
 

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 statale servizi per enogastronomia e ospitalità 
alberghiera 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. Tale Istituto, 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 12 da Cesena, 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) 

 6 aule didattiche 

 2 laboratori di Informatica/accoglienza turistica 

 3 laboratori di Cucina 

 3 laboratori di Sala 

 Aula Magna (con attrezzature audiovisive) 

Locali Ex-

Scuola Media 
- ingresso 

principale da Via 

per Bertinoro 

- ingresso 

secondario da 

cortile sede 

 22 aule didattiche 

 1 aula per ricevimento genitori 

 1 palestra 

Locali Ex-GIL 

 

0543/744715 

Viale Matteotti n. 17, 

Forlimpopoli 
 

(a 300 metri dalla sede 

centrale) 

 3 aule didattiche 

 

LICEO delle Scienze Umane “V. Carducci” 

Sede Ex-GIL 

 

0543/744715 

Viale Matteotti n. 

17, Forlimpopoli 
 

(a 300 metri dalla sede 

centrale) 

 6 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 8:00 12:00 

 

 

 
 

IL PERSONALE  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pieri Mariella 

PERSONALE DOCENTE n. 144 unità 

 n. 76 a tempo indeterminato tempo pieno  

 n. 13 a tempo indeterminato parziale  

 n. 13 di sostegno tempo indeterminato tempo pieno  

 n.  2 di sostegno tempo indeterminato parziale 

 n. 33 tempo determinato tempo pieno  

 n. 20 tempo determinato parziale  

 n. 20 sostegno tempo determinato tempo pieno 

 n.   4 sostegno tempo determinato tempo parziale 

 n.   2 di religione incarico annuale tempo pieno 

 n.   1 religione tempo parziale annuale che completa con altra scuola 



 

 

NUMERO CLASSI 

 

 

IPSSEOA 

 

Anno 

scolastico 

Classi 

prime 

Classi 

seconde 

Classi 

terze 

Classi 

quarte 

Classi 

quinte 
TOTALE 

2017/2018 8 7 8 8 7 38 

2018/2019 10 7 6 8 8 39 

2019/2020 8 8 6 6 8 36 

 

 

 

IPSSEOA SERALE 

 

Anno 

scolastico 

Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Classe 

quinta 
TOTALE 

2017/2018 1 1 1 3 

2018/2019 1 1 1 3 

2019/2020 1 1 1 3 

 

 

 

 

LICEO 

 

Anno 

scolastico 

Classi 

prime 

Classi 

seconde 

Classi 

terze 

Classi 

quarte 

Classi 

quinte 
TOTALE 

2017/2018 1 1 1 1 1 5 

2018/2019 1 1 1 1 1 5 

2019/2020 2 1 1 1 1 6 

 



ORGANICO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO (IPSSEOA+LICEO) 
 

 

Classe di concorso Tot. 
ore 

A.S. 
2019/2020 

A011 54 Catt.3 

A012 200 Catt.11 + ore 2 

A017 6 Ore 6 

A018 40 Catt.2 + ore 4 

A021 16  Ore 16 

A026 124 Catt.6 + ore 16 

A027 21 Catt.1 + ore3 

A031 102 Catt.5 + ore 12 

A034 16 Ore 16 

A041 24 Catt.1 + ore 6 

A045 89 Catt.4 + ore 17 

A046 38 Catt.2 + ore 2 

B048 84 Catt.4 + ore 12 

  B050 20 Catt.1 + ore 2 

AA24 84 Catt.4 + ore 12 

AB24 127 Catt.7 + ore 1 

B019 60 Catt.3 + ore 10 

B020 174 Catt.9 + ore 12 

B021 138 Catt.7 +ore 12 

B016 32 Catt.1 + ore 14 

religione 42 Catt.2 +ore 6 

ADSS Sostegno 549 Catt. 30 + ore 10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

IPSSEOA SERALE (corso per adulti) 
 

Classe di 
concorso 

Tot. 
ore 

A.S. 
2019/2020 

A102 15 Ore 15 

A020 2 Ore 2 

A026 9 Ore 9 

A031 9 Ore 9 

A034 2 Ore 2 

A045 7 Ore 7 

A046 2 Ore 2 

A050 2 Ore 2 

AA24 6 Ore 6 

AB24 6 Ore 6 

B019 2 Ore 2 

B020 21 Catt.1 + ore 3 

B021 8 Ore 8 

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

Classe di 

concorso 

Cattedre 

A011 1 

A017 1 

A018 1 

A019 1 

A045 1 

A046 1 

AA24 1 

AB24 1 

B019 1 

ADSS 1 

 

 
PERSONALE ATA 

 

 Organico di 
diritto 

Organico di fatto 

DSGA n.  1  

Ass.ti amm.vi n.  8  

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

Collaboratori scolastici n. 19 5 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) 

 Gestione RAV-PDM 

 Sostegno al lavoro dei docenti 

 Servizi per gli studenti: 

-  diversamente abili 

-  DSA-BES 

 Rapporti con il territorio/alternanza scuola-lavoro 

 

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. 

 

 

GRUPPI DISCIPLINARI 

 

Il Collegio dei Docenti si articola in gruppi disciplinari. I docenti, nell'ambito 

del proprio gruppo disciplinare, elaborano e condividono la programmazione 

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 novembre 

- 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 genitori e agli 

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 

- svolge la funzione di Tutor DSA/Bes 

- collabora alla compilazione del PFI (per le classi prime e seconde) con i   

tutor PFI 

 
 
 

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 9:50 

Intervallo 9:50 10:00 

Terza 10:00 10:50 

Cambio ora  10:50 10:55 

Quarta 10:55 11:40 

Intervallo 11:40 11:50 

Quinta 11:50 12:45 

Cambio ora 12:45 12:50 

Sesta 12:50 13:35 

Intervallo 13:35 13:50 

Settima 13.50 14.45 

Cambio ora 14:45 14:50 

Ottava 14.50 15.45 

Cambio ora 15:45 15:50 

Nona 15.50 16.50 

 

 

 

 

 



Sede Viale Matteotti, 17 

ORA dalle alle 

Entrata 8.05   

Prima 8:10 9:10 

Seconda 9:10 9:55 

Intervallo 9:55 10:05 

Terza 10:05 10:55 

Cambio ora 10:55 11:00 

Quarta 11:00 11:45 

Intervallo 11:45 11:55 

Quinta 11:55 12:45 

Cambio ora 12:45 12:50 

Sesta 12:50 13:35 

Intervallo 13:35 13:50 

Settima 13.50 14.45 

Cambio ora 14.45 14.50 

Ottava 14.50 15.45 

Cambio ora 15.45 15.50 

 
 

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 nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al Decreto 

Legislativo n.61/2017 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 quattro distinti percorsi formativi: 

- Enogastronomia 

- Servizi di sala-bar vendita 

- Accoglienza turistica 

- Arte bianca e pasticceria 
 
 

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 

 

Nell’articolazione “Arte bianca e pasticceria” gli studenti acquisiscono 

competenze che li mettono in grado 

- curare la produzione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali 

e internazionali con l’applicazione di tecniche tradizionali, innovative e 

creative nella manipolazione, trasformazione e presentazione dei prodotti; 

- gestire le cotture, i sistemi di lievitazione, di conservazione e i 

confezionamenti dei prodotti dolciari e da forno dai tradizionali agli innovativi; 

- intervenire nella progettazione di ricettazioni e di eventi per la 

realizzazione di prodotti dolciari e da forno per valorizzare il patrimonio delle 

tipicità e per i soggetti con specifici regimi dietetici; 

-  

 
 

 
  



PERCORSO FORMATIVO 
 

 

Il percorso quinquennale 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. 

 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, 

abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le 

competenze individuate sono: 

 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



 
 

Nuovi percorsi di istruzione professionale  
 
 

 
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, in coerenza con gli obiettivi e le 

finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,e successive linee guida, 

disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale, in raccordo 
con quelli dell'istruzione e  formazione professionale, attraverso la 

ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche 
laboratoriali.  

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono 
scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di 

ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.  
Il modello didattico e' improntato al principio della personalizzazione 

educativa volta a consentire ad ogni studentessa e ad ogni studente di 
rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente 

a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il 
progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, anche per 

migliori prospettive di occupabilità.  
Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali; il medesimo 

modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed e' 

organizzato per unità di apprendimento.  
Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare i diplomati, i 

quali saranno in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione, vendita e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze enogastronomiche. 

I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti a partire dalle classi prime 
funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Distribuzione materie 

 
Dopo aver valutato attentamente i quadri orari previsti dal Ministero si è 
formulata una proposta migliorativa rispetto alle criticità evidenziate: 

l’eccessivo numero di discipline previste per ogni annualità, l’inadeguato 
carico orario di un’ora settimanale per svolgere un proficuo lavoro didattico. 

Si è pertanto ritenuto ridurre le discipline da 15 a 13 il primo anno e da 15 a 
12 il secondo anno, proponendone alcune solo il primo anno e altre a partire 

solo dal secondo. 
 

 

 

Materie Biennio 1^ 2^ 

Italiano 8 4 4 

Storia 2 0 2 

Geografia 2 2 0 

Inglese 6 3 3 

Matematica 8 4 4 

Diritto 4 2 2 

Sc. motorie 4 2 2 

Religione 2 1 1 

Seconda lingua 3/4 0 3 

Sc. integrate 3/4 2 1 

Tic 3/4 3 0 

Alimentazione 4 2 2 

Cucina 4/5 3 2 

Sala 4/5 2 3 

Acc. turistica 4/5 2 3 

Compresenze 12 B16    2 

B20     2 

B21    1  

B19     1 

2 

3 

1 

 

 



 

 

QUADRI ORARIO 

 

 
 

In applicazione della nuova normativa, il Collegio ha deliberato una diversa 
distribuzione delle discipline nel biennio, pertanto nell’anno scolastico 

2019/2020 il quadro orario della classe prima risulta così modificato: 

 

Classe 1^ 

AREA ISTRUZIONE GENERALE 

Italiano 4 

Matematica 4 

Lingua Inglese 3 

Diritto – Economia 2 

Scienze integrate  2 (di cui 1 in compresenza) 

T.I.C. 3 (di cui 2 in compresenza) 

Geografia 2 

Scienze motorie e sportive 2 

RC o attività alternative 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienze degli alimenti 2 (di cui 1 in compresenza) 

Laboratorio di servizi enogastronomici 

(settore cucina e settore sala-vendita) 

5 (la classe si divide in 2 

gruppi) 

Laboratorio di accoglienza turistica 2 (di cui 1 in compresenza) +1 in 
compresenza 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 

 
Le compresenze sono così articolate:  

 scienze integrate 1 ore con enogastronomia 

 T.I.C. 1 ora con laboratorio di scienze e tecnologie informatiche e 1 ora con 

accoglienza turistica 

 scienze degli alimenti 1 ora con enogastronomia-cucina 

 accoglienza turistica 1 ora con  laboratorio di scienze e tecnologie informatiche 

