
Piano Triennale
Offerta Formativa

"E.RUFFINI - D.AICARDI"

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "E.RUFFINI - D.AICARDI" 

è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 07/03/2019 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 12077/C23 del 25/10/2018 ed è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 12/03/2019 con delibera n. 115 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 2019/2020  

Periodo di riferimento: 
2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
"E.RUFFINI - D.AICARDI"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Alternanza Scuola lavoro3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
"E.RUFFINI - D.AICARDI"

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"E.RUFFINI - D.AICARDI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'I.I.S. Ruffini-Aicardi è un Istituto di Istruzione Superiore articolato in tre indirizzi di 
studio per il percorso di istruzione professionale e uno (Istituto tecnico per il settore 
economico, indirizzo turismo) per il percorso di istruzione tecnica, in linea con le 
richieste del territorio e del mondo del lavoro. Tutti gli indirizzi sono di durata 
quinquennale e finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di 
secondo grado che danno accesso agli istituti tecnici superiori, alle università e alle 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti (l'indirizzo 
per i servizi commerciali si è esaurito nell'a. s. 2018-2019):

a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane

b) Enogastronomia e ospitalità alberghiera

c) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Per la specificità dei corsi di studio, il bacino di utenza dell'istituto è molto ampio e si 
estende su tutta la provincia imperiese. Il contesto socio-economico e culturale di 
provenienza degli studenti, non omogeneo, è tuttavia complessivamente medio-basso 
e l'incidenza di alunni con cittadinanza non italiana è piuttosto rilevante ma a livello 
percentuale rientra nei parametri normativi. Questi aspetti del contesto in cui la 
scuola opera rappresentano un'opportunità e una risorsa formativa per tutti nella 
misura in cui consentono di promuovere un'educazione interculturale che valorizzi le 
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diversità e consolidi una mentalità aperta fondata sul rispetto dell'altro. Per questo 
motivo l'Istituto si pone come luogo di incontro e confronto per studenti e famiglie ed 
è impegnato da tempo con specifiche progettualità nell'ambito dell'integrazione e 
dell'inclusione. 

Vincoli

Il contesto familiare e sociale degli alunni, nel complesso non particolarmente 

stimolante, determina minori opportunità di tutela e supporto culturale in ambito 

familiare, cosicché la scuola si configura spesso come unica e fondamentale agenzia 

educativa e formativa.

La provenienza degli studenti della scuola da un ampio e frammentato bacino 
territoriale determina inoltre un più faticoso senso di appartenenza e relazioni sociali 
limitate.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è collocata ad Arma di Taggia per quanto riguarda la sede di dirigenza ma 
presenta altri indirizzi collocati in Sanremo, cittadina con caratteristiche socio-
economico culturali simili. La zona ha una prevalenza economica legata al terziario 
con particolare propensione per le attività turistiche e commerciali, che purtroppo 
negli ultimi anni hanno subito profondi mutamenti e ricollocazioni con ripercussioni 
sia sulle famiglie sia sulla scuola. Una risposta significativa al calo di unità produttive 
in tali settori viene dall'imprenditoria femminile (le imprese in rosa incidono nel 
complesso imprenditoriale per circa il 25%), giovanile (10,1%) e di origine straniera 
(14,1%) e dall'incremento dell'associazionismo e dal volontariato sociale. La scuola 
non manca di intrecciare positivi rapporti con imprese e agenzie del territorio per 
sviluppare progetti in rete rivolti all'orientamento e all'integrazione. L'Ente Locale di 
riferimento è la Provincia di Imperia che, stretta nel vincolo del patto di stabilità, non 
provvede più quasi in alcun modo ad interventi migliorativi, limitandosi agli interventi 
di sola summa urgenza riferita alla sicurezza degli edifici e degli addetti. 
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Vincoli

La collocazione dei vari indirizzi dell'istituto su più plessi rende complicato un 
intervento mirato alla organicità e unicità condivisa dei percorsi messi in atto.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il vantaggio dell'istituzione scolastica articolata in piu' indirizzi ha reso possibile una 
buona disponibilità economica che permette un alto livello degli investimenti.

Vincoli

La struttura degli edifici scolastici è profondamente diversificata e gli stessi sono 
distribuiti su un vasto territorio con difficoltà di collegamento tra le varie sedi. La 
struttura ha cominciato a investire solo negli ultimi anni sull'introduzione delle nuove 
tecnologie, ma si dimostra ancora arretrata dal punto di vista dell'innovazione 
didattica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "E.RUFFINI - D.AICARDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice IMIS00400L

Indirizzo
VIA LUNGOMARE, 141 TAGGIA-ARMA 18018 
TAGGIA

Telefono 0184461082

Email IMIS00400L@istruzione.it

Pec imis00400l@pec.istruzione.it
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 "D. AICARDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

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

Codice IMRA00401L

Indirizzo
STRADA MACCAGNAN 37 SAN REMO 18038 
SANREMO

Edifici

Strada MACCAGNAN 37 - 18038 SANREMO 
IM

•

Corso CAVALLOTTI 92 - 18038 SANREMO 
IM

•

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 302

 "E.RUFFINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice IMRH00401R

Indirizzo
VIA LUNGOMARE N.141 TAGGIA-ARMA 18018 
TAGGIA

Via Lungomare 141 - 18018 TAGGIA IM•Edifici
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Via S. FRANCESCO 0 - 18018 TAGGIA IM•

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 516

 ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice IMTN00402T

Indirizzo
CORSO CAVALLOTTI, 92 SANREMO 18038 
SANREMO

Edifici
Corso CAVALLOTTI 92 - 18038 SANREMO 
IM

•

Indirizzi di Studio TURISMO•

Totale Alunni 213

 SAN REMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice IMVC01000D

Indirizzo STRADA MACCAGNAN 37 - 18038 SANREMO
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Edifici
Strada MACCAGNAN 37 - 18038 SANREMO 
IM

•

Approfondimento

L'I.I.S. Ruffini-Aicardi nasce nel 2009 dall'accorpamento di due istituti di 
tradizione nel territorio:

l'Istituto Agrario Aicardi attivo in Sanremo dal 1965: scuola che gode da 
sempre di personalità giuridica e che si presenta di particolare 
complessità gestionale, anche perché dotata di un convitto e di 
un'azienda agraria.

•

l'Istituto Alberghiero Ruffini di Arma di Taggia, nato nel 1980 come 
succursale della scuola alberghiera di Alassio, è diventato istituto 
autonomo nel 1987.

•

Dal 2011 è attivo l'Istituto Tecnico per il Turismo, con sede a Sanremo, che 
offre una preparazione specifica nel settore delle imprese turistiche e 
competenze generali per la valorizzazione turistica del territorio e del suo 
patrimonio artistico-culturale. Nello stesso plesso sanremese nel 2016 è stato 
attivato l'indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari che si caratterizza 
per competenze e specificità adeguate alle esigenze socio-sanitarie e 
assistenziali di persone e comunità e si qualifica per la promozione alla salute 
e al benessere sociale e psicologico. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Informatica 2
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Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Scuolabus

 

Approfondimento

Per ciò che concerne attrezzature e strutture occorre tenere presente che:

settore alberghiero: i laboratori sia di cucina sia di sala e di ricevimento (aula 
informatica) sono sottostimati rispetto alle esigenze. Penalizzante risulta inoltre 
la complessa articolazione della scuola, le cui classi sono distribuite in quattro 
plessi non vicini tra di loro. Pertanto, oltre a procedere con la richiesta di una 
sede idonea e possibilmente unitaria, si rende necessaria la programmazione di 
investimenti sia per la realizzazione di laboratori adeguati al numero di studenti 
frequentanti sia per l'adeguamento della dotazione tecnologica agli standard 
attuali e l'installazione di ulteriori elementi per la didattica digitale, attraverso la 
partecipazione a concorsi per il reperimento di fondi.

•

settore agrario: risulta necessaria la messa a norma del Laboratorio di Chimica, 
l’allestimento di una sala polifunzionale dotata di attrezzature per la 
trasformazione dei prodotti agricoli (per esempio un microbirrificio, un piccolo 
molino per l'estrazione dell'olio di oliva, l’acquisto di una cippatrice/bio-
trituratore per la produzione di compost in azienda), il rinnovo dell’Aula di 
Informatica e l’acquisto di software per progettazione di giardini e impianti 
d'irrigazione, cartografia, GIS con adeguato hardware.

