 
attivo del proprio processo di apprendimento, attraverso l’attenzione alla 

dimensione dialogica e relazionale, al coinvolgimento e alla partecipazione. 
Da qui nasce la necessità di un confronto tra i docenti, attraverso corsi di 

formazione che accrescano il bagaglio di metodologie e strategie per il proprio 
insegnamento. 
  

 

 
 

 



 

 

PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2017/2018 

 

La formazione in servizio diventa "ambiente di apprendimento continuo", cioè 
un sistema di opportunità di crescita e di sviluppo professionale per l'intera 

comunità scolastica.  
La legge 107/2015  interviene a sostegno di questa politica promuovendo un 

nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori 
della scuola. In particolare la formazione in servizio del personale docente 

"obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 124). Il Piano, quindi orienta 
la progettualità della scuola e dei docenti e assume una funzione di indirizzo 

per concretizzare le proposte formative  in modo da rendere coerenti e 
sistematici gli interventi formativi e da creare  una sinergia  virtuosa tra scelte 

possibili e risorse disponibili. 
Il Piano è immediatamente attuabile: indirizza concretamente  le azioni e le 

relative risorse messe a disposizione dallo stesso Istituto, dal territorio e 

dall'Amministrazione centrale. 
La missione di questo Piano è proprio quella di armonizzare le azioni formative 

che il singolo docente realizza individualmente nella propria comunità 
professionale e di ricerca e nella comunità scolastica, con il contributo dei Piani 

nazionali.  
Con esso si definiscono ambiti tematici e priorità che partono da una seria 

analisi dei bisogni formativi dei docenti e proprio partendo da questi bisogni, la 
Legge 107/2015 individua alcuni obiettivi prioritari che per poter essere 

raggiunti necessitano di specifiche azioni a livello nazionale. In particolare ci si 
riferisce a: 

 l'innovazione metodologica in tutte le forme e connessa con i nuovi 
ambienti per l'apprendimento e all'utilizzo delle tecnologie nella didattica; 

 le lingue straniere con la finalità di innalzare il livello delle competenze 
linguistico-comunicative degli allievi , con particolare attenzione alla 

metodologia CLIL; 

 le opportunità dell'autonomia curricolare, organizzativa e didattica; 

 l'accoglienza finalizzata all'inclusione, come modalità quotidiana 

di"gestione" della classe; 

 la cultura della valutazione e del miglioramento; 

 l'alternanza scuola-lavoro e il rapporto tra scuola e mondo esterno. 

Queste priorità nazionali, riferimento per tutto il personale e lo stesso MIUR, 
saranno considerate e contestualizzate dai Dirigenti scolastici attraverso gli 

indirizzi forniti al Collegio dei docenti per la realizzazione, l'elaborazione e la 
verifica del Piano di formazione integrato nel Piano triennale dell'Offerta 

formativa. 
Le attività formative programmate, in coerenza con i principi e le direttive di 

questo piano, devono: 

 essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano triennali 

dell'Offerta formativa; 

 innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in 

termini di priorità e di obiettivi di processo; 

 tenere conto delle azioni individuate nei Piani di miglioramento; 



 essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la 

partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi 

piani nazionali. 

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni Istituto sono inserite nel PTOF  in 

coerenza con le scelte del Collegio docenti che lo elabora sulla base degli 
indirizzi del Dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, 

automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto 

del contenuto del Piano. 
Tale piano può prevedere percorsi anche su temi differenziati e trasversali 

rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di 
docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche  innovative , a 

singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. 
Al fine di qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative di 

formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale le scuole articoleranno le 
Proposte in Unità Formative: esse potranno essere promosse direttamente 

dall'Istituzione scolastica o dalla rete che organizza la formazione (S.O.F.I.A.). 
 

Breve sintesi delle Unità Formative 2017/2018: 

a) Formazione di base e di II livello sull'uso del Registro elettronico (Argo) 

b) Aggiornamento informatica di base per docenti 

c) Introduzione all'inclusione 

 

 

a)  Formazione Registro elettronico ArgoScuolaNext 

Incontro 1: 

Nozioni di base 

Durata: 2 ore 

Relatore: Stanghellini Gabriele 

 

 
b) Aggiornamento informatica di base per docenti 

Corso gestito da docente interno, prof.ssa Magda Dugheria. 
Il progetto si svolge da febbraio a maggio prevedendo 5 incontri per un 

totale di 15 ore e ha come obiettivo l'acquisizione, il miglioramento ed il 
consolidamento delle abilità informatiche e dei principali software in uso 

per sviluppare una maggiore autonomia personale nell'utilizzo dello 
strumento informatico (moduli di Excel e Power Point). 

 

 
        c) La didattica dell'inclusione 

Corso gestito da docente interno, prof.ssa Magda Dugheria. 
Introduzione al mondo dell'integrazione/inclusione scolastica mediante 

un'analisi della normativa, le figure, la documentazione, la valutazione, 
metodologie operative in classe per la collaborazione tra insegnante 

curricolare e di sostegno. 