 
 

 
 



 

                                      Altri quadri orari 

 

Classe 2^ 

AREA ISTRUZIONE GENERALE 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 4 

Lingua Inglese 3 

Diritto – Economia 2 

Scienze integrate  1 di cui 1 in compresenza 
con cucina 

Scienze motorie e sportive 2 

RC o attività alternative 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienze degli alimenti 2 di cui 1 in compresenza 
con cucina 

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

5 (la classe si divide in 2 

gruppi) 

Laboratorio di accoglienza turistica 3 

Lingua francese 3 di cui 1 in compresenza 

con sala 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 

 
 

 
Triennio 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Accoglienza turistica 3^ 4^ 5^ 

AREA ISTRUZIONE GENERALE 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua Inglese 3+1* 2+1* 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Laboratorio di accoglienza 
turistica 

6+1* 4+1* 4 

Economia 4 6 6 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Scienza degli alimenti 3 2 2 

Lingua francese 3 3 3 



TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

* Compresenze 

 

 

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* 4 

Economia 4 5 4 

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 

* Compresenze 

 
 

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* 4 

Economia 4 5 4 

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 

 Compresenze 



 

Quadro orario a partire dall’anno scolastico 2020-2021 

 

 

MATERIA 
ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA ACCOGLIENZA 

3^ 4^ 5^ 3^ 4^ 5^ 3^ 4^ 5^ 

area generale 20-21 21-22 22-23 20-21 21-22 22-23 20-21 21-22 22-23 

ITALIANO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

INGLESE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

area di indirizzo          

SECONDA LINGUA 

(FRANCESE) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI 

4 4 5 4 4 4 X X X 

ENOGASTRONOMIA 
CUCINA 

7 7 6 X X X X X X 

SALA E VENDITA X X X 7 6 5 X X X 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

X X X X X X 7 5 5 

DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 

TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE 

X X X X X 1 2 2 2 

ARTE E TERRITORIO X X X X X X X 3 3 

TEC. ORG. GEST. 
PROCESSI 

PRODUTTIVI 
X X X X X X X X X 

INGLESE TECNICO 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

TOTALE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

COMPRESENZA 

1CUC 
/Ali 

1CUC 
/Ali 

1CUC 
/Ali 

1SALA 
/IngT 

1SALA 
/IngT 

1TdC 
/Sal 

1DETA 
/Acc 

1ACC 
/Deta 

1DETA 
/Acc 

1CUC 
/Deta 

  
1DETA 
/Sala 

  
1ACC 
/IngT 

  

 

 
 



Nuovo indirizzo dall’anno 2020-2021 

 

 

MATERIA 
ARTE BIANCA 

3^ 4^ 5^ 

area generale 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 
 14 14 14 

area di indirizzo    

SECONDA LINGUA (FRANCESE) 3 3 3 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 5 3 3 

ENOGASTRONOMIA CUCINA 7 6 6 

SALA E VENDITA X X X 

ACCOGLIENZA TURISTICA X X X 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 3 4 4 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE X X X 

ARTE E TERRITORIO X X X 

TEC. ORG. GEST. PROCESSI 
PRODUTTIVI 

X 2 2 

INGLESE TECNICO X X X 

TOTALE 18 18 18 

COMPRESENZA 
1ING/Cuc 1ING/Cuc 1ING/Cuc 

1CUC/Ali   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



L’ESAME DI STATO 

 

 
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 ha apportato significative 

innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’Esame di Stato conclusivo 
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. I requisiti di 

ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art.13, comma 2, 
lettere a) e d), del d. lgs. n.62/2017 sono: 

-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 di discipline) 

-un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

 
L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 

studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 

precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a 

quaranta punti su cento.  
Per gli studenti che sostengono l’Esame nel corrente anno scolastico è 

prevista la conversione del credito scolastico conseguito nel terzo anno. 

 
LE PROVE DI ESAME E IL PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO 
 

L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano 
articolate come di seguito: 

 

- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le 

capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste 
nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito 

artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e 
tecnologico. 
 

- La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, che ha 
per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa 

ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo  
educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi. 

 

- Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo 
educativo, culturale e professionale degli studenti. 

 
 

Il Ministero emanerà entro il mese di gennaio il Decreto che definisce le 
discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative del 

colloquio. 



Una rilevante novità è stata introdotta dai commi 5 e 6 dell’art. 17 del d.lgs. 

n.62/2017. Infatti, fermo restando che le scuole elaborano il loro curricolo e 

progettano gli interventi didattico/educativi sulla base dei traguardi di 
apprendimento indicati dai DD.PP.RR. nn. 87,88 e 89 del 2010, si prevede 

l’adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione  
e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, 

al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per 
l’attribuzione dei punteggi. 

 
 
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 

prevede l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale 
complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone di un massimo di 

venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il 
colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come 

detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, 
sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al decreto 

legislativo. 

Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti. 
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad 

un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito 
scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di 

esame di almeno cinquanta punti. La Commissione, inoltre, può 
motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta 
integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 

dell’art. 18. 

 

 



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. 
 
 

VIAGGI ATTRAVERSO L’EUROPA: 

 
Il progetto “Viaggi attraverso l’Europa”, rivolto agli 

studenti delle classi quinte, è promosso ed in parte 
finanziato dall’Assemblea Legislativa della Regione 

Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con 
l’Istituto Storico provinciale. 

Le finalità principali del progetto sono le seguenti: 

- rafforzare nelle giovani generazioni il senso di 

appartenenza all’Europa, 
- educare ai valori della cittadinanza europea, 

- promuovere la conoscenza del processo di 
integrazione europea, del funzionamento 

delle Istituzioni europee e delle opportunità di 
studio e lavoro in Europa, 

- affermare i valori di libertà, uguaglianza, 

democrazia, pace, solidarietà. 
Momento culminante del progetto è il viaggio di 

istruzione in Alsazia, con visita al Parlamento 
Europeo di Strasburgo, al Memoriale Alsazia-

Mosella, al campo di concentramento di Natzweiler 
e al Museo della Linea Maginot di Schoenenbourg. 

L’itinerario sui luoghi della memoria consente agli 
studenti di ripercorrere la storia della regione dagli 

anni della seconda guerra mondiale agli anni della 
riconciliazione e dell’integrazione europea, di 

percepire quindi con forza l’evoluzione verso la 
pace, la libertà, la collaborazione tra i popoli. 
 

 

 

 

 



 

LIBERAMENTE 
Questo progetto propone una educazione alla 

cittadinanza consapevole. Tra gli obiettivi: 

1) Conoscere il fenomeno delle mafie e della loro 

diffusione sul territorio italiano, anche a livello 
locale, dal punto di vista storico. 

2) Conoscere la Legge Pio La Torre  relativa alla 
conquista e al riutilizzo a fini sociali dei beni 

confiscati alle mafie. 
3) Conoscere l’associazione “Libera” e il suo 

operato relativamente alla gestione dei beni 

confiscati;i prodotti di Libera Terra. 
Destinatari: alunni di tre classi quarte e quinte 

(IPSSEOA e Liceo, massimo 3). 
 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
“Il quotidiano in classe” è stato ideato e lanciato 

dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel 

settembre del 2000 partendo da un solido punto di 
riferimento, la propria mission, che vuole fare dei 

giovani di oggi i cittadini liberi di domani. Questo 
progetto porta nella maggior parte delle scuole 

secondarie italiane alcuni tra i più importanti ed 

autorevoli quotidiani italiani: Corriere della Sera e il 
Sole 24 Ore in tutta Italia, e, come giornale locale Il 

Reston del carlino. 
 

 
 

GIOVANI CUSTODI DELLA MEMORIA 
 

il progetto è promosso ed in parte finanziato 
dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna e realizzato in collaborazione con l'Istituto 
della Resistenza e dell’età contemporanea della 
provincia di Forlì-Cesena e alcuni esperti esterni alla 
scuola.  
Le finalità principali del progetto sono le seguenti: 

- Affermare i valori universali 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 . Settembre/novembre 2018 lezione d’aula: 
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.  
Gennaio 2019: visione di un film in tema. 
Novembre 2018: visita guidata alle architetture 
fasciste della città di Forlì dalla Stazione Ferroviaria 
a Piazza Saffi, condotta da formatori dell'Istituto 
Storico.  
Dicembre 2018: laboratorio didattico “Arte e 
Propaganda nella Germania Nazista” tenuto dalla 
Dott.ssa Tania Flamigni, ricercatrice dell'Istituto 
Storico (aula magna dell'Istituto).  
Ottobre 2018 - maggio 2019: lettura del libro "Le 
assaggiatrici" di Rosella Postorino.  
12/11/2018 - 17/11/2018: Viaggio d'istruzione a 
Vienna, Cracovia (con visita al campo di 
concentramento di Auschwitz - Birkenau), 
Bratislava.  
Novembre - dicembre 2018: riflessioni 
sull'esperienza del viaggio, raccolta di materiale 
(selezione di immagini e documenti / testimonianze 
coeve agli eventi storici affrontati e fotografie 
realizzate nei luoghi della memoria), preparazione 
del lavoro conclusivo. 
 

RWANDA 
Il progetto si propone: -far conoscere la storia dei 
genocidi in Rwanda del 1994 attraverso la versione 
cinematografica dell’opera teatrale omonima; -
creare un momento di riflessione storica, 
antropologica, culturale e sociale sui genocidi del 
XX secolo; -far conoscere la storia di chi ha avuto il 
coraggio di ribellarsi alle dinamiche di strage e 
uccisione e nello stesso tempo si è fatto fautore di 
relazioni di pace; -far conoscere la produzione del 
cinema indipendente impegnato nella rilettura 
critica di storie di uomini e donne coinvolte in 
eventi tragici del nostro recente passato. Il progetto 
è rivolto alle classi 4 e 5 del liceo e dell’IPSSEOA.  
 

EDUCAZIONE CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Il progetto prevede, soprattutto per le classi quinte, 
la realizzazione di un percorso che attraverso 
l’analisi di parole chiave quali DIGNITA’, REGOLE, 
DIRITTI, DOVERI, porti all’analisi dei Principi 
fondamentali della Costituzione Italiana, di alcuni 
degli articoli significativi della Parte Prima (Diritti e 
doveri dei Cittadini), così come della Parte Seconda, 
concernente gli organi dello Stato e le loro funzioni. 
Anche attraverso attività di tipo laboratoriale e 
all’utilizzo della pratica del debite. Si lavorerà 



nell’ottica di creare un buon clima relazionale in 
classe per costruire un percorso che porti a vivere e 
sperimentare il concetto di cittadinanza e di 
appartenenza ad una comunità, quella culturale-
scolastica e quella politica, di cui si ri-conoscono i 
principi fondanti, in modo da viverli e rispettarli in 
modo sempre più consapevole. 
 