•

settore commerciale, servizi socio-sanitari e tecnico turistico: in linea 
generale, le dotazioni informatiche sono da rinnovare, potenziando anche la 
qualità di connessione al web; in particolare, sono da installare software 
applicativi relativi alla gestione amministrativa alberghiera e di agenzia, 

•
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simulatori del check-in e del servizio di biglietteria e di prenotazioni, nonché 
software per l'apprendimento delle lingue straniere e per la consultazione 
cartografica, fruibili anche attraverso device portabili come i tablet; ovviamente 
le dotazioni informatiche hardware dovranno essere parimenti adeguate per 
consentire l'impiego di tali software.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

134
69

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il presente Piano si attua, in ottemperanza della legge 107: “per affermare il ruolo 
centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e 
le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il 
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (L. 107/2015, art. 1, c.1).

 

Il piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo www.ruffiniaicardi.it.

 

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

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici che risulta 
attualmente superiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di corso e per la 
maggior parte degli indirizzi di studio.
Traguardi
Allinearsi ai valori medi nazionali nella quota di studenti sospesi in giudizio per 
debiti scolastici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati ottenuti nelle prove standardizzate di italiano e matematica. Il 
punteggio, soprattutto in matematica, della scuola risulta inferiore a quello delle 
scuole di macro-area (Nord-ovest).
Traguardi
Ridurre l'incidenza numerica degli studenti con bassi livelli (1 e 2) di apprendimento, 
allineandosi ai livelli raggiunti nelle scuole di macro-area (Nord-ovest).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare e aggiornare (anche ai sensi delle nuove raccomandazioni del Consiglio 
dell'UE del 2018) le competenze chiave per l'apprendimento permanente degli 
studenti.
Traguardi
Superare le criticità evidenziate nel RAV in relazione alle competenze sociali e 
civiche, l'autonomia nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione 
dell'apprendimento degli studenti e attestarsi su livelli positivi.

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

L'Istituto intende coinvolgere gli alunni, i genitori, gli enti esterni e le realtà 
territoriali nell'attuazione di un concreto progetto di scuola orientato verso:

Una formazione di livello elevato in grado di promuovere, attraverso una 
pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze 
significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei 
propri studenti, con attenzione alle innovazioni della didattica 
laboratoriale e ai nuovi stili di apprendimento.

•

Un'inclusione che valorizzi le differenze e favorisca l’incontro tra le 
differenti culture e realtà sociali del territorio, che elabori iniziative a 
favore degli alunni in situazione di disagio, che realizzi momenti di 
apprendimento finalizzati all’integrazione tra linguaggi diversi, per 
ricondurre a unitarietà il sapere.

•

Un'etica della responsabilità che potenzi la capacità di operare delle 
scelte, di progettare, di assumere impegni, di autovalutazione.

•

A tal fine la comunità scolastica intende quindi:

1. Offrire agli studenti una buona cultura di base corredata da competenze 
professionali che consentano loro, alla fine del percorso quinquennale, di 
inserirsi con facilità nel mondo del lavoro, di accedere all’università o a 
percorsi di istruzione superiore.

2. Curare la formazione della persona, promuovendo l’attitudine al confronto 
dialettico e democratico, al rispetto di opinioni e prospettive diverse, allo 
spirito critico, alle relazioni sociali, sviluppando il senso di cittadinanza e
 responsabilità, la prospettiva di sostenibilità e l’apertura alla multiculturalità.

3. Promuovere un’offerta formativa innovativa in grado di rispondere alla 
molteplicità e all’eterogeneità dei bisogni degli studenti e di sviluppare le 
competenze cognitive, sociali e personali volte a risolvere problemi, a gestire 
in autonomia situazioni complesse e dinamiche, a comunicare e collaborare 
per il miglioramento dei risultati ottenuti.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ha avviato negli ultimi anni i processi di costruzione dei curricoli 
verticali e orizzontali caratterizzanti l'identità dell'Istituto, cercando di 
mantenere il più possibile unitario il processo educativo-didattico, se pur 
nelle necessarie e opportune diversità, dovute alla differenza dei rispettivi 
indirizzi istituzionali.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 
rispondano ai principi che hanno sostenuto la riforma degli istituti tecnici 
e professionali e ai profili di competenza intesi non come punto di arrivo 
per gli studenti migliori, bensì come livelli che istituzionalmente 
dovrebbero essere conseguiti da ciascuno studente nell'esercizio del 
diritto-dovere all'istruzione, nel rispetto dei principi di inclusione e 
integrazione sia degli studenti diversamente abili sia di quelli DSA e BES. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola intende rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione 
d'Istituto intesi non solo come mero adempimento in base alla 
normativa vigente (Invalsi‚ RAV‚ valutazione esterna) ma anche e 
soprattutto come strumenti preziosi di riflessione sulle proprie pratiche 
educativo-didattiche, sull'efficacia ed efficienza dell'area organizzativa e 
sulle scelte di ampliamento dell'offerta formativa.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorre 
continuare a dotare la scuola di quanto necessita per lo sviluppo digitale, 
in particolare il potenziamento delle connessioni internet e delle reti, 
l'attenzione alla disponibilità di computer e Lim e alla didattica 
laboratoriale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative DEBATE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"D. AICARDI" IMRA00401L

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
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- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN REMO IMVC01000D

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"E.RUFFINI" IMRH00401R

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

Competenze specifiche:

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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

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

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO IMTN00402T

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

A. 
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di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"D. AICARDI" IMRA00401L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

COPIA DI QO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

4 4 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 5 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 4 5 6

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 2 3 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 3

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE

0 0 0 5 6

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"D. AICARDI" IMRA00401L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

COPIA DI QO SERVIZI SOCIO-SANITARI 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TRATTAMENTO TESTI 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

2 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 1 1 0 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 2 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"D. AICARDI" IMRA00401L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"D. AICARDI" IMRA00401L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

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

QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 5 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"E.RUFFINI" IMRH00401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE 2017
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA E FISICA 4 0 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI E PRINCIPI DI 
CHIMICA

0 3 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 0 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"E.RUFFINI" IMRH00401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

COPIA DI QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 9 5 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 3 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 3 3 3

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"E.RUFFINI" IMRH00401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

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

COPIA DI QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 2017

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 9 5 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 3 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 3 3 3

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"E.RUFFINI" IMRH00401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

2 3 0 0 0

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"E.RUFFINI - D.AICARDI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

VENDITA

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO IMTN00402T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 DALL'ASL AL PCTO

Descrizione:

La nostra scuola ha da tempo reso sistematico il rapporto con il mondo dell'imprenditoria 

e del lavoro, estendendo progressivamente le opportunità di contatto con gli operatori 

del settore. La programmazione delle attività di stage e di simulazione d’impresa è uno 

dei punti di forza dell'Istituto per tutti gli indirizzi di studio.
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La legge di bilancio 2019 ha apportato sostanziali modifiche ai percorsi di alternanza 

scuola lavoro, ribattezzati PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento. Secondo le nuove disposizioni, che riducono le risorse finanziarie 

destinate allo scopo, le ore passano da un minimo di 400 negli istituti tecnici e 

professionali a un minimo di 210 nei professionali e di 150 nei tecnici. Nei giorni in cui il 

presente piano era in lavorazione si aspettavano chiarimenti dal ministero sulle modalità 

applicative dei nuovi percorsi e sul quadro di competenze attese.

L’alternanza, già praticata in tutti i settori della nostra scuola (alberghiero, agrario, 

commerciale, turistico) prima delle disposizioni contenute nella legge 107/2015, ha 

coinvolto ad oggi le classi terze, quarte e quinte per un totale di almeno 400 ore così 

suddivise: per l’alberghiero nelle articolazioni enogastronomia e sala e vendita il 40% del 

monte ore complessivo è stato dedicato alla formazione in aula (incontri con esperti e 

attività propedeutiche) e in azienda (visite in aziende e altre realtà produttive del 

territorio), il 50 % alla formazione in contesto lavorativo (metà interno e metà esterno), il 

restante 10% all'audit e al projectwork; per l’articolazione accoglienza turistica il 20% del 

monte ore è stato dedicato al potenziamento linguistico, il 25% all'area 

professionalizzante (esperti, visite aziendali, conoscenza del territorio, ecc.), il 55% al 

tirocinio. Per l’agraria il monte ore è stato suddiviso in un 40% da svolgere nella classe 

terza, altrettanto nella classe quarta, e il restante 20% nella classe quinta. Nell'indirizzo 

tecnico turistico le ore sono state previste in quota più rilevante nel terzo e quarto anno, 

la cui suddivisione è in parte condizionata dalle possibilità di partecipazione a eventi e 

manifestazioni programmati nel territorio o in altre località, attraverso accordi e 

specifiche convenzioni; un'altra parte del monte ore è stata sviluppata con tirocini presso 

imprese turistiche (anche nei mesi in cui è sospesa l'attività didattica), con visite aziendali 

e per la conoscenza del territorio. Il monte ore completo del socio-sanitario si è svolto 

attraverso tirocini presso imprese pubbliche e private specifiche del settore.