LA SERENISSIMA: VICENDE E ASPETTI DI UNA 

REPUBBLICA MILLENARIA 
L’obiettivo del progetto è quello di presentare la 
Serenissima Repubblica di Venezia, evidenziando gli 
aspetti storici, culturali e sociali che hanno favorito 
la sua longevità e fortuna; il percorso è arricchito 
da note sull’arte e sugli aspetti turistici e 
monumentali che mettono in luce gli aspetti 
originali della città.  
 

“IL BANCARELLA NELLE SCUOLE-UN LIBRO 
PREMIA PER SEMPRE” 

il progetto, è rivolto a due classi dell’alberghiero 
(2^C e 4^C) ed è proposto dal comune di 
Forlimpopoli. Le classi riceveranno gratuitamente 
nel mese di marzo, 100 copie di uno dei 6 libri 
finalisti al premio Bancarella da leggere e recensire. 
Il progetto si propone il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: sviluppare il piacere della lettura, 
praticare la metodologia del debite, migliorare le 
competenze linguistiche, conoscere il sistema dei 
premi letterari. 
 

 

 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

COMUNICAZIONE 
DIGITALE E CYBER 

BULLISMO 

LE CERTIFICAZIONI ECDL 
Il progetto prevede il conseguimento della patente 

europea per il computer e si articolerà in sette 
moduli che saranno tutti da superare per ottenere 

la certificazione. 
Alla fine di tale progetto verrà rilasciato un 

attestato che certificherà il possesso di una 
competenza informatica di base.  

 
INCONTRIAMO LE ISTITUZIONI 

Progetto che prevede incontri di informazione e 
sensibilizzazione sulla legalità e sull’uso 

consapevole della rete. Attraverso un incontro con 

le forze dell’ordine si vogliono informare gli alunni e 
approfondire le tematiche relative alla legalità, al 

bullismo e al cyberbullismo. 



 

LA REGOLA DELL’ECCEZIONE 

Progetto che prevede la visione di uno spettacolo, 
rappresentato da un monologo con discussione 

finale con i ragazzi. Monologo sull’adolescenza, sul 
bullismo e le dipendenze.  

 
 

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.  

 
Inoltre, la scuola offre alle classi terze, la possibilità 

di conseguire una certificazione chiamata “attestato 
alimentarista”, di secondo livello, che li rende idonei 

alla manipolazione e lavorazione di alimenti nel 
rispetto delle normative sanitarie previste in 

materia di igiene. 
 

CONSULTORIO GIOVANI 

Il progetto si prefigge di seguire i seguenti obiettivi: 

-avviare un dialogo con gli adolescenti sui temi 

dell’affettività e della sessualità per favorire un 
atteggiamento responsabile; 

-far conoscere il Consultorio Giovani di Forlì e i 

Centri di Ascolto del proprio Distretto; 

-offrire uno spazio in cui i giovani possano riflettere 
ed avere risposte alle loro domande, nonché 

favorire l’utilizzo dei servizi nei casi di difficoltà e di 
disagio personale o di genere. 

Il progetto è indirizzato a tutte le classi prime 

dell’Istituto IPSSEOA e del Liceo Scienze Umane. 

 

 

 

 



DONARE A SE’ E AGLI ALTRI: AVIS 

 

Il progetto mira ad aumentare la consapevolezza 
che la propria e l’altrui salute è un bene da 

tutelare. Tende ad aumentare e diffondere la 
cultura alla donazione del sangue, conoscerne gli 

aspetti medici, legali, etici. Il progetto è indirizzato 
agli alunni delle classi quinte ed intende 

sensibilizzare gli studenti alla donazione del 
sangue. 

 

PRIMO SOCCORSO 
Il progetto ha come obiettivo quello di allertare 

correttamente soccorsi, prevenire gli infortuni 
comuni, prestare il primo soccorso e mettere in 

sicurezza l’infortunato. 
 

SE VUOI TRASGREDIRE NON FARTI 

Questo progetto come obiettivo si pone di stimolare 
gli alunni al dialogo sia con i coetanei sia con gli 

adulti, genitori e docenti, a coinvolgersi in attività di 
crescita personale e/o di gruppo verso attività 

sociali,culturali, sportive e di sottrarsi da uno stato 
di solitudine e di astrazione che può portare a 

comportamenti sociali alterati e/o all’uso e alla 
dipendenza di sostanze a rischio per la salute 

propria e quella altrui.  

Questo progetto prevede un’uscita didattica per le 
classi seconde alla Comunità di San Patrignano, per 

ascoltare testimonianze di vita e di speranza,per 
condividere l’idea che le sofferenze e le difficoltà 

della vita ci possono rendere migliori. 

Si prevede anche un incontro presso il teatro Verdi 
di Forlimpopoli in collaborazione con l’Associazione 

“Pesciolino Rosso” rivolto alle classi quarte 
Alberghiero e quinta Liceo.  

  

“CAMMINATA RESISTENTE” 

Tale progetto ha come obiettivi: 

1) camminare sui sentieri del nostro appennino 

che hanno visto i protagonisti della lotta per 
la resistenza; 

2) vivere il nostro territorio sotto l’aspetto 

naturalistico, ambientale, storico, culturale; 

3) conoscere la Costituzione percorrendone i 



“passi” che ne hanno costruito le fondamenta. 

 
CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 

L’obiettivo è quello di organizzare gruppi sportivi 
per  poter partecipare ai campionati sportivi 

studenteschi, sia nella fase di istituto che, dove 
possibile, in quelle provinciali e regionali. Come 

obiettivo quello di preparare adeguatamente gli 
alunni che parteciperanno, sia dal punto di vista 

motorio e sportivo, sia tecnico nelle varie discipline. 
Impostare strategie tattiche di azione e di gioco 

negli sport di squadra; incoraggiare gli alunni che 
non frequentano squadre o attività già 

autonomamente, ad una corretta pratica sportiva.  
 

 

 

SCUOLA IN GIOCO 

Il progetto coinvolgerà esperti esterni con 

esperienza sia di gioco sia di didattica, al fine di: 

- trasmettere l’importanza del rispetto per le 

regole, e dell’altro diverso da sé. 
- sviluppare negli alunni una buona 

propensione alla socializzazione. 
- Consegnare agli alunni la capacità di imparare 

dai propri errori. 
- Aumentare la tolleranza alla frustrazione in 

caso di difficoltà e/o sconfitta. 
- Sviluppare la capacità e abilità spendibili in 

ambito didattico tramite giochi legati a precisi 
contesti storici, o contesti specifici. 

 

SCEGLI CON GUSTO, GUSTA IN SALUTE 

Il progetto propone un approfondimento di 
Educazione al gusto finalizzato all’educazione alla 

salute, in particolare alla prevenzione delle forme 
tumorali, al benessere attraverso una sana e 

gustosa  alimentazione ed a corretti stili di vita. Il 
programma prevede la collaborazione dei laboratori 

didattici di cucina e di bar per la parte esperenziale, 
e di almeno due docenti per ogni classe coinvolta 

(alunni del secondo anno e alcuni gruppi del quarto 
anno). L’intervento promuove e rinforza i significati 

affettivo, relazionale, biologico/nutritivo 
dell’alimentazione e del consumo/abuso di sostanze 

che possono dare dipendenza o che possono 
compromettere lo stato di salute. Il progetto è 

coordinato dall’AUSL. 

 



 
 

PROGETTO ANDROLOGICO 

il progetto, presentato dal consultorio Giovani di 

Forlì, ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi in età  
adolescenziale le patologie legate all’apparato 

genitale maschile e che possono, in via preventiva, 
essere curate.  Le classi coinvolte sono le 3 e le 4 

dell’IPSSEOA del Liceo. Il progetto prevede un 
incontro di presentazione condotto dalle operatrici 

del Consultorio da effettuarsi nell’Aula Magna della 

sede centrale dell’IPSSEOA e successivamente 
verràò proposta ai ragazzi la visita dall’andrologo.  

 
BEACH VOLLEY E BEACH TENNIS 

Il progetto si propone di incoraggiare la pratica 
motoria e sportiva  attraverso proposte articolate e 

stimolanti. Ha come finalità quello di rafforzare lo 
spirito sportivo di squadra e il fair play, rafforzare 

l’intesa e la socializzazione della classe, migliorare 
le qualità motorie di base, sollecitare positivamente 

il sistema cardiocircolatorio. 
 

TENNIS 
Il progetto si propone come obiettivo quello di 

incoraggiare la pratica motoria e sportiva attraverso 

proposte articolate e stimolanti. Si pone come 
obiettivo quello di rafforzare l’intesa e la 

socializzazione della classe, migliorare la 
coordinazione, il gesto tecnico del tennis, migliorare 

la mobilità articolare e sollecitare positivamente il 
sistema cardiocircolatorio. 

 
T’A (THAT’S AMORE) 

Laboratorio per le quinte interessate di educazione 
alla salute e corretti stili di vita affettiva e sessuale, 

per sapere anche riconoscere pregiudizi e diversità.  
 



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) 

 
CORSO INTENSIVO FIRST 

▪ Lingua inglese:  

- FCE (First Certificate in English) 

Obiettivo specifico del corso, rivolte alle eccellenze 

delle classi 4^ Ipsseoa (alunni con PET) e delle 
classi 5^ dell’Ipsseoa e del Liceo, è il 

conseguimento della certificazione FCE, l’attestato 
di Cambridge più diffuso e riconosciuto in ambito 

accademico e professionale, che attesta un livello di 
conoscenza della lingua inglese intermedio-

superiore (livello B2 del Quadro di Riferimento 
Europeo per le lingue). Più in generale, come 

obiettivo globale, il corso intende potenziare e 
consolidare le abilità comunicative, le funzioni 

linguistiche, il lessico, le strutture morfo-sintattiche 
della lingua inglese a livello avanzato, declinandole 

secondo le quattro abilità, cosicché i discenti siano 

in grado di utilizzare la lingua straniera per 
comunicare efficacemente e in maniera 

indipendente in un’ampia varietà di contesti pratici 
e reali, dimostrando la capacità di impiegare un 

vocabolario ricco e pertinente, di sostenere 
argomentazioni ben costruite con stili/registri 

linguistici adeguati ai vari contesti.  
Il corso prevede un ambiente-classe fortemente 

motivato, motivante e coinvolgente con lezioni 
altamente focalizzate che coprano tutte le sezioni 

dell’ esame FCE, includendo prove pratiche, 
esercitazioni, schede di approfondimento, 

simulazioni e specifiche strategie per superare 
l’esame e ottenere ottimi risultati.  

Partner finale del progetto è la British School, sede 

di Rimini, in qualità di ente certificatore accreditato 
da Cambridge Esol, dipartimento dell’Università di 

Cambridge, per la somministrazione degli esami di 
certificazione.  

 
 

 



  

  

 
PROGETTI ERASMUS + 

Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea 
per l’Istruzione, la Gioventù e lo sport 2014-2020. 

in Erasmus + le opportunità per il mondo 

dello’istruzione e della formazione professionale 
intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei 

sistemi e delle prassi del settore in Europa 
proseguendo gli obiettivi di: migliorare le 

competenze professionali degli individui, rafforzare 
la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, 

promuovere attività di mobilità. I progetti ai quali il 
nostro Istituto ha aderito, che sono rivolti agli 

alunni delle classi IV^ e agli studenti neo-diplomati, 
vogliono essere un ponte tra il mondo della scuola e 

il mondo del lavoro attraverso esperienze formative 
all’estero che si attuino anche svolgendo tirocini o 

parte delle ore di alternanza scuola-lavoro in un 
paese straniero.  

1) AltERnativo-Uniser 

Rivolto alle classi 4^ per tirocini di tre settimane 
all’estero.  

3) Made in Europe+ 

Tirocini di tre mesi per giovani neo-diplomati nel 

2020. sono previste partenze a settembre e si datrà 
la possibilità anche agli con disabilità di partecipare 

alla selezione per tirocini della durata di 2 
settimane con presenza di un accompagnatore. Le 

destinazioni sono: Francia, Spagna, Portogallo, 
Ungheria, Lituania, Malta, Regno Unito, Finlandia, 

Polonia, Austria, Slovenia. 
4) ReHeat 

Tecniche di ristorazione ed hotellerie sostenibili 
acquisite tramite mobilità europea. Periodo di 3 

settimane per alunni di 4^ (2019/2020) 

indicativamente tra maggio e giugno. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

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. 
 

INCONTRO CON L’AUTORE 

Questo progetto prevede la possibilità di invitare lo 

scrittore presso la scuola per incontrare le classi che 
scelgono di adottarne un romanzo come libro di 

lettura. Tali libri verranno valutati dal gruppo 
Disciplinare di lettere affinché la valutazione sia la 

più indicata per la scuola e per gli studenti che la 
frequentano. Preparare l’incontro attraverso la 

lettura del libro prescelto, ovvero usare il testo 

come pretesto di lettura da parte degli insegnanti di 
lettere, e alla presenza dello scrittore stesso, 

permetterà agli studenti di confrontarsi 
apertamente con la scrittura, con le storie, con la 

Storia e soprattutto con lo scrittore in quanto 
persona viva e presente nell’incontro interpersonale. 

 
LEZIONI DI MERAVIGLIA CON GANCITANO E 

COLAMEDICI 
Il progetto prevede un incontro con Maura 
Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori, 
ideatori del progetto Tlon (scuola di filosofia, casa 
editrice e libreria, teatro), attraverso cui portano 
avanti un’attività quotidiana di riflessione sulle 
dinamiche sociali e sulla fioritura personale. Nella 
loro opera di divulgazione danno molta importanza 
al confronto con i più giovani e a quella che 
chiamiamo “educazione alla meraviglia”. Nei loro 
incontri con gli studenti sono disponibili a trattare 
diversi temi: odio sul web, lezioni di meraviglia, 
filosofia e fioritura personale. 

 
IL RINASCIMENTO  ITALIANO 

 

Obiettivi del progetto: potenziare le conoscenze 
storico del Cinquecento. Individuare gli aspetti 

salienti dell’arte rinascimentale. Elaborare un 
itinerario relativo al periodo trattato. I destinatari 

del progetto sono gli alunni della classe 3^B di 
accoglienza turistica. Si prevedono lezioni frontali 

con docenti di storia dell’arte con utilizzo di 

audiovisivi e lezioni in laboratorio di informatica. Al 
termine del percorso si effettuerà una visita guidata 

di una mostra o ad un monumento. 



 

IMPRESSIONISMO ED ESPRESSIONISMO 
 

Progetto che si prefigge di potenziare le conoscenze 

storico-artistiche del periodo dal fine Ottocento ai 
primi del Novecento. Elaborare un itinerario relativo 

al periodo trattato. I destinatari  del progetto sono 
gli alunni della classe 5^B del corso di accoglienza 

turistica. Per la realizzazione si prevedono lezioni 
frontali con docente di storia dell’arte  con uso di 

audiovisivi e lezioni in laboratorio di informatica. Al 
termine del percorso si propone di effettuare una 

visita guidata ad una mostra o ad un monumento. 

 
LA STORIA IN GIOCO 

Il progetto mira a: 
-Stimolare ad approfondire argomenti storici facenti 

parte del programma didattico, 
-Spingere gli alunni a contestualizzare nella 

società contemporanea situazioni e problemi 
emersi in passato con risvolti storico-politici 

particolarmente rilevanti; 

-Difesa o accusa di teorie da argomentare  

secondo le proprie idee e conoscenze storiche; 

-Contestualizzazione delle proprie idee in 

rapporto alle problematiche e agli argomenti 
posti dagli esperti. 

 
 

IL NEOCLASSICISMO E IL ROMANTICISMO 

 
Con questo progetto si propone di potenziare le 
conoscenze storiche del periodo dal fine Settecento 
a metà dell’Ottocento. Individuare i tratti 
caratteristici dell’arte neoclassica. Elaborare un 
itinerario relativo al periodo trattato. I destinatari 
del progetto sono gli alunni della classe 4^B di 
accoglienza turistica. Si prevedono lezioni frontali 
con il docente di storia dell’arte con utilizzo di 
audiovisivi e lezioni in laboratorio di informatica. Al 
termine del percorso si effettuerà un’uscita didattica 
per la visita di una mostra e/o monumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTE IN CITTA’ 

Tale progetto ha come obiettivi, quello di analizzare 

le opere d’arte in esame, insegnare a come porsi di 
fronte a un’opera d’arte non conosciuta, consegnare 

le basi dei principali ambiti artistici, consegnare una 
prima infarinatura di arte contemporanea, 

individuare i principali punti di interesse delle città 

italiane analizzate, consegnare agli alunni una 
minima capacità organizzativa per gestire un 

percorso di scoperta dei luoghi e infine stimolare il 
ragionamento secondo cui l’arte, oggi, non si trova 

soltanto di un quadro o una scultura. 
 

“IL BANCARELLA NELLE SCUOLE-UN LIBRO 
PREMIA PER SEMPRE” 

il progetto, è rivolto a due classi (2^C e 4^C) ed è 
proposto dal Comune di Forlimpopoli. Le classi 

riceveranno gratuitamente, nel mese di marzo, 100 
copie di uno dei suoi libri finalisti al premio 

Bancarella da leggere e recensire. Il progetto si 
propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

sviluppare il piacere della lettura, praticare la 

metodologia del debite, migliorare le competenze 
linguistiche, conoscere il sistema dei premi letterali. 

 

 

 



 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 
LOGICO-MATEMATICHE 

E SCIENTIFICHE 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

 
Gli studenti con spiccate attitudini partecipano a 

novembre ai “Giochi di Archimede”, prima fase delle 
Olimpiadi di Matematica, organizzata da 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. 

 
ORIENTATI AL FUTURO 

Progetto finanziato dalla regione Emilia-Romagna, 
con lo scopo di sensibilizzare e avvicinare gli alunni, 

soprattutto le ragazze, agli ambiti tecnico-scientifici 
e preparare l’accesso alle professionalità del futuro. 

Si prevede la realizzazione di brevi video di 
presentazione degli indirizzi dell’istituto da inserire 

in una piattaforma consultabile da famiglie e alunni 
delle scuole medie.  
 

 

 



 

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. 
 

 

ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE CON GLI 

OLOGRAMMI 
Scopo di tale progetto è quello di sfruttare le nuove 

tecnologie per creare un ambiente di ricevimento 
innovativo, multimediale ed “eye-catcher”. Nello 

specifico, il progetto avrà lo scopo di formare gli 
alunni dell’indirizzo di accoglienza turistica, 

tendenzialmente del quarto anno, nella gestione di 

un front-office munito di proiettore olografico. Tale 
tecnologia, già sfruttata oggi in situazioni in cui è 

fondamentale catturare l’interesse del pubblico 
come fiere, negozi e musei, sarà presente in un 

futuro prossimo con tutta probabilità anche nelle 
strutture ricettive che intendono differenziarsi dalla 

concorrenza.  
 

 



 

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. 

 
THE GREATEST COFFEE MAKER 

Il concorso, riservato a 24 scuole provenienti da 

tutto il territorio Nazionale, è promosso in 
collaborazione con GP studios e si svolgerà presso il 

Grand Hotel di Forlì con il Patrocinio di Casa Artusi, 
A.i.s. Romagna. Hanno dato la propria 

collaborazione primarie Aziende sponsor 
(Lavazza,Cast Alimenti, Rancilio, Cantine del 

territorio, Cantina Cavalloni e Imola Bevande,…) e 
anche della comunicazione,come tv, stampa locale e 

riviste nazionali, specializzate.  
In fase iniziale si terrà un corso di formazione da un 

trainer Lavazza coadiuvato dal referente del 
progetto ai docenti e agli allievi. Nello specifico 

verranno trattati i nuovi metodi di caffè sistema 
filter coffee, con dimostrazioni pratiche, e al 

termine, prove individuali e/o a coppie.  

Obiettivo è quello di migliorare la formazione degli 
allievi, ampliare e approfondire contenuti e 

conoscenze. 
 

OBIETTIVO ATTIVITA’ E PROGETTI      

INCLUSIONE Progetti indirizzati agli alunni diversamente abili 
presenti in Istituto  

 
FACCIO IO LA SPESA 

Progetto che ha come obiettivi: 

    - consegnare una maggiore capacità gestionale del 

denaro        

   - spingere ad acquisire orientamento all’interno 
della città 

- portare a collegare l’oggetto da acquistare con 
l’utilizzo da farne successivamente 

- responsabilizzare sull’attività che si va a 
svolgere e sull’importanza della stessa per la 



collettività  
- consegnare una maggiore autonomia nelle 

diverse fasi del progetto  
 

OBIETTIVO LAVORO 

Il progetto Obiettivo Lavoro è rivolto ad alunni con L. 

104/92 frequentanti le classi del triennio 
dell’alberghiero. Si intende proporre un percorso di 

orientamento inserito in quadro di ricerca attiva del 
lavoro, partendo da un’analisi delle competenze 

possedute, l’offerta di lavoro, la redazione di una 
lettera di presentazione/risposta ad un annuncio e la 

realizzazione del curriculum vitae in formato europeo, 

il colloquio di lavoro (attraverso simulazione). La 
finalità principale è di far conoscere gli step principali 

per la ricerca di un lavoro, una volta terminato il 
percorso scolastico, oppure in previsione del PCTO.  

 
DIVENTERO’ ADULTO ANCH’IO 

Il progetto Diventerò adulti anch’io è rivolto ad alunni 
con disabilità complesse (disturbi dello spettro 

artistico, ritardi mentali medio-gravi, ecc….) aventi un 
profilo di funzionamento caratterizzato dalla costante 

assistenza e supporto da parte dell’adulto. Tramite il 
progetto si intende progettare e realizzare attività 

accessibile attraverso la comunicazione Aumentativa 
Alternativa (CAA) avvalendosi della consulenza di un 

linguistico clinico, specialista nelle traduzioni in CAA. 