Nella scelta dei partner aziendali sono selezionate aziende con alti livelli di qualità e in 

grado di partecipare al percorso formativo professionale degli allievi. È data priorità ad 

aziende gestite da ex allievi del nostro Istituto o in cui questi ricoprano incarichi di 

responsabilità. Nei percorsi si è fatto ricorso anche alla modalità dell’impresa formativa 
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simulata, in particolare con attività di apertura al territorio diversificate a seconda dei 

settori considerati. Per quanto riguarda i tempi, l’alternanza si svolge in base alle 

disponibilità della scuola e degli enti partner, durante tutto l’anno solare.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

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

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è attuata dai 
docenti del consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte 
dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso di 
alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente e incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del 
corso di studi.

 STAGE LINGUISTICO IN ALTERNANZA

Descrizione:

Lo stage linguistico lavorativo offre agli studenti un percorso formativo focalizzato 

sull'importanza dell'apprendimento della lingua inglese e sull'acquisizione di competenze 

spendibili in un mercato sempre più internazionale. La settimana di stage (7 giorni) 

avviene in periodo scolastico in una destinazione all'estero che varia di anno in anno. Lo 

stage prevede lezioni di inglese al mattino e tirocinio part-time di 4/5 ore al pomeriggio 

presso strutture turistico-alberghiere della località estera. Destinatari: classi terze e 

quarte d

Lo stage linguistico lavorativo offre agli studenti un percorso formativo focalizzato 
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sull'importanza dell'apprendimento della lingua inglese e sull'acquisizione di 

competenze spendibili in un mercato sempre più internazionale. La settimana di 

stage (7 giorni) avviene in periodo scolastico in una destinazione all'estero che 

varia di anno in anno. Lo stage prevede lezioni di inglese al mattino e tirocinio 

part-time di 4/5 ore al pomeriggio presso strutture turistico-alberghiere della 

località estera.

 

Destinatari: classi terze e quarte dell'Istituto.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCUOLA IMPRESA ORTO-BIO

Descrizione:

Il progetto che riproduce tutte le attività che si svolgono normalmente in un'azienda 

orticola biologica e biodinamica, ha una propria contabilità e un proprio bilancio. L'attività 

scolastica diventa attività di lavoro vera e propria in quanto si coltiva, si produce e si 

vende secondo le norme previste dalla legge per le coltivazioni biologiche e per la 

commercializzazione dei prodotti. Gli utili sono reinvestiti nell'attività d'impresa. 

Destinatari: classe III dell'indirizzo agricoltura e sviluppo rurale.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Personale docente e dell'azienda agraria d'Istituto, imprenditori agricoli di zona•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro (40-50 ore di attività pratiche)

 SCUOLA IMPRESA SPAZI VERDI

Descrizione:

Impresa simulata per realizzazione e la manutenzione di spazi verdi sul territorio 

dell'Istituto e su aree esterne private e pubbliche.

Il progetto si svolge in orario curricolare ed extracurricolare durante tutto l'anno 

scolastico, in piccoli gruppi  a rotazione di 4-8 studenti seguiti dal personale docente e  

dell'azienda.

Destinatari: allievi delle classi III, IV e V dell'indirizzo agricoltura e sviluppo rurale. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici (Comune di Sanremo, Taggia, Santo Stefano, Riva Ligure, Provincia di 
Imperia) e privati

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle ore di alternanza e dello svolgimento di compiti di realtà assegnati nei 
rispettivi processi formativi.

 APERTURA AL TERRITORIO

Descrizione:
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Stage interno che prevede l’organizzazione di banchetti e catering sia per dare “visibilità” 

all’Istituto sia per permettere agli allievi di svolgere un’attività professionalizzante, sotto la 

stretta tutela degli insegnanti tecnico pratici, finalizzata alla simulazione d’impresa.

Destinatari: allievi del terzo, quarto e quinto anno del settore servizi enogastronomici 

(articolazioni enogastronomia e servizi di sala e vendita). 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CAMPUS DI MATEMATICA, FISICA E ASTROFISICA

Descrizione:

Il Campus invernale di matematica, fisica, astrofisica e nuove tecnologie si svolge a 

Bardonecchia,  nel cuore delle Alpi piemontesi, con Lectio Magistralis e corsi di 

approfondimento su temi di ricerca scientifica. 

Destinatari: allievi del triennio dell'indirizzo enogastronomico e ospitalità alberghiera.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO TEATRALE

La pluralità di linguaggi del teatro per stimolare il dialogo e il confronto e lasciar 
parlare la differenza. 20 incontri pomeridiani di 2 ore; spettacolo finale presso il Teatro 
del Casinò di Sanremo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Corso di formazione generale per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Uscite sul territorio, visite a musei ed enti culturali, cinema e teatro (in provincia e/o a 
Genova), viaggi di istruzione con particolare valenza culturale per i settori di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Organizza e promuove la partecipazione a manifestazioni sportive e tornei, gruppi 
sportivi, giornate sci e snowboard, windsurf, yoga e minigolf. Destinatari: tutti gli 
studenti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CERTIFICAZIONI EUROPEE
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Corso DELF livello A2 o B1 – Certificazione Europea Lingua Francese: 15-20 lezioni 
partecipate con un approccio dinamico e l’uso di materiale audiovisivo, con particolare 
attenzione allo sviluppo delle abilità di recezione e produzione orale. Destinatari: classi 
del corso tecnico turistico. Corso DELE livello A2 o B1 – Certificazione Europea Lingua 
Spagnola: 15-20 lezioni partecipate con un approccio dinamico e l’uso di materiale 
audiovisivo, con particolare attenzione allo sviluppo delle abilità di recezione e 
produzione orale. Destinatari: classi del corso tecnico turistico. Progetto certificazione 
TRINITY (livello 4 e 5). Corso di potenziamento della lingua inglese. Destinatari: classi 
seconde terze e quarte del corso tecnico turistico.

 GIOCHI DI LOGICA MATEMATICA

Progetto, in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano, che prevede 
esercitazioni di classe nei giochi di logica matematica (in orario curricolare) finalizzate 
alla partecipazione ai Giochi d’autunno per misurarsi individualmente su quesiti di 
logica matematica. Gara finale a squadre con gli altri istituti italiani. Destinatari: allievi 
del settore servizi enogastronomici delle classi prime, seconde terze e quarte, quinte 
divisi in tre categorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 HIGH SCHOOL GAME

Il concorso coinvolge gli alunni delle classi quarte e quinte che, dopo una fase di 
qualificazione all'interno dell'Istituto, concorrono riuniti in squadre per le 
provinciali/areali alle quali segue, in caso di qualificazione, la finale nazionale. La gara 
consiste in un test multimediale e multidisciplinare che riguarda materie scolastiche, 
attualità, storia del territorio, curiosità ecc. Destinatari: allievi delle classi quarte e 
quinte del settore servizi enogastronomici, riuniti in squadre di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Concorso con finalità didattiche, a sostegno dei giovani e della cultura, per valutare e 
stimolare l’apprendimento delle materie curricolari attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie e sistemi formativi che consentono di “imparare divertendosi”.

 COMPETIZIONI E CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
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Partecipazione a competizioni concernenti la pratica operativa nell’ambito della 
propria specializzazione. Allievi che dimostrano impegno e capacità professionali 
elevate vengono selezionati annualmente per la partecipazione a gare di settore, 
indette dagli Istituti Alberghieri territoriali, extra-territoriali ed europei e/o dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Destinatari: allievi del 
III, IV e V anno del settore servizi enogastronomici.