Verranno predisposti materiali in CAA da utilizzarsi 
con gli alunni in diverse situazioni e promuovere negli 

stessi autonomie personali e sociali.  
 

FATTO DA NOI PER VOI 

Il progetto è rivolto agli alunni disabili dell’IPSSEOA 

che, in divisa di sala, affiancati da alcuni compagni di 
classe e da un insegnante di sostegno presentano i 

prodotti enogastronomici dell’Istituto (sale profumato, 
olio piccante…) ai genitori durante le udienze generali. 

Gli alunni dovranno saper spiegare le caratteristiche 
del prodotto e come può essere utilizzato. Realizzare 

pubblicità dei prodotti con foto e testo per il target al 
quale è destinato. Saper comprendere e produrre un 

messaggio pubblicitario. 

 
 

 
 

 
 



CLASSI APERTE 

Il progetto Classi Aperte è rivolto ad alunni con 

L.104/92 iscritti all’Istituto Alberghiero. Attraverso di 
esso si propone di effettuare un percorso di 

consolidamento di competenze curricolari, trasversali 
oppure professionali (pratiche-operative) nei 

laboratori. L’alunno destinatario del progetto sarà 
inserito per periodo di tempo concordato con il 

docente accogliente (tutor) dalle 2 alle 4 ore 
settimanali, in un’altra classe per una disciplina 

specifica (inclusa la palestra con Scienze motorie) o in 
un laboratorio di enogastronomia o accoglienza 

turistica.  

 
MISURE ORIENTATIVE E FORMATIVE A 

SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE SCUOLA-
LAVORO DEI GIOVANI 

Il progetto è parte integrante del Piano di Intervento 
Territoriale-Azione1- Fondo Regionale Disabili, 

autorizzato con apposita delibera regionale ed è stato 
presentato alla Regione dall’Ente di formazione Teche 

di Forlì. Tra gli obiettivi: permettere l’acquisizione e/o 
il rafforzamento di competenze trasversali e specifiche 

necessarie a favorire il futuro inserimento nel 
contesto lavorativo, grazie ad azioni di accoglienza, di 

orientamento personalizzato e di gruppo, di 
formazione in aula e on the job, che tengano conto 

delle caratteristiche e attitudini di ogni singolo 

studente beneficiario; sviluppare il percorso 
educativo-formativo dello studente secondo una 

logica di fruizione di opportunità e di servizi che, 
progressivamente, concorrono allo sviluppo 

dell’autonomia e della capacità del soggetto. 
 

 
 

 
COLTIVIAMO PIANTE AROMATICHE 

Progetto rivolto ad alunni diversamente abili con 
programmazione differenziata al fine di: 

-saper riconoscere alcune piante aromatiche 
attraverso i canali sensoriali: vista, olfatto, tatto, 

gusto. 

-saper riprodurre piante aromatiche per talea o 
semina. 

-saper riutilizzare materiali di recupero per realizzare 
un vivaio di nuove piantine. 

-conoscere la stagionalità delle piante. 
-sapersi prendere cura delle piante seguendo la loro 



crescita. 
-far crescere l’autostima dell’alunno con la crescita 

delle piante (fitoterapia). 
-conoscere l’utilizzo delle piante aromatiche in cucina. 

 
SONO UN ARTISTA AL BANCO 

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi 2/3/4/5 
diversamente abili ed è mirato all’approfondimento 

delle abilità manuali pratiche sia nelle varie tecniche 
di caffetteria latte-art, preparazione bevande, sia 

nella preparazione di semplici torte da credenza e 
minuta pasticceria, con il fine non solo di acquisire 

specifiche competenze nel settore della 

caffetteria/gastronomia, ma di acquisire sicurezza, 
padronanza delle proprie capacità creative, 

aumentando autostima.  
 

ALL INCLUSIVE SCHOOL 

 

L’istituto partecipa in qualità di stakeholder al 
progetto europeo All Inclusive School promosso da 

IRECOOP Emilia Romagna. L’obiettivo del progetto è 
offrire una risposta ai fabbisogni del personale 

scolastico (docenti curricolari e di sostegno) che 
lavora in classi dove sono presenti alunni con bisogni 

educativi speciali tra cui alunni con disabilità cognitiva 
lieve, al fine di creare e diffondere strumenti che ne 

arricchiscono la professionalità, ne rafforzino le 

capacità di inclusione e la gestione di attività 
didattiche inclusive. 

 
PET THERAPY 

Il lavoro è finalizzato al miglioramento del lavoro 
interpersonale, rinforzo dell’autostima e 

miglioramento autonomie. Possibilità di sentirsi 
protagonisti e di riuscire in piccole grandi imprese. 

Imparare a prendersi cura di qualcun altro e di 
qualcuno più debole. Stimolo alla responsabilità. Nel 

progetto sono coinvolti tutti i docenti di sostegno e 
tutti i ragazzi h (che vogliono partecipare). Inoltre 

saranno coinvolti volta per volta a piccoli gruppi di 
compagni di classe dei vari ragazzi che frequentano il 

progetto. Dirigerà le lezioni il Sig. Cavina Stefano 

istruttore cinofilo con sua assistente. Le ultime lezioni 
si svolgeranno al centro o cinofilo del Ronco. 

 
 

 
 



SIAMO A CAVALLO 

Il lavoro è finalizzato al miglioramento della 

concentrazione, a vincere le paure. Stimola ad un 
impegno costante nel tempo. Accrescere autostima. 

Abbattere barriere sociali. Dare responsabilità 
all’alunno e lo aiuta a migliorare le relazioni. Sono 

coinvolti tutti gli insegnanti di sostegno. Sarà 
coinvolta Erica Ricci responsabile del maneggio con il 

suo staff. Sarà coinvolta la CRI in quanto finanziatrice 
del progetto. 

 



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 un’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 favorisce 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 una sera (ore 18.00/20.00) e due pomeriggi (14 dicembre, 
18 gennaio) di apertura durante i quali l’Istituto accoglie studenti e genitori. I 

docenti, insieme ad alcuni alunni, presentano gli indirizzi e i progetti 
dell’Istituto, facendo visitare i locali e i laboratori. 

 



Partecipazione a laboratori pomeridiani 

 

Nei mesi di dicembre e gennaio è possibile prenotare una lezione di 
esercitazione pratica, di sala e di cucina, della durata di tre ore; la lezione 

sarà a numero chiuso e tenuta dai docenti di riferimento, per i soli studenti 
(genitori esclusi). Per prenotare è necessario telefonare direttamente al 

nostro istituto (centralino). 
 

Partecipazione all’evento “Il futuro @l lavoro” 

 

L’evento organizzato alla fiera di Forlì, ha come obiettivo principale quello di 
offrire agli alunni, attraverso appuntamenti informatici, formativi, 

laboratoriali, spazi espositivi, suggerimenti, stimoli e strumenti, utili alla 
costruzione del loro futuro scolastico, professionale. 

 
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. 
 

Accordo di rete PROGETTO PRATICAMENTE 
 

L’istituto ha aderito al progetto di interazione tra Ufficio Scolastico 
Territoriale, Istituti Comprensivi, Scuole Secondarie di I e II grado e CNOS-

Fap “Don Bosco” di Forlì, con il Patrocinio del Comune di Forlì. Il corso 
“Pratica-Mente” nasce nel 2011 come progetto di antidispersione per alunni 

14-16 anni. Gli obiettivi fondamentali del corso sono: 
• Antidispersione: evita l’abbandono scolastico raggiunta la licenza media 
• Orientamento: in uscita dalla scuola media e per il biennio di scuola 

superiore 
• Potenziamento competenze trasversali e professionali: per la transizione 

al mondo del lavoro 
• Diretta influenza in termini di agio sociale. 



 

L'INCLUSIONE 

 
 

 
INTEGRAZIONE E SOSTEGNO 

 
Particolare attenzione si pone all’integrazione degli alunni diversamente abili 

provvisti di certificazioni da parte delle AUSL. 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, un docente curricolare, un rappresentante dei genitori e 

un referente dell’AUSL. 

Funzione strumentale alunni diversamente abili: prof.ssa Magda Dugheria. 

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 AUSL. 

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. 

 

MISURE ORIENTATIVE E FORMATIVE A SOSTEGNO DELLA 
TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO DEI GIOVANI 

Il progetto, organizzato dall’Ente di formazione Techne di Forlì, prevede la 

definizione di un percorso personalizzato di orientamento strutturato in 
attività individualizzate per alunni certificati L.104/92. Al fine di realizzare il 

percorso formativo, l’operazione prevede una serie di interventi, quali 
colloqui, lezioni e stage,  ognuno avente un carico orario specifico.  

 
 

Di massima sono previste 115 ore annuali, di cui dalle 15 ore di orientamento 
individualizzato attraverso colloqui, 20 ore di lezione in piccolo gruppo e 80 

ore di stage in aziende/strutture del territorio individuate sulla base della 

personalizzazione del percorso.  
 

Il progetto si propone di: 

 

- Attivare percorsi individualizzati di orientamento; 

- Consolidare le autonomie personali e le abilità lavorative;  

- Realizzare uno stage 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 

 

Nel progetto Integrazione Alunni Stranieri per l’anno 2019/2020 sono previsti 
una serie di azioni e di interventi rivolti agli alunni non italofoni.  

 
ACCOGLIENZA 

 
-mappatura degli alunni stranieri delle classi prime 

 
-somministrazione di una prova per la valutazione della competenza italiano 

L2 al fine di individuare i livelli posseduti dagli alunni neo-iscritti individuati 
come N.A.I. (neo arrivati in Italia), ovvero coloro residenti a partire dal 2018 

e a tutti gli studenti sinofoni.  
 

-traduzione in cinese di comunicazioni rivolte alle famiglie degli alunni sinofoni 
iscritti alla classe prima. 

 

CORSO ITALIANO L2 

 

I consigli di classe del biennio segnalano gli/le alunni/e per: 

 

1° periodo valutativo 

 

-corso di alfabetizzazione Italiano L2 (livello A1 e livello A2) 
 

-intervento di affiancamento in classe con volontaria del Servizio Civile 

 

-richiesta del mediatore linguistico-culturale (per colloqui con la famiglia) 

 

2° periodo valutativo 

 

-corso di italiano L2 come lingua dello studio 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

 

● Alfabetizzazione degli alunni neo-arrivati in Italia e con gravi difficoltà 
d’espressione e comprensione della lingua italiana; 

 
● Potenziamento del livello di competenza comunicativa per gli allievi che, 

residenti in Italia da più tempo, interagiscono in modo sufficientemente 
adeguato in situazioni informali, ma necessitano di acquisire una 

maggiore padronanza linguistica, nonché un maggior controllo della 
lingua, in contesti prevalentemente formali. 