 CINEFORUM INGLESE/FRANCESE

Visione guidata di filmati in lingua inglese e francese con dibattito finale al fine di 
migliorare e sviluppare le capacità argomentative nelle lingue straniere di riferimento. 
Destinatari: classi del triennio settore ITT-OSS.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE - PREVENZIONE MALATTIE

Incontri specifici per fasce di età con educatori e operatori del dipartimento di 
prevenzione ASL1 su temi quali: educazione sessuale, dipendenze, doping e corretto 
uso dei farmaci, primo soccorso, cyberbullismo per fornire agli alunni informazioni 
mediche su vari aspetti della salute fisica e psicologica atte a migliorare il loro stile di 
vita. Prevenzione tumori a cura della LILT. Solidarscuola. Concorsi vari. Sportello di 
ascolto con psicologi. Destinatari: tutte le classi.

 GIURIA GIOVANI PREMIO DAVID DI DONATELLO: AL CINEMA PER CONOSCERE LA 
REALTÀ

Il progetto, che prevede la partecipazione degli studenti delle classi quinte come 
giurati al Premio David Giovani, si articola in più fasi a partire dalla visione gratuita di 
10 film italiani della stagione presso la sala Tabarin del Cinema Centrale di Sanremo e 
dalla possibilità di visionare altre venti pellicole nella piattaforma David di Donatello 
(sezione film italiani: visione riservata ai giurati David Giovani). Alla visione di tutti film 
previsti in calendario seguono le operazioni di voto del film giudicato migliore e la 
produzione di un elaborato personale (componimento o recensione su uno o più film 
o su alcuni temi o aspetti affrontati nella rassegna). Nell'ambito di ciascuna giuria i 
responsabili (delegazioni, esercenti, docenti) selezionano infine i migliori cinque 
elaborati tra quelli loro pervenuti, da inviare all'Agiscuola nazionale per concorrere 
all'individuazione finale dei due elaborati prescenti a livello regionale. Il progetto è 
organizzato in collaborazione con il Presidente Franco Barbruni del Centro di 
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Documentazione Cinema Sanremo. Destinatari: studenti delle classi quinte (in base ad 
adesione volontaria, per un numero massimo di 35/40 allievi) dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi [in linea con gli obiettivi ex art. 1, c.7, L. 107/2015: potenziamento 
delle competenze in cultura cinematografica; alfabetizzazione alle tecniche di 
produzione e diffusione di immagini e suoni]: a) consolidare e valorizzare la fruizione 
cinematografica (in sala) b) potenziare, attraverso la visione guidata dei film, un 
approccio critico e consapevole della complessa contemporaneità italiana.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto si propone di costruire, per classi parallele, percorsi di riflessione che siano 
di completamento alle aree tematiche disciplinari nella costruzione di competenze 
afferenti l'esercizio della cittadinanza attiva mediante scelte consapevoli e 
responsabili, ispirate al rispetto delle differenze, della legalità, del dialogo 
interculturale e della sostenibilità ambientale e sociale, anche mediante il 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica (ex L.107/2015, 
art.1, c.7, d-e). Le esperienze di apprendimento, organizzate in partnership con 
istituzioni, enti, associazioni e personalità di riferimento, riguardano diversi ambiti: 1) 
uso consapevole di internet e dei social network; 2) rispetto delle diversità ai fini del 
contrasto alle più disparate forme di violenza; 3) educazione finanziaria e fiscalità ai 
fini del contrasto a diseguaglianze sociali, forme di corruzione e criminalità 
organizzata (anche in relazione alla filiera professionale cui si richiama il percorso 
curricolare); 4) cittadinanza europea e sostenibilità ambientale. Le metodologie 
didattiche implementate spaziano dalla conferenze tenute da esperti del settore alla 
visione di film, realizzazione di cortometraggi, visite didattiche, partecipazione a giurie 
o a progetti di lettura di testi e successivo incontro con l'autore, al fine di attivare i 
diversi stili cognitivi e di apprendimento degli allievi. Dall'anno scolastico 2018/19 è 
partito, inizialmente solo per gli alunni dell'Alberghiero, il progetto Debate, 
avanguardia educativa che si propone di attivare life skills, ed è in corso di studio un 
percorso sul tema della sostenibilità ambientale da rivolgere alle classi seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
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1) Educare al rispetto di altre culture, all'accettazione della diversità come risorsa, alla 
solidarietà 2) Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie 3) 
Conoscere contesti e ambiti dove si pratica la legalità, anche attraverso il confronto 
con testimoni ed esperti 4) Informare le nuove generazioni per sensibilizzarle e 
renderle capaci di riconoscere affrontare e denunciare ogni forma di violenza, nonché 
favorire la diffusione di modelli di relazione basati sul rispetto reciproco 5) Acquisire la 
consapevolezza della pari dignità umana e sociale e dell'uguaglianza di tutti

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 ORIENTAMENTO

Tale attività viene svolta in entrata, in itinere e in uscita ed è rivolta a tipi diversi di 
utenti: Studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado per i quali 
l’orientamento in entrata si propone di informare riguardo le finalità dell'Istituto, 
l’offerta formativa e i servizi offerti per una scelta consapevole e ragionata. Studenti 
delle classi seconde del settore alberghiero che sono chiamati a scegliere fra i vari 
indirizzi di studio presenti nel triennio: enogastronomia; servizi di sala e vendita; 
accoglienza turistica. Studenti delle classi quarte e quinte dell'istituto che stanno 
avviandosi al termine del loro percorso scolastico. In questo caso l’orientamento in 
uscita o post diploma è rivolto a individuare sia gli sbocchi lavorativi offerti dal 
territorio sia i possibili percorsi formativi, universitari e non, in esito agli Esami di stato.

 INCLUSIONE

Conosco il territorio Il progetto intende offrire agli alunni diversamente abili 
opportunità e situazioni di vita quotidiana, attraverso uscite didattiche sul territorio. 
L'obiettivo è di migliorare la socializzazione e la relazionalità con pari e adulti, vivendo 
“in pieno” la realtà esterna alla scuola: le strade, le botteghe, i servizi a disposizione del 
cittadino, i musei, le chiese, le imprese locali ecc. in modo da sentirsi protagonisti attivi 
del proprio territorio e della propria vita. Agli allievi si offre l'opportunità di conoscere 
anche la realtà lavorativa del territorio, attraverso laboratori dedicati. Destinatari: 
allievi diversamente abili (indirizzo agricoltura e sviluppo rurale). Doppio laboratorio Il 
progetto prevede il raddoppio, in orario curricolare, delle ore di laboratorio per i 
ragazzi in situazione di handicap grave. Destinatari: allievi diversamente abili con 
programmazione differenziata (indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera). Il 
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lavoro nel progetto di vita Apprendere facendo esperienza: operazioni colturali, 
orticoltura, attività di artigianato creativo, tecniche di allevamento, ortoterapia e pet-
therapy (grazie alla presenza di animali da cortile). Destinatari: allievi diversamente 
abili in uscita (indirizzo agricoltura e sviluppo rurale). Nuoto e velascuola Il progetto 
nasce con l'obiettivo di offrire agli alunni diversamente abili un'opportunità di ridurre 
la sedentarietà e accrescere un interesse comune, attraverso la condivisione di un 
ambiente sportivo, sia in piscina sia in mare, in cui vivere pari opportunità 
esperienziali di tipo psicomotorio e affettivo-sociale. Destinatari: allievi diversamente 
abili in uscita (indirizzo agricoltura e sviluppo rurale). Ortoscuola Orticoltura 
nell’azienda della scuola. Attività pratiche sul terreno. Destinatari: allievi diversamente 
abili (indirizzo agricoltura e sviluppo rurale).