 
Sia nel caso di alfabetizzazione che in quello di potenziamento, l’attenzione è 

posta sulla lingua d’uso nei vari contesti comunicativi.  

 
 

 



ALUNNI STRANIERI CON PDP BES  

 

Per gli alunni neo-arrivati in Italia, con competenze linguistiche di livello zero, 
il consiglio di classe andrà a predisporre un Piano Didattico Personalizzato BES 

che sarà di natura transitoria e temporanea al fine di facilitare l’inserimento 
con misure di accompagnamento e di supporto nella quotidianità scolastica. 

 
Inoltre, per tutti gli alunni stranieri, in assenza di PdP BES, il DPR 394/99 

art.45 comma 4 fa esplicitamente riferimento alla possibilità di 
individualizzazione dei percorsi, adottando le strategie ritenute idonee per 

sostenere gli apprendimenti e valutarli.  
 

L’Istituto scolastico collabora con il C.P.I.A. si Forlì-Cesena mediante 
convenzioni apposite grazie alle quali gli alunni stranieri possono frequentare 

corsi di alfabetizzazione in orario pomeridiano. Presso il C.P.I.A. gli alunni non 
in possesso del diploma della scuola media di primo grado, possono sostenere 

gli esami per il rilascio del titolo.  

 
Referente progetto Integrazione Alunni stranieri: prof.ssa Magda Dugheria. 

 
 

Istruzione domiciliare 

 

Il progetto si propone come obiettivo quello di garantire il diritto di istruzione 
ed educazione agli alunni che si trovano nell’impossibilità di essere presenti a 

scuola per gravi motivi di salute. La scuola, inoltre, si impegna a supportare 
non solo a livello didattico, ma anche e soprattutto a livello morale gli alunni, 

così da mantenere vivo in loro lo stimolo all’apprendimento e l’interesse alla 
vita. Il progetto verrà attivato previa delibera del Consiglio di Classe. 



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 di GP-studio’s,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. 



I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

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. 
 

I PCTO permettono ai nostri studenti di svolgere una parte del loro percorso 
formativo presso un’Impresa/ Ente /Associazione esterni alla scuola; possono 

essere svolti anche in modalità di attività formativa simulata all’interno 
dell’Istituto ed anche all’estero. I percorsi sono modalità  che si affiancano 

alle attività curricolari con le quali condivide gli obiettivi formativi previsti. A 
tale scopo i PCTO devono essere: 
 

▪ coerenti con il percorso di studio professionale intrapreso dallo studente 

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

studente 

▪ costruiti per la valorizzazione dei saperi attraverso esperienze concrete in 

ambito professionale 

▪ verificati e valutati sia dal tutor aziendale che dal tutor scolastico e 

certificata dalla scuola. 
 

I PCTO 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 

dell’intera comunità scolastica (interna ed esterna) per divulgare e 
promuovere, attraverso i media, l’attività, l’identità distintiva e costitutiva 

dell’Istituto, cosicché i principali mezzi di comunicazione operanti sul territorio 
possano darne visibilità, destando interesse, attenzione, curiosità rafforzando 

al contempo la consapevolezza e il senso di appartenenza interno dei primi  
attori della comunità scolastica (docenti e studenti). In particolare, l’ufficio 

stampa, curata e coordinata dalla Prof.ssa Benedetta Neri, iscritta all’ordine 
dei Giornalisti, si occupa di mappare di tutti i mezzi di informazione 

potenzialmente interessati al nostro messaggio per poi definire, in 
collaborazione con la Dirigenza e l’ufficio Eventi/Manifestazioni/Concorsi il 

progetto di comunicazione che si intende perseguire, aggiornandolo 
periodicamente a seconda degli obiettivi raggiunti, in linea con un piano di 

lavoro organico. L’ufficio stampa si occuperà di instaurare rapporti con le 
testate giornalistiche locali ( cartacee e online), di definire e presentare i 

contenuti idonei ed attrattivi per gli interlocutori mediali, nella consapevolezza 

che un comunicato stampa, seguito da articoli su giornali, riviste e tv ha un 
costo minore e un impatto più incisivo rispetto alla pagina pubblicitaria, 

nonché un’autorevolezza e un appeal di persuasione maggiori. Inoltre, a 
seguito dell’evoluzione della strategia di comunicazione, massima attenzione 

è riservata non solo alla carta stampata, ai giornali, alle tv locali, ma anche al 
Social Networks, alle testate locali  e al sito web. 



PROGETTI: anno scolastico 2019/2020 

 

Per potenziare le competenze professionali sono attivati numerosi progetti in 

sinergia con il territorio. 

 

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 .  

Il corso di secondo livello esplora il mondo del vino e 

porta alla conoscenza della produzione italiana e 
straniera, con particolare attenzione allo stretto legame 

con il territorio. Si perfeziona la tecnica della 
degustazione. Il corso di secondo livello approfondisce gli 

argomenti di viticultura , enologia tecnica della 
degustazione e del servizio.  

 

VALORIZZAZIONE 

E PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO 

L’obiettivo di tale progetto è quello di progettare, 
selezionare ed elaborare le informazioni turisticheper 

progettare itinerari al fine di valorizzare le risorse del 
territorio. Essere in grado di trasformare le risorse 

ambientali, culturali, artistiche ed enogastronomiche di 
una località in prodotto turistico. Individuare le attrattive 

rilevanti di una destinazione per comporre un'offerta 
turistica significativa. I destinatari del progetto sono gli 

alunni della classe 5^B di accoglienza turistica. Si 
prevedono lezioni frontali con docenti di italiano, di 

alimentazione, ed accoglienza turistica, lavori di gruppo, 
presentazione degli itinerari in power point, ed 

elaborazione di brochure. L’ esposizione degli elaborati 

sarà effettuata anche in lingua inglese. Al termine del 
progetto si propone di realizzare un buffet con i prodotti 

tipici delle località oggetto di studio, con la partecipazione 
dei Sindaci ed Assessori che sono stati intervistati dagli 

alunni nello scorso anno scolastico.  

AZIENDE IN 

ISTITUTO E 

L'ISTITUTO IN 

AZIENDA. 

Incontri in Istituto o all’esterno con titolari di Aziende o 
consulenti per la conoscenza, valorizzazione e, 

degustazione delle eccellenze enogastronomiche 
dell’Emilia-Romagna e altre regioni. Alcuni incontri: Grana 

Padano, Confcooperative, Trainer Azienda Lavazza, 
Centrale del latte di Cesena, Associazione Apicultori 

Civitella, Consorzio olio Brisighello, Esperto distillati 
A.N.A.G. 

Tra gli obiettivi, migliorare la formazione degli allievi, 
ampliare e approfondire contenuti e conoscenze. 

Acquisire competenze, nel settore enologico e delle 



lavorazioni agro-alimentari, con particolare riferimento, a 

quelle artigianali, nella conoscenza, con la presenza 

contemporanea di docenti Itp.  

TRAMONTO 

DIVINO   

Ha come obiettivo quello di migliorare la formazione degli 
allievi, ampliare e approfondire contenuti e conoscenze, 

collaborando a queste attività esterne, aperte al pubblico, 
nel servizio delle eccellenze enogastronomiche dell’Emilia-

Romagna, venendo affiancati, oltre che da docenti 
tecnico-pratici, da sommelier professionisti abilitati, da 

sommelier dell’A.I.S. di Romagna, da produttori vinicoli e 

del settore agro-alimentare.  

A CASA DELLO 

CHEF 

Il progetto mira a migliorare la formazione degli allievi 

delle classi quinte, in uscita dalla scuola, con attività di 
orientamento, ampliando e approfondendo contenuti e 

conoscenze visitando ristoranti “stellati” e/o aziende 

ristorative, che mettono a disposizione degli allievi, per 
una lezione dimostrativa, ilprorpio personale di cucina, 

sala e sommellerie, guidati da rinomati chef stellati. Dopo 
una visita, anche alla cantina, verrà servita, una 

degustazione guidata, di preparazione tipiche e vini in 
abbinamento, con precisioni e puntualizzazioni tecniche e 

professionali, anche sul settore sala e accoglienza.  

MANI IMPASTA Il progetto mira ad ampliare l’offerta formativa 
professionale, rafforzare le abilità pratiche degli allievi per 

quanto riguarda il confezionamento dei diversi formati di 
pasta, ampliare le conoscenze sui formati di pasta tipici 

della regione Emilia-Romagna e regioni limitrofe. 
Costruire cooperazione tra ragazzi di diverse classi e 

sezioni, facendo imparare ai più piccoli a eseguire i 
compiti assegnati ed ai più grandi a gestire una o più 

persone subordinate. Creare una simul impresa 
autonoma, bottega-scuola e dare la possibilità al 

personale interno di acquistare la pasta confezionata 
surgelata. Ampliare le conoscenze degli allievi per quanto 

riguarda lo stoccaggio nella produzione di massa. 

CAFFETTERIA E 

LATTE ART 

Il programma del corso di latte art e caffetteria tocca una 
grande varietà di argomenti e di tematiche: per esempio, 

la latte art e le figure più importanti, ma anche le 
caratteristiche del latte e la sua montatura. Dopo avere 

dedicato uno sguardo alle differenze tra la figura del 

bartender, quella del barman e quella del barista, ci si 
concentra sulle caratteristiche del barista venditore e sulle 

attrezzature professionali e originali che vengono 
utilizzate in questo settore. Il programma prevede la 

tematica del cappuccino originale classico e italiano, come 
da brevetto, e quella relativa all'espresso perfetto con le 

relative caratteristiche organolettiche.  
Utilizzo corretto della macchina espresso: tecnologia e 

funzioni.  



L'espresso e il cappuccino perfetto.  

Tecniche di montatura del latte con diversi tipi di latte. 

Tecniche di decorazione del caffè e del cappuccino. 
Le 5 L: latte, lattiera, lancia, lavorazione e latte art. 

Meccaniche di versata, impugnatura e simmetria. 
Decorazione con il latte (latteart).  

Free pour.  
Decorazioni con il cioccolato (cioko art). 

Decorazione con il caffè (coffee painting).  
Prove pratiche di latte art sui disegni base: cuore, foglia, 

tulipano.  
Ricette caffetteria. Dodici ore privilegiando le classi terze. 

 
 

 
 

DALL’ORTO ALLA 

TAVOLA 

Progetto che mira ad approfondire la conoscenza e l’uso 
dei prodotti a km0 e ricercare la collaborazione con 

l’Istituto tecnico Agrario di Cesena al fine di concretizzare 
lo studio e l’acquisizione della stagionalità. 

CURARSI CON GLI 

ALIMENTI 

(CUCINA 

AYURVEDICA) 

Percorso volto agli studenti che intendono approfondire la 

possibilità di curarsi attraverso la conoscenza degli 
alimenti e dei loro principi attivi e di come influiscono sui 

processi dell’organismo. 

LA CUCINA 

GIAPPONESE 

Progetto rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte. 

VEGETARIANESI 

MO 

Progetto rivolto agli studenti che intendono approfondire 

l’alimentazione che non prevede il consumo di alimenti 

provenienti da animali (escluso latticini e uova). Brevi 
cenni anche sulla cucina vegana. 

ETICA DEGLI 

ALIMENTI 

Percorso sulla provenienza degli alimenti e la loro 
produzione. Sono previste un’uscita didattica mirata, 

visione di filmati, lezioni frontali e lettura trattati. 
Obiettivo principale è l’acquisizione della consapevolezza 

dell’importanza che riveste l’approvvigionamento delle 
derrate alimentari. 



LA CUCINA 

SOTTOVUOTO 

Progetto che vede la partecipazione di un esperto ed ha 
come obiettivo di far acquisire agli alunni gli strumenti 

necessari alla conservazione delle vivande o delle derrate 
alimentari, attraverso l’utilizzo della tecnica del 

sottovuoto e della bassa temperatura. Tale tecnica 
permette una conservazione più duratura nel tempo e 

quindi più idonea ad un’organizzazione aziendale di 
stampo più manageriale con conseguente riduzione dei 

costi sulla manodopera.  

AMERICAN 

BARTEDING 

SYSTEM 

Tale progetto mira a favorire l’apprendimento di tecniche 
professionali, anche grazie all’intervento di un Esperto che 

oltre a specifiche competenze, dispone di attrezzature 
specifiche. L’approccio laboratoriale, preceduto da una 

parte teorica, permetteranno un coinvolgimento totale 
degli Allievi. 

PROGETTO 

SEGUIMENTO 

ATTESTATO DI 

ALIMENTARISTA 

 Tale iniziativa è rivolto agli alunni delle classi terze di 
tutti e tre gli indirizzi (cucina, sala, accoglienza turistica). 

L’attestato di alimentarista, permette di avere idoneità 
alla manipolazione di bevande ed alimenti nelle 

esperienze lavorative al di fuori del contesto scolastico in 
particolare nell’esperienza di Alternanza di Scuola-lavoro. 

Tale documento è sempre più richiesto dalle aziende di 

ristorazione, alberghi, hotel e dalle organizzazioni che 
organizzano eventi gastronomici. 

LE PROTEINE 

VEGETALI NELLA 

CUCINA VEGANA 

E LE APPARENZE 

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi 2^A-4^A 
del corso per adulti del corso di enogastronomia cucina. 

L’approfondimento proposto si prefigge di ampliare le 
conoscenze acquisite sia nelle lezioni di enogastronomia 

cucina sia nelle lezioni di scienze degli alimenti 
relativamente alla cucina salutista e all’utilizzo di nuove 

tecnologie. Si propone un tipo di cucina più attenta alla 
nutrizione e alle diete alternative senza penalizzare gusto 

e estetica. 

LA CUCINA IN 

PUNTA DI DITA 

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi 2^A-4^A 
del corso per adulti del corso di enogastronomia cucina. 

L’approfondimento proposto si prefigge di ampliare kle 
conoscenze acquisite nelle lezioni di enogastronomia 

cucina. Le lezioni riguardano argomenti come i finger food 
salati e la pasticceria mignon dolce. 

CUCINARTE Progetto che mira a migliorare la formazione degli allievi, 
ampliare e approfondire contenuti e conoscenze 

collaborando ad attività, nel settore enogastronomico 
dell’Emilia-Romagna e territorio Nazionale, affiancati da 

Chef stellati e da docenti tecnico pratici. Acquisire, inoltre, 

competenze nel settore enologico, nella conoscenza e 
valorizzazione dei vini italiani, tenendo conto del bilancio 

aziendale.  



MACELLERIA: IL 

BOVINO ADULTO  

Progetto rivolto alle classi quinte cucina. L’obiettivo 
prefissato è quello di avvicinare gli allievi al mondo della 

macelleria e disosso delle carni. L’esperto interpellato 
cercherà di coinvolgere gli allievi nel capire e riconoscere i 

vari tagli e il corretto utilizzo in cucina.  

IMPASTI 

LIEVITATI DOLCI 

E SALATI, 

PIZZERIA E 

GELATERIA 

Progetto che prevede la presenza di un esperto della ditta 
“Dulca” di Rimini che svilupperà le tematiche della 

lavorazione della pizza, impasti lievitati dolci, salati e 
gelateria.  

MACELLERIA: IL 

MAIALE E I SUOI 

PRODOTTI  

Il progetto è rivolto alle classi quarte cucina. L’obiettivo 

prefissato è quello di avvicinare gli allievi al mondo della 
norcineria, disosso e lavorazione degli insaccati. L’esperto 

interpellato spiegherà come capire i vari tagli e le 
preparazioni derivati dalla lavorazione del maiale.  

MARMELLATE E 

CONSERVE 

Il progetto è rivolto alle classi quinte di cucina. L’obiettivo 

prefissato è quello di avvicinare gli allievi al complesso 
mondo dei prodotti conservati tramite la sterilizzazione, in 

questo caso conserve e marmellate.  

LE PATOLOGIE, 

CORRETTA 

NUTRIZIONE, 

MENU ADEGUATI 

Il progetto si prefigge di ampliare la conoscenza delle 

principali patologie (celiachia, diabete, malattie 
cardiovascolari ecc…) agli alunni delle classi quinte, con la 

presenza di un medico dell’associazione cesenate 
“assocuore” e di un nutrizionista. Il progetto poi verrà 

ampliato dagli alunni con la realizzazione di menù 

equilibrati e adeguati alle patologie trattate, sia a livello 
teorico sia a livello pratico. 

INTAGLI DI 

FRUTTA E 

VERDURA 

Il progetto si svilupperà nelle classi quinte di cucina in 
compresenza con un esperto che cercherà di approfondire 

la tematica degli intagli di frutta e verdura più utilizzati 
durante i buffet. 

UNA RICETTA PER 

LA SALUTE 

Obiettivo finale del progetto è l’approfondimento di temi e 
la rielaborazione pratica finalizzate alla prevenzione delle 

principali malattie alimentari e alla promozione di piatti e 

menù più equilibrati e salutari, nella salvaguardia del 
gusto e delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti 

impiegati. Destinatari del progetto sono gli studenti delle 
classi quinte ad indirizzo enogastronomia cucina.  



I LIEVITATI E I 

DOLCI DELLA 

TRADIZIONE 

Obiettivo di tale progetto è il potenziamento dell’attività 
pratica relativamente alla panificazione e pasticceria 

lievitata, produrre prodotti da forno salati e dolci delle 
tradizioni con vendita al personale scolastico ed aglin 

alunni stessi. 

RICERCA E 

SVILUPPO IN 

CUCINA 

L’obiettivo del progetto è quello di instaurare dei rapporti 
con le aziende agroalimentari del territorio (contatto 

esplorativo con l’azienda “Fumaiolo” che produce piadina, 
paste ripiene e sughi), effettuare un’attività di ricerca su 

nuovi abbinamenti enogastronomici e stimolare la ricerca 
di un percorso pluridisciplinare volto ad analizzare i 

diversi aspetti della somministrazione di pasti e bevande 

con particolare riferimento all’utilizzo dei prodotti di 
4^gamma (ready to cook). 

 

 

 

PROGETTI PON 

I PON sono Programmi Operativi Nazionali finanziati dalla Commissione 

Europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni 

dell’Unione Europea per colmare il divario tra quelle più avanzate e quelle in 

ritardo di sviluppo. I fondi investiti per tale scopo sono detti Fondi Strutturali 

e si dividono in due categorie: 

- FSE (Fondo Sociale Europeo) che favorisce le competenze per lo 

sviluppo, interviene su tutto ciò che concorre per sostenere l’occupazione 

mediante interventi sul capitale umano al fine di prevenire e combattere la 

disoccupazione con la creazione di figure professionali e di formatori. 

- FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) che favorisce gli ambienti 

di apprendimento, finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori della 

comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica. 

Fanno parte di questa categoria i fondi erogati per l’acquisto di materiale 

didattico, laboratori linguistici, musicali, multimediali ecc. 

 

Il nostro istituto è stato autorizzato e ha attivato i percorsi di cui agli avvisi 

sotto riportati: 

 

10862-FSE-

inclusione sociale e 

lotta al disagio 

Prima 

edizione 

n.9 moduli conclusi 

-io yoga, tu yoghi 

-campo trekking 

-corso di tedesco per l’accoglienza turistica 

-corso di russo per l’accoglienza turistica 

-incontrare l’istituto Artusi di Forlimopopoli 

-pasticceria: viaggio tra arte letteraria-

cinematografica e arte culinaria 

-coffee break 

-latte art 



-cultura e arte dell’espresso 

2165 del 

24/02/2017-FSE-

percorsi per adulti e 

giovani adulti 

Prima 

edizione 

n.5 moduli 

 

 

-laboratorio avviamento alla cucina  

-informatica di base 

2165 del 

13/03/2017-FSE-

orientamento 

formativo e ri-

orientamento 

Prima 

edizione 

n.4 moduli 

-Professione educatore 

-sarò…che, maitrè o receptionist? 

-a scuola con fido (da attuare) 

-cake design (in attuazione) 

3781 del 

05/04/2017-FSE-

Potenziamento dei 

percorsi di alternanza 

scuola-lavoro 

Prima 

edizione 

n.2 moduli 

-alternanza di filiera 

-alternanza transnazionale (in attuazione) 

4427 del 

02/05/2017-FSE-

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, 

paesaggistico 

Prima 

edizione 

n.5 moduli 

-il patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico nell’opera dantesca (da 

attuare) 

-Pellegrino Artusi e Valfredo Carducci a 

Forlimpopoli: i tesori nascosti negli archivi e 

nelle biblioteche del territorio (in attuazione) 

-forlimpopoli romana e i convivia 

-la scuola a regola d’arte 

-P.A.A.F. 

1953 del 

21/02/2017-FSE-

Competenze di base 

Prima 

edizione 

n.6 moduli 

-lingua inglese prima edizione 

-lingua inglese seconda edizione 

la matematica nel mondo turistico-ristorativo 

-il sentiero digitale delle scienze (in 

attuazione) 

alfabetizzazione L2 (in attuazione) 

-ricette dal mondo (da attuare) 

 

E’ stato approvato ed autorizzato il progetto Pon-Avviso4396 del 09/03/2018-

FSE-Competenze di base-2^edizione che dovrà essere concluso entro 

il 30/09/2021. 

La proposta progettuale “La cultura linguistica è servita!” persegue come 

azione specifica il rafforzamento e il consolidamento delle competenze di base 

con particolare attenzione per le competenze degli assi dei linguaggi (italiano 

e lingue straniere). Il miglioramento dei livelli minimi di competenza, in 

termini di conoscenze e abilità, permetterà agli alunni di proseguire l’iter 

scolastico con più strumenti e con maggior probabilità di successo formativo 

contrastando la possibilità di dispersione scolastica.  