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Integrazione e socializzazione 2) Consolidare le principali autonomie sociali quali 
comprendere e adeguarsi a regole e portare a termine i compiti affidati 3) Consolidare 
le autonomie personali

DESTINATARI

Altro

 F.I.S.CH.I.O.: FEDERAZIONE ISTITUTI PER LO SPORT CHE INCLUDE E ORIENTA

Progetto in rete che prevede attività sportive, laboratori, percorsi formativi per 
docenti, attivazione di uno spazio di scambio e raccordo con il territorio (Sport Hello), 
prevenzione di disagi e bullismo, concorsi fotografici e letterari. Interventi del 
consulente informatico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'inclusione scolastica attraverso lo sport, garantendo la piena 
partecipazione degli studenti con disabilità. Destinatari: classi prime e studenti disabili 
dell'Istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Pers. docente interno e responsabili dell'assoc. A.P.A.B

 LOST IN EDUCATION
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La povertà educativa lede il diritto dei giovani ad avere una educazione di qualità: la 
realizzazione delle piene potenzialità dei minorenni è un “bene comune” e ne sono 
tutti responsabili. Si tratta di lavorare affinché la comunità diventi educante, partendo 
dalle risorse di un luogo, sia in termini di servizi disponibili sia di capitale sociale e 
umano. Lost in education è un progetto di contrasto alla povertà educativa realizzato, 
come capofila, dall'Unicef Italia, in collaborazione con Arciragazzi, in 20 scuole di sette 
regioni italiane e selezionato da Con i bambini - l'impresa sociale cui è affidata 
l'operatività del fondo. Destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado partner del progetto che diventano essi stessi 
“pontieri” tra scuola e altri attori della comunità educante, con il coinvolgimento 
diretto dei docenti e delle famiglie e, con loro, di soggetti formali e non formali delle 
comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, della durata di 38 mesi, ha l’obiettivo di migliorare il benessere dei ragazzi 
e delle ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori trasformativi della propria 
comunità scolastica, territoriale e di vita, rafforzare la centralità della scuola come 
luogo educativo e aumentare il supporto della comunità intorno ad essa; curare, 
sviluppare, sostenere le dinamiche e le relazioni di comunità in cui gli attori sociali 
siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e di dare attivamente il 
proprio contributo per il benessere degli adolescenti. Attraverso il coinvolgimento dei 
ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e delle famiglie saranno realizzate attività di 
mappatura delle aree in cui avrà luogo il progetto, individuando punti di incontro, 
aggregazione e socializzazione degli adolescenti, facendo emergere il capitale 
educativo di una comunità.

 CONVITTO: ORIENTAMENTO, GITE ED ESCURSIONI, TRASPORTO E MANUTENZIONE

ORIENTAMENTO CONVITTO Il progetto intende integrare e potenziare l’orientamento 
scolastico attuato dall’Istituto, per far conoscere le attività convittuali e semiconvittuali. 
Sono programmati vari incontri con visita guidata nel convitto sia in occasione delle 
tradizionali “Porte Aperte” dell’Istituto Alberghiero sia nel corso del tradizionale 
orientamento scolastico nei vari plessi. USCITE POMERIDIANE E SERALI; GITE ed 
ESCURSIONI; CONVITTORI/SEMICONVITTORI Sono previste 30 uscite serali per 
assistere a spettacoli cinematografici, teatrali, ludici e/o culturali, o per svolgere 
attività sportive quali calcio, piscina. Sono previste 10 gite ed escursioni sulla costa e 
nell’entroterra, una al mese, per tutto l’arco dell’anno scolastico, per visitare 
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particolarità ambientali della nostra zona quali spiagge, boschi e aziende agricole e/o 
di trasformazione di prodotti della nostra terra. TRASPORTO 
CONVITTORI/SEMICONVITTORI ALBERGHIERO E SCUOLE ESTERNE ALL’ISTITUTO Sono 
previsti circa 200 trasporti integrativi (uno al giorno, per ogni giorno di attività 
didattica), il personale disponibile svolgerà questa attività in orario di servizio, anche 
ricorrendo allo straordinario. MANUTENZIONE CONVITTO E SCUOLA Il progetto 
intende supplire alla strutturale carenza di manutenzione dei locali del convitto e della 
scuola di Agraria. Sono previste manutenzioni quali sistemazioni di mobili e 
suppellettili varie, piccole riparazioni di falegnameria per porte e finestre, sostituzioni 
di lampade e riparazioni idrauliche, pitturazioni, piccole riparazioni edili. Le attività si 
svolgeranno al di fuori dell’orario curricolare del singolo addetto sia docente sia non 
docente che si renderà disponibile. SUPPORTO DIDATTICA STUDI POMERIDIANI 
CONVITTO SEMICONVITTO Supporto allo studio pomeridiano dei convittori e 
semiconvittori divisi in sette gruppi di lavoro.

 SPORT IN CLASSE

Il progetto prevede giochi di squadra e coinvolge durante tutto l'anno scolastico le 
classi prime e seconde del settore servizi enogastronomici.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di proporre un'attività sportiva di base per tutti, coinvolgendo il 
maggior numero di studenti (soprattutto coloro che non praticano sport al di fuori 
dell'ambiente scolastico). Fondamentali sono la motivazione e la responsabilizzazione 
degli alunni che organizzano in modo autonomo la squadra della propria classe nei 
tempi e nei modi concordati, rispettando regole che possono inficiarne la 
partecipazione, quali note disciplinari, sospensioni e andamento didattico gravemente 
insufficiente.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

L'Istituto ha compiuto i cablaggi in ogni plesso 

dell'istituto per il completamento/nuova 

realizzazione delle infrastrutture e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN.  

La struttura realizzata consente un utilizzo più 

efficace e consapevole delle dotazioni digitali,

 l'uso del registro elettronico (attivo per la 

gestione didattica e l'accesso ai dati per le 

famiglie a partire dall'a. s. 2017-2018), la 

gestione degli accessi e delle risorse per ogni 

singola classe, creando i presupposti per la 

creazione di aule digitali con gestione integrata 

di Lim.

 

 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La necessità di riportare al centro la didattica 
laboratoriale, sancita dalla L. 107/2015 e dai 
decreti attuativi (in particolare il D. Lgs. 
61/2017 sulla revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale), sottende l'
innovazione degli ambienti di 
apprendimento, intesi come luoghi aperti, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

flessibili, adeguati all'uso del digitale e alla 
pratica di una didattica non più unicamente 
trasmissiva ma punto di incontro tra sapere e 
saper fare. L'azione in tal senso è orientata a 
potenziare l'infrastrutturazione digitale con 
soluzioni "leggere", sostenibili e inclusive che 
facilitino ambienti propedeutici agli 
apprendimenti attivi e laboratoriali in tutte le 
discipline:

1) assicurando a un maggior numero di aule 
tradizionali le dotazioni per la fruizione 
individuale e collettiva del web (aule 
"aumentate" dalla tecnologia)

2) dotando la scuola di dispositivi e 
strumenti mobili a disposizione di tutte le 
classi.

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e della didattica e 
diminuire i processi che utilizzano solo carta. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA:
"D. AICARDI" - IMRA00401L
"E.RUFFINI" - IMRH00401R
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - IMTN00402T
SAN REMO - IMVC01000D

Criteri di valutazione comuni:

Concorrono a determinare il giudizio valutativo sia le verifiche formative e 
sommative sull'andamento didattico sia la considerazione delle difficoltà 
incontrate e delle prestazioni offerte, anche in rapporto alle finalità culturali ed 
educative della scuola e dello specifico indirizzo.  
Nel processo valutativo è indispensabile il coinvolgimento degli studenti; per 
questo criteri e metodi di valutazione saranno condivisi e discussi con loro da 
ogni docente.

Allegato 1: criteri di valutazione
Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe secondo i seguenti 
criteri:  
1. Comportamento (nella relazione con il personale della scuola e i compagni)
2. Partecipazione
3.Frequenza e puntualità
4.Disciplina (richiami, note, sanzioni disciplinari)
5.Rispetto per le strutture, gli arredi e i materiali

La valutazione della condotta riguarda non solo il periodo di permanenza nella 
sede scolastica e nel convitto ma anche la partecipazione ad attività 
extrascolastiche come viaggi di istruzione, visite guidate, alternanza scuola-
lavoro, ecc. 

Allegato 2: criteri di valutazione del comportamento

 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
NON SONO AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA CLASSE SUCCESSIVA, a 
maggioranza o all’unanimità, gli studenti:  
a) che presentino un numero di insufficienze non gravi ma diffuse (da quattro in
su), che il Consiglio di classe ritenga non possano essere recuperate nel periodo 
estivo;  
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b) che presentino un numero anche non elevato di insufficienze ma gravi e tali
che il Consiglio di classe ritenga non possano essere recuperate nel periodo 
estivo;  
c) per i quali si configuri il “rifiuto della materia” anche solo in una disciplina, nella
quale la preparazione globale sia giudicata dal Consiglio di classe assolutamente 
inadeguata per affrontare con profitto l’anno scolastico successivo.

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

Secondo la normativa vigente, sono requisiti di ammissione all'esame di Stato dei 
candidati interni:  
1) l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fatte salve  
le deroghe per i casi eccezionali deliberate dal collegio dei docenti 
2) Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo  
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la 
possibilità  
per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame  
per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 
disciplina o  
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
A partire dall'anno scolastico 2019-2020, l'accesso all'esame è condizionato 
inoltre:  
3) dalla partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 
italiano, matematica e inglese;  
4) dallo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto

previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il D. Lgs. 62/2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, attuativo della L. 107/2015, ha 
introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado.  
Le relative disposizioni, entrate in vigore il 1 settembre 2018, attribuiscono al 
credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno 
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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, assegnati sulla base della 
tabella A allegata al decreto, che prevede un punteggio massimo attribuibile di 
dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto 
anno.

Allegato 3: attribuzione del credito

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola mira a garantire un processo inclusivo di qualità, proponendo percorsi 
individualizzati  e personalizzati basati sulle potenzialità di tutti gli alunni: con 
disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o con altri bisogni educativi 
speciali (BES). Tutti i docenti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie mirate 
all'integrazione che favoriscono il processo di apprendimento sviluppando le 
competenze e le potenzialità degli studenti.

La presenza, nel piano di studi, di percorsi laboratoriali consente di proporre 
progettazioni formative "speciali", che puntano allo sviluppo delle potenzialità e delle 
abilità residue e, soprattutto, allo sviluppo di competenze spendibili in campo 
lavorativo.

Il gruppo di lavoro per l'inclusione si impegna nell'ottica del progetto di vita degli 
studenti, attraverso la messa in atto, quando possibile, di progetti di continuità pre  e 
post diploma.

PUNTI DI DEBOLEZZA

La scuola incontra difficoltà nel garantire la continuità didattica a causa del continuo 
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avvicendarsi di nuovi insegnanti, molti dei quali in situazione di precariato e, 
purtroppo, in alcuni casi, non in possesso di specializzazione su sostegno.

Altra problematica è relativa alla difficoltà di lavorare in rete in maniera stabile e 
continuativa, sia in riferimento a enti istituzionali (scuola, enti territoriali, ASL, ecc.) sia 
con riguardo a tutti quei soggetti che, seppur con diverso grado di responsabilità, 
sono coinvolti nel processo formativo dello studente (famiglie, servizi, associazioni, 
varie reti informali). Ciò comporta problemi anche nella formulazione adeguata e 
aggiornata della documentazione relativa a ogni singolo alunno.

Si registra, in generale, la necessità di promuovere una cultura della 
documentazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il potenziamento avviene non solo in orario curricolare ma attraverso progetti mirati 
e specifici in ore extra scolastiche.

Punti di debolezza

Gli alunni certificati provenienti da ambienti socio-culturali ed economicamente 
deprivati. La difficolta' di permeabilita' delle diverse culture di provenienza degli 
studenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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L'elaborazione dei PEI si conclude solitamente entro il mese di novembre di ogni anno 
scolastico, e dopo un periodo di osservazione sistematica. La definizione dei PEI riferiti 
ad ogni singolo alunno avviene in sede di GLHO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Personale scolastico (Dirigente scolastico, docenti), genitori, specialisti ASL, operatori 
sociali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte in incontri periodici e nei GLHO.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Contatti telefonici

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione tengono conto della personalizzazione e/o 
individualizzazione del percorso svolto dell'alunno e vengono esplicitati nei piani 
educativi individualizzati (PEI) e nei piani didattici personalizzati (PDP).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli alunni in situazione di particolare gravità vengono realizzati progetti di 
continuità sia con la scuola di provenienza di diverso grado d'istruzione sia con l'ALS 
attraverso percorsi di inserimento lavorativo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre al 
Ruffini di Arma di Taggia, 
quadrimestri negli altri plessi

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Supporta e sostituisce il dirigente durante 
l'anno scolastico nel coordinamento delle 
attività organizzativo - didattiche - 
gestionali, dello staff e dei referenti di area 
e di progetto, per la gestione dei rapporti 
con i genitori e le agenzie esterne. 
Rappresenta il dirigente sia nei periodi di 
assenza sia di ferie, con delega di firma.

1

Responsabile di plesso

Gestione generale del plesso. Predisporre 
le sostituzioni dei docenti assenti. Gestione 
delle uscite anticipate e dei ritardi degli 
alunni del plesso. Punto di riferimento per i 
coordinatori di classe. Collaborazione con il 
responsabile del piano di evacuazione e 
RSPP d’Istituto. Controllo richieste per le 
assemblee degli studenti e dei verbali. 
Controllo mensile delle ore di sostituzione 
effettuate dai docenti del plesso. Relazione 
diretta con il Dirigente.

7

Partecipare allo staff presieduto dal DS e 
coordinare le attività e le iniziative in 

Coordinatore attività 
ASL

4
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relazione all’interpretazione e applicazione 
delle normative vigenti.

Direttore azienda

Coordinare e predisporre in accordo al DS 
le attività dell’azienda agraria. Controllare e 
organizzare le attività del personale che 
opera in azienda.

1

Coordinatore convitto

Coordinare e predisporre in accordo al DS 
le attività del Convitto e delle cucine legate 
al convitto. Organizzare le attività del 
personale degli educatori, regolarne 
l’orario e predisporne i servizi.

1

Coordinatore 
H/BES/DSA

Coordinamento attività dei docenti di 
sostegno dei tre settori (Alberghiero - 
IPC/ITT-OSS e Agraria) in accordo con il DS. 
Coordinare lo staff dei referenti dei gruppi 
H delle singole istituzioni scolastiche. 
Rappresentare il DS in caso di sua assenza 
o indisponibilità negli incontri con l’Asl, le 
famiglie e le associazioni. Verifica della 
corretta applicazione del protocollo e 
collaborazione e supporto per la 
predisposizione dei PDP per gli studenti 
DSA e BES.

1

Referente lingue 
straniere

Coordina il dipartimento di lingue straniere 
(inglese, francese, spagnolo). Organizza i 
corsi di lingua e gli stage all'estero 
nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

1

Referente 
ristorazione-apertura 
al territorio

Organizzazione e coordinamento attività 
per la realizzazione di eventi, banchetti, 
buffet, catering. Coordina i docenti tecnici 
per elaborare in accordo con il DS le attività 
da avviare durante l’anno scolastico e il 
calendario delle iniziative.

1
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Referente PTOF Coordinamento della redazione del PTOF 1

Referente HACCP
Controllo conformità e applicazione del 
piano HACCP.

1

Referente INVALSI
Coordinamento e organizzazione prove 
INVALSI.

3

Referente alunni 
cittadini non italiani

Rappresentare le situazioni emergenti e 
significative e proporre iniziative 
compensative. Predisporre eventuali piani 
di intervento e progetti.

1

Coordinatore di 
dipartimento

Coordinare le riunioni dipartimentali. 
Fungere da moderatore durante le riunioni. 
Mantenere i rapporti con gli altri 
dipartimenti. Redigere il verbale delle 
riunioni.

7

Coordinatore di classe

Controllo assiduo dei dati relativi ad 
assenze, uscite anticipate e ritardi degli 
alunni e relative giustificazioni da fornire 
aggiornati durante gli scrutini. Ritiro dei 
certificati medici o sportivi o delle 
comunicazioni di rimpatrio temporaneo per 
gli alunni stranieri. Mantenere i rapporti 
scuola-famiglia. Controllare note 
disciplinari o altre sanzioni e comunicarle 
alla famiglia. Presiedere le sedute dei 
consigli di classe in assenza del DS. 
Informare immediatamente il DS o la 
segreteria per problemi inerenti la classe 
secondo le rispettive competenze. 
Distribuire materiale e circolari e ritirare 
eventuali manleve. Raccogliere a inizio e 
fine anno documentazione relativa alla 
classe (programmazioni, ecc.) e 
consegnarla al responsabile della sede.

40
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Referente bullismo e 
cyberbullismo

Coordina le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

3

Referente H di settore 
(alberghiero, agrario, 
commerciale)

Coordinare in accordo con il referente del 
gruppo H dell’Istituto le iniziative da 
avviare. Coordinare i docenti di sostegno 
del rispettivo Istituto. Presenziare a 
incontri con l’Asl, le famiglie e le 
associazioni.

3

Referente DSA di 
settore (alberghiero, 
agrario, commerciale)

Verifica della corretta applicazione del 
protocollo e collaborazione e supporto per 
la predisposizione dei PDP per gli studenti 
DSA e BES.

3

Referente organico
Supporto alla predisposizione dell'organico 
dei docenti.

4

Referente 
orientamento

Coordinamento e organizzazione di saloni, 
scuola aperta e attività di orientamento in 
entrata e in uscita. Partecipare agli incontri 
con i docenti delle scuole da cui 
provengono gli alunni del primo anno. 
Collaborare con il DS alla formazione delle 
classi prime nei rispettivi Istituti Scolastici.