Gli interventi proposti per le lingue straniere (inglese e francese) tengono 

conto delle linee guida per gli istituti professionali e secondo le quali lo 

studente, a conclusione dell’obbligo di istruzione, deve aver acquisito le 

competenze necessarie per l’utilizzo della lingua straniera e per la produzione 

di testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. Obiettivi 

questi ultimi, del livello B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue). Particolare attenzione è data alle richieste provenienti dal 

territorio di riferimento alle competenze linguistiche spendibili nel settore 

turistico, la lingua tedesca, andando a implementare l’articolazione 

dell’Accoglienza turistica con una terza lingua. 

 

L’Istituto ha inoltrato candidatura relativamente agli avvisi: 

 

-395 del 09/03/2018-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio-2^ edizione 

-10028 del 20 /04/2018.FSE-Percorsi per adulti e giovani adulti-2^ edizione. 

 
BREVE DESCRIZIONE 

- Pon Inclusione sociale e lotta al disagio: il progetto ha come 
obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di 

svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su 

gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a 

maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti del 
territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. È 

pertanto strategico che le scuole si aprano oltre i tempi classici della 
didattica agli alunni e alle loro famiglie, per essere vissuti dai ragazzi e 

dal quartiere il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, 
diventando spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e 

con elevato tasso di dispersione scolastica. Attraverso musica, arte e 
teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei 

percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al 
curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare 

l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento 
innovativi. La proposta progettuale 'Due ore in più, ci sono anch'io!!!' 

persegue come obiettivo specifico la riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa nel percorso 

d'istruzione secondaria superiore. Gli interventi formativi, nei quali si 

articola la proposta, tengono conto sia della specificità che della 
eterogeneità dei destinatari (alunni e famiglie) secondo un'ottica di 

valorizzazione della motivazione, delle potenzialità, delle competenze 
degli alunni e del legame sinergico tra scuola e famiglia per il 

conseguimento del successo formativo dei ragazzi. Le azioni formative, 
finalizzate a rendere gli alunni protagonisti del proprio apprendimento, 

consapevoli della propria crescita individuale e propositivi rispetto al 
percorso scolastico intrapreso, permettono di creare un dialogo 

educativo proficuo tra docente-alunno favorendo contesti accoglienti ed 
inclusivi. Nello specifico mirano ad individuare nuovi canali mediatori 

svolgendo, attraverso di essi, azioni di prevenzione contro ogni forma di 



dipendenza, discriminazione sociale; azioni di promozione di stili di vita 

salutari e sostenibili ed, infine, azioni di rinforzo e consolidamento delle 

competenze professionali -learning by doing-. I moduli d’intervento 
previsti sono indirizzati al potenziamento delle competenze di base, al 

potenziamento della lingua straniera, all’educazione motoria e alle 
famiglie.  

- Pon Alternanza Scuola/Lavoro: il progetto intende potenziare i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi 

rivolti a studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole 
secondarie di secondo grado. Sono previste tre tipologie di intervento:  

(a) progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera;  
    (b) progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese;  

    (c) percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito 
interregionale o all’estero  

- Pon Competenze di base: il progetto persegue come azione specifica 
il rafforzamento e il consolidamento delle competenze di base ed è 

rivolto agli alunni del primo biennio, percorso con il quale assolvono 

l’obbligo scolastico previsto. Il miglioramento dei livelli minimi di 
competenza, in termini di conoscenze e abilità, permetterà agli alunni di 

proseguire l’iter scolastico con una cassetta degli attrezzi più robusta e 
con maggiori probabilità di successo formativo contrastando possibilità 

di dispersione scolastica. Le discipline coinvolte, afferenti all’area di 
istruzione generale (Italiano, Matematica, Lingua straniera –inglese–), 

verranno contestualizzate sulla base della specificità di uno degli 
indirizzi di studio dell’Istituto, quello orientato ai servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Gli interventi proposti per la 
lingua inglese tengono conto delle Linee guida per gli istituti 

professionali. Essendo previsto nel triennio il conseguimento di un livello 

    superiore, il B2, un'azione di rinforzo sulla lingua inglese diviene 

funzionale all'interno dell'interno percorso quinquennale, con particolare 
attenzione alle basi linguistiche di partenza e al nuovo Esame di Stato, a 

partire dal 2018/2019 che introdurrà la prova INVALSI per italiano, 

matematica e inglese (sia nel professionale che nel liceo). Oltre al piano 
di accoglienza per alunni stranieri, grazie ad un modulo del progetto si 

potenzia l'alfabetizzazione di base L2 supportando gli studenti 
nell'interiorizzazione della lingua e della cultura italiana, nella 

metodologia di studio e, con interventi mirati, nell'ampliamento del 
lessico specifico dell'indirizzo di studi. Le differenze linguistiche sono 

però da intendersi come risorsa e portatrici di ricchezza all'interno di 
una comunità scolastica; in quest'ottica è previsto un laboratorio di 

inclusione linguistico-culturale che permetterà agli alunni portatori di 
una cultura Altra di far conoscere la cucina di origine e di famiglia 

all'intera comunità mediante la creazione di un blog/bacheca digitale.  
- Pon Orientamento: interventi formativi per l'orientamento La 

proposta progettuale persegue azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi intrascolastici (scelta dell'indirizzo 

professionale triennale nell'obbligo formativo), universitari e lavorativi. I 

moduli avanzanti si rivolgono a destinatari specifici comprendendo sia 
alunni del biennio, per la scelta dell'indirizzo di studi, sia alunni del 

triennio per la scelta del percorso universitario e/o professionale nel 



mondo del lavoro. Le attività verranno proposte secondo un'ottica 

laboratoriale e di promozione della didattica attiva, favorendo la 

costruzione di contesti inclusivi e di ambienti di apprendimento per 
competenze. Oltre ad una riflessione sulle modalità didattiche 

maggiormente appropriate, non saranno trascurate le competenze 
sociali relative al lavoro in gruppo e lo spirito di iniziativa degli alunni 

alla ricerca/scoperta di un proprio approccio/stile personale e 
professionale. G li interventi formativi, nei quali si articola la proposta 

mirano, infatti, ad una valorizzazione delle potenzialità dei ragazzi, allo 
sviluppo delle competenze trasversali necessarie per il futuro insite in 

un percorso di crescita e di educazione alle scelte. Le attività di 
orientamento prevedono raccordi con il curricolo dell'indirizzo di studi 

intrapreso: 

#per gli alunni del professionale alberghiero sono previsti n. 2 

interventi formativi per la scelta del settore/indirizzo di studi nel 
triennio a scelta fra cucina – sala - accoglienza turistica e 

preparatorio per l'alternanza scuola/lavoro; per ampliare e 

consolidare le competenze operative nel settore pasticceria per il 
successivo orientamento nel mondo del lavoro. 

#per gli alunni del liceo delle scienze umane sono previsti n. 2 
interventi formativi di introduzione alle competenze necessarie alla 

professione Educatore rispetto ad una pluralità di contesti lavorativi 
(sociale, sanitario, educativo, carcerario, ecc.) e di approfondimento 

del rapporto uomo-animale in campo educativo (Pet Education). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra valutazione degli insegnanti e valutazione 
delle competenze, nell’attuale sistema italiano, le due valutazioni, pur 

condividendo il medesimo riferimento (le prestazioni degli studenti), ne 
costituiscono due rappresentazioni diverse, che hanno anche finalità 

differenti.  



La valutazione degli insegnanti è, infatti, finalizzata soprattutto alla 

certificazione, mentre la valutazione degli insegnamenti è legata 

principalmente alla progressione della carriera scolastica sulla base di 
decisioni periodiche, all’attribuzione di voti numerici per insegnamento e 

all’attribuzione di crediti numerici annuali che contribuiscono al punteggio 
finale del diploma. Tenuto conto del quadro normativo vigente (D.P.R. 122/09 

per la parte ancora applicabile e D.L. 62/2017 soprattutto per gli Esami di 
Stato), restano ferme le attuali norme in merito alla valutazione disciplinare. 

Pertanto, ciascun docente, sulla base delle evidenze raccolte, formulerà 
valutazioni che saranno registrate sul proprio registro personale elettronico. 

Sulla base di tali valutazioni il docente formulerà le proposte motivate di voto 
da sottoporre all’approvazione del consiglio di classe in occasione degli 

scrutini intermedi e finali.  
La valutazione per competenze, invece, non potrà essere ricondotta ad una 

sola disciplina e richiederà una valutazione collegiale del consiglio di classe 
che potrà essere documentata sul progetto formativo individuale (P.F.I.). 

 

 



DEBITI FORMATIVI 

 

Per le classi 2^, 3^ e 4^ 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 nel mese di settembre 
del superamento del debito. 

 
Recupero carenze del primo periodo valutativo 

 
Per quanto riguarda le carenze evidenziate al termine del primo quadrimestre  

si prevedono le seguenti possibilità di azione: 

 periodo di rallentamento didattico (1/2 settimane) 

 consulenza e assistenza nello studio individuale (aiuto allo studio) 

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.). Da quest’anno si darà più peso al percorso di studi: il credito maturato 

nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100. Per chi sostiene l’Esame 

quest’anno il credito già maturato per il terzo anno, sarà convertito in base 
alle nuove tabelle. 



 

Tabella credito scolastico  

 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

III anno  

Fasce di credito 

IV anni 

Fasce di credito V 

anno 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Tabella per i candidati che sostengono l’esame nell’anno scolastico 

2019/2020: tabella di conversione del credito conseguito nel IV anno 
 

Somma crediti conseguiti per il III e 

per il III anno 

Nuovo credito attribuito per il III anno 

(totale) 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



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. 

 
Nel mese di marzo, per quest’anno scolastico, le prove invalsi verranno 

sottoposte anche alle classi quinte; oltre ad italiano e matematica, ci sarà 
anche la prova di inglese. 

 

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 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 e delle prove 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 i 
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. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2019/2020 

 

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; 

 PCTO 

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 2019/2020: 
 

 

   Nuove metodologie didattiche: Formazione Registro elettronico 

ArgoScuolaNext 

 

        Informatica (corsi ECDL e approfondimenti specifici) 

 

revisione istituti professionali: è programmato un corso      
organizzato dall’URS Emilia-Romagna (29/11, 12/12, 21/02) 

 
Lingua inglese: 

-Corso di Inglese di livello A2 organizzato dal     nostro Istituto con la 
collaborazione di British Schools Group (sede di Rimini).  

            

-Corso di Inglese di livello B1 organizzato dal nostro Istituto con        la 
collaborazione di British Schools Group (sede di Rimini).  

 

 -Corso di Inglese di livello B2 organizzato dal nostro Istituto con        la 

collaborazione di British Schools Group (sede di Rimini).  
 

Didattica per competenze: è programmato un corso con il Prof.    

Zecchi (2/12, 16/12, 16/01, 27/01). 