5

Referente prevenzione 
e salute

Rapporti con enti e agenzie territoriali. 
Organizzazione di interventi di prevenzione 
ed educazione alla salute.

3

Referente della 
cultura della legalità e 
della cittadinanza 
attiva

Organizza e coordina attività e progetti di 
educazione alla legalità e ai valori della 
democrazia, promuovendo la formazione di 
una cittadinanza attiva che si esprima 
soprattutto come assunzione di 
responsabilità e capacità critica.

5

Raccoglie materiale informativo e 
predispone articoli per la diffusione e 
l’informazione verso l’esterno (giornali sia 

Ufficio stampa 2
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nel formato cartaceo sia via internet, mass 
media, ecc) delle iniziative qualificanti 
messe in atto dalla scuola.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili, cura 
l'organizzazione della segreteria, redige gli atti di ragioneria 
ed economato, dirige e organizza il piano di lavoro del 
personale ATA, lavora in stretta collaborazione con il 
dirigente in attuazione dell'offerta formativa d'istituto, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RE.N.IS.A: RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 RE.N.IS.A: RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Adesione alla Rete

Approfondimento:

La Rete Nazionale Istituti Agrari, di cui il dirigente scolastico Patrizia Marini è 
presidente, è in continua espansione e ad oggi conta 230 Istituti, tra Tecnici Agrari e 
Professionali. Tra gli altri, la Rete si pone le seguenti finalità ed i seguenti obiettivi:

Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico degli Istituti 
agrari, potenziando e valorizzando le risorse professionali e strutturali 
mediante la cooperazione e l’integrazione tra le Reti e le Scuole 

•

Promuovere e sviluppare attività comuni per l’arricchimento dell’offerta 
formativa, la ricerca e la sperimentazione nel settore specifico

•

Promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale•
Scambio e divulgazione di esperienze didattico-professionali e di ASL tra i 
diversi Istituti

•

 RE.NA.I.A: RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RE.NA.I.A: RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Adesione alla Rete

Approfondimento:

Le radici della Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) riportano al 1972 e al 
l’A.N.P.I.A.S. (Associazione Nazionale Presidi Istituti Alberghieri) che nasce, a 
Montecatini Terme, per sostenere la Direzione Generale nell’impegno di assicurare 
alle scuole e al Paese la certezza di funzionalità degli Istituti Professionali in genere e 
alberghieri in modo particolare. Con l’avanzare della normativa sull’autonomia 
scolastica (art. 21 Legge 59/1997; art. 7 D.P.R. 275/1999 e art. 33 D.I. 44/2001), il 
direttivo nazionale ANPIAS si costituisce in rete cambiando la propria ragione sociale: 
nasce così Re.Na.I.A, che ora riunisce oltre cento istituti alberghieri disseminati in 
tutte le regioni.

Fra le attività che la rete cura con particolare attenzione vi sono l’organizzazione di 
corsi di formazione-aggiornamento su tematiche di settore, seminari a tema, 
convegni, concorsi rivolti ai dirigenti, ai direttori amministrativi, al personale, ai 
docenti e agli studenti creando sinergie con le filiere produttive emergenti dei diversi 
territori.
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 SICURIMP: RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete SicurIMp si costituisce come rete di scopo finalizzata a ottemperare ai vincoli 
di legge connessi al D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori) e all'Accordo Stato-Regione del 21/12/2011. La collaborazione tra le 
istituzioni scolastiche della provincia di Imperia ha lo scopo di:

promuovere la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tra 
dipendenti e studenti delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete, intesa come 
acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire 
comportamenti sicuri

•

favorire la diffusione e lo scambio di iniziative ed esperienze, materiale didattico 
e informativo sulla sicurezza

•

formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolti agli alunni 
delle scuole aderenti

•

formare e aggiornare il personale scolastico•
sviluppare strategie di collaborazione tra scuola, istituzioni locali, parti sociali e 
associazioni interessate al problema della sicurezza.

•
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 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - AREA IMPERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Potenziamento della didattica digitale e delle metodologie innovative da realizzarsi anche 
attraverso l’azione dell’“animatore digitale”: 1) Attivazione di percorsi di formazione dei 
docenti sulle tematiche della didattica digitale 2) Graduale superamento della dimensione 
trasmissiva dell'insegnamento 3) Diffusione di metodologie innovative e classi digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 COMPETENZE DI BASE

Incremento delle metodologie finalizzate all’innalzamento degli esiti delle prove Invalsi in 
riferimento alle competenze logico-argomentative e matematiche: 1) Migliorare gli 
apprendimenti finali con azioni mirate allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze e con 
metodologie didattiche che favoriscono l'innalzamento degli esiti delle prove INVALSI 2) 
Potenziare le competenze logico-argomentative e matematico-scientifiche degli studenti dei 
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vari indirizzi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

 

 COMPETENZE TRASVERSALI

In riferimento a sviluppo e acquisizione permanente del senso di cittadinanza globale e ad 
azioni volte all’accoglienza e all’inclusione nel senso più ampio. Sviluppare e intensificare le 
iniziative che possono contribuire ad accrescere un senso di appartenenza alla società civile, 
aumentando il senso di responsabilità e consapevolezza di ciascuno, al fine di creare una 
coscienza civica individuale e collettiva:

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Formazione linguistica, per docenti di lingue e materie curricolari, in Istituto e/o presso paesi 
anglofoni e francofoni e/o paesi europei la cui lingua di comunicazione sia l’inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI VALORE P.A.
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     PTOF - 2019/20-2021/22 - I.I.S. "E.RUFFINI - D.AICARDI" - Allegato 1 - criteri di valutazione 

I docenti, valutando gli studenti in itinere o in sede terminale terranno conto:

 dei livelli di partenza e quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti;

 degli obiettivi didattici e formativi deliberati dal Collegio, i quali coniugano coerentemente
gli obiettivi prefissati con i livelli di valutazione graduati opportunamente, a seconda delle
soglie di abilità e d'informazione raggiunte dai singoli allievi; il "cosa valutare" è definito
dall’adozione di griglie di misurazione;

 di un ampio spettro valutativo, per non appiattire il giudizio;

 delle fasi procedurali dello scrutinio di ogni studente, che prevedono queste scansioni:

• la proposta di voto, da parte di ciascun docente, in base ad un giudizio motivato relativo
alla propria disciplina (desunto dagli esiti di un congruo numero di prove e sulla base di
una  valutazione  complessiva  di  impegno,  interesse  e  partecipazione  dimostrati
nell’intero percorso formativo);

• avendo il Consiglio il quadro completo delle proposte di voto, del curriculum e di ogni
altro  elemento  utile  (debiti,  eventuale  recupero  degli  stessi,  crediti)  riguardante  lo
studente, la discussione sull’ammissibilità o meno alla frequenza della classe successiva
e sulla determinazione dal credito scolastico ai fini dell'esame di Stato;

 del  ruolo  del  Dirigente,  che  in  questo  contesto  è  quello  di  garante  delle  regole e  di
mediatore  tra  posizioni  diverse,  all'interno  di  un  dibattito  che,  escludendo  forme  di
individualismo e posizioni arbitrarie e/o preconcette, deve basarsi sulla cooperazione, la
ragionevolezza, la professionalità degli operatori.

La valutazione terrà conto dei seguenti indicatori:

VOTI GIUDIZIO INDICATORI
2-4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE
Conoscenza frammentaria e incompleta e/o capacità assolutamente non 
sfruttate

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa e superficiale e/o capacità solo parzialmente 
sfruttate

6 SUFFICIENTE Conoscenza completa ma non approfondita degli argomenti con modeste 
capacità rielaborative e/o capacità potenziali non adeguatamente 
sfruttate

7 DISCRETO Conoscenza completa, abbastanza approfondita e/o capacità 
adeguatamente sfruttate e/o competenze discrete

8 BUONO Conoscenza completa, approfondita e buone capacità e competenze
9 OTTIMO Conoscenza  completa,  approfondita,  coordinata;  capacità  di 

rielaborazione autonome e ottime competenze
10 ECCELLENTE Conoscenze esaustive  corredate  da ottime capacità  di  analisi  e  sintesi 

unite a competenze eccellenti.

Per la valutazione finale si terranno presenti i seguenti criteri generali:
1. analisi della qualità, del numero, della causa delle insufficienze riportate e della possibilità

dell’alunno  di  raggiungere  gli  obiettivi  formativi  e  di  contenuto,  propri  delle  discipline 



interessate, nell’anno scolastico successivo.
2. documentazione di uno sviluppo del rendimento scolastico rispetto alla situazione di 

partenza.
3. conferma della partecipazione all’attività didattica con disponibilità, attenzione e rispetto 

delle regole.

Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale per gli studenti che presentino   in una   
o più discipline     valutazioni insufficienti   ritenute recuperabili nel periodo estivo mediante lo studio 
personale svolto autonomamente (in questo caso si richiede una dichiarazione scritta da parte dei 
genitori) o attraverso la frequenza di appositi interventi didattici di recupero estivo organizzati dalla 
scuola.
In caso di sospensione del giudizio, le operazioni di verifica finale dei risultati conseguiti, condotte 
dai docenti delle discipline interessate con l'assistenza di altri docenti del Consiglio di Classe, sono 
effettuate  nella  prima  settimana  di  settembre,  o  comunque  prima  dell'inizio  delle  lezioni.  Gli 
studenti dovranno conseguire la piena sufficienza in tutte le discipline per poter essere ammessi 
alla frequenza della classe successiva.

NON  SONO  AMMESSI  ALLA  FREQUENZA  DELLA  CLASSE  SUCCESSIVA,  a  maggioranza  o 
all’unanimità, gli studenti: 

a) che presentino un numero di insufficienze non gravi ma diffuse (da quattro in su), che il 
Consiglio di classe ritenga non possano essere recuperate nel periodo estivo; 
b)  che presentino un numero anche non elevato di  insufficienze ma  gravi e tali  che il  
Consiglio di classe ritenga non possano essere recuperate nel periodo estivo; 
c) per i quali si configuri il “rifiuto della materia” anche solo in una disciplina, nella quale la 
preparazione globale sia  giudicata dal  Consiglio di  classe  assolutamente inadeguata per 
affrontare con profitto l’anno scolastico successivo.



   PTOF - 2019/20-2021/22 - I.I.S. "E.RUFFINI - D.AICARDI" - Allegato 2 - Valutazione del comportamento

 Per poter valutare obiettivamente la condotta del singolo studente, il coordinatore di classe deve  

 fornire al consiglio in sede di scrutinio:
• il  numero totale di  ore di:  assenze, entrate alla seconda e terza ora e uscite anticipate,

specificando se sussistono motivi per decurtarne;

• giustificazioni non regolari (si veda il Regolamento d'Istituto, art. 2 comma 8);

• note, sospensioni, sanzioni pecuniarie o altri provvedimenti disciplinari.

Chi dovesse superare il 25% di assenze del monte ore annuo (ovvero 264 ore di assenza) non verrà 
ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, eccezion fatta per le assenze dovute a:

 gravi motivi di salute documentati da certificato medico;

 pratica sportiva di carattere agonistico;

 stage organizzati dalla scuola;

 motivi familiari, rimpatrio temporaneo per studenti stranieri.

P INDICATORI DESCRITTORI

9/10

Comportamento

Sempre  corretto  ed  educato  (nella  relazione  con  i  docenti,  i 
compagni, il personale ATA e nelle attività esxtrascolastiche) 

8 Educato, ma non sempre corretto

7 A volte scorretto

6 Spesso scorretto

5 Sempre scorretto

9/10

Partecipazione

Partecipa  sempre  con  attenzione  e  interesse  alle  varie  attività 
proposte anche con contributi personali 

8 Partecipa con attenzione e interesse  alle varie attività proposte

7 Partecipa con una certa attenzione alle varie attività proposte anche 
se non sempre con il necessario interesse. 

6 Presta attenzione solo quando gli  argomenti  e  le  attività  proposti 
suscitano il suo interesse.

5 Non partecipa alle attività scolastiche rivelando scarsa attenzione e 
totale disinteresse. 

9/10
Frequenza e 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 

8 Frequenta con regolarità le lezioni e quasi sempre rispetta gli orari 



puntualità7 Frequenta  le  lezioni  con  sufficiente  regolarità  e/o  non  sempre 
rispetta gli orari 

6 La frequenza è  piuttosto irregolare e/o caratterizzata da frequenti 
ritardi 

5 Frequenta  poco e in  maniera  discontinua e raramente rispetta gli 
orari 

9/10

Disciplina

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare personale 

8 Ha subito qualche richiamo verbale e meno di tre note personali

7 Ha subito diversi richiami verbali e/o scritti e più di tre note personali 

6
Ha subito numerosi  richiami verbali  e/o scritti  con più di  tre note 
personali  con  convocazione  dei  genitori  e  assunzione  di  più 
provvedimenti disciplinari 

5
Ha  subito  numerose  note  disciplinari  personali  e  i  relativi 
provvedimenti  disciplinari  senza  dimostrare  alcuna  intenzione  di 
migliorarsi

9/10

Uso e rispetto 
del materiale 

proprio e 
scolastico

Uso e rispetto 
delle strutture 

scolastiche

Utilizza  e  rispetta  in  modo  responsabile  i  materiali  e  le  strutture 
messe a disposizione

8 Rispetta  i  materiali  e  le  strutture  messe  a  disposizione,  ma  non 
sempre li utilizza in modo corretto e diligente

7 Utilizza in modo non sempre corretto i materiali scolastici e/o è poco 
attento nei confronti delle strutture scolastiche

6 Utilizza  in  modo  spesso  scorretto  i  materiali  scolastici  ed  è  poco 
attento nei confronti delle strutture scolastiche

5
Utilizza  in  maniera  irresponsabile  il  materiale  scolastico  a 
disposizione  e  provoca  danni  alle  strutture  della  scuola  e  dei 
laboratori



Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
III anno IV anno 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

In  regime  transitorio,  per  i  candidati  che  sostengono  l'esame  nell'anno  scolastico  2018-2019  e  2019-2020  sono  previste  tabelle  di  
conversione dei crediti conseguiti negli anni precedenti.

Il  credito  scolastico è  attribuito  nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione  indicate  dalla  tabella 
corrispondenti  alla  media  M  dei  voti.  Per  l'attribuzione  del  punteggio  massimo  o  minimo 
all'interno  della  fascia  di  appartenenza si  tiene  conto,  come  da  tabella  che  segue,  di  cinque 
parametri: 1) l'assiduità della frequenza scolastica; 2)  eventuali crediti formativi, attribuiti a seguito di 
attività extrascolastiche certificate, svolte in differenti  ambiti,  in relazione agli obiettivi  formativi ed 
educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati; 3) la frequenza con profitto di Religione  
Cattolica o attività alternative IRC; 4) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e  
alle attività complementari ed integrative; 5) il valore decimale della M dei voti (>5/10).

Allievo CONTINUITÀ
Presenza (non 

supera 10% assenze 
anno)

Crediti 
formativi

Frequenza 
con profitto 
(religione o 
alternativa)

Impegno e 
partecipazione

Media
Voti 

(>5/10)

Credito anni
precedenti

Max 
fascia

Credito 
totale

III
anno

IV
anno

Il punteggio massimo della fascia si raggiunge con  3 parametri positivi su 5.  Per chi non si avvale 
(religione o alternativa) sono sufficienti 2 parametri su 4. In tutti i casi l'aiuto eventuale, ricevuto in 
sede di Consiglio, implica automaticamente il conseguimento del minimo della fascia di appartenenza 
raggiunta.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Si riconoscono come credito formativo le seguenti  esperienze maturate al di fuori dell'ambiente 
scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate: 
• corsi di lingua straniera purché i relativi certificati siano convalidati da Enti riconosciuti e la durata del
corso sia almeno di 30 ore di lezione; 
• corsi di informatica (patentini ECDL, ecc.);
• la  partecipazione  ad  attività  offerte  da  Enti  riconosciuti  che  siano  qualificanti  ai  fini  della
professionalizzazione dell’alunno;
• attività  lavorative  al  di  fuori  dell’alternanza  scuola  lavoro  in  relazione  agli  obiettivi  formativi  ed
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educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati;
• attività e corsi di discipline artistiche e dello spettacolo di durata almeno annuale: i relativi certificati  
devono attestare la regolarità della frequenza e le competenze acquisite;
• attività sportive agonistiche a livello regionale, nazionale e internazionale: i relativi certificati devono 
attestare la durata annuale e la regolarità della frequenza;
• attività di volontariato in ambito sociale o cooperativo.

Entro  il  30  aprile  gli  alunni  interessati  presentano  la  documentazione  dei  crediti  formativi  che  
intendono far valutare e i consigli di classe, nella valutazione di fine anno, deliberano l’integrazione o  
meno del punteggio. 




