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1. PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’“Angelo Vegni”- Capezzine di Cortona (AR), 

è elaborato e adottato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e 
dal D.P.R. n. 275 dell’8/3/99: “Regolamento sull’autonomia” pubblicato il 10/8/99 sulla Gazzetta Ufficiale 
n° 186 .

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:
 › è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo, 
prot. n. 6511/C2 dell’08 ottobre 2015;

 › ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 20 gennaio 2016;
 › è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 gennaio 2016;
 › dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
 › è subordinato nella sua realizzazione alla disponibilità di risorse umane e finanziarie come richieste e 

come si renderanno eventualmente necessarie e/o disponibili anche da fonti diverse, per la concreta 
attuazione delle azioni previste;

 › in attesa di verifica da parte dell’USR;
 › è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola http://www.isisvegni.gov.it/.
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2. 
PRESENTAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è un documento programmatico triennale in cui sono 

esplicitati gli obiettivi che, in coerenza con le risorse umane e materiali, la scuola vuole perseguire, i risultati 
attesi e gli indicatori per monitorarli.

Il P.T.O.F. dell’Istituto “A. Vegni”- Capezzine di Cortona (AR) è “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale”, la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee di-
stintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracur-
ricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

Il P.T.O.F., nel recepire le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio di apparte-
nenza, esprime il piano organizzativo che definendo tempi, servizi, risorse, progettualità della nostra scuola, 
espone in maniera chiara e sintetica la progettazione delle attività curricolari ed educative che l’Istituto 
adotta con l’obiettivo di rispondere alle esigenze predette ed alle sollecitazioni provenienti dai nuovi indirizzi 
dell’istruzione. 

Attraverso l’attuazione dell’autonomia scolastica la nostra scuola, nel rispetto degli obiettivi generali 
che a livello nazionale individuano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, finalizza la 
propria attività formativa alla crescita ed allo sviluppo della persona-cittadino che, professionalmente com-
petente, libera e dotata di coscienza critica, sia capace di scelte consapevoli tanto nel contesto lavorativo 
quanto in quello affettivo e socio-relazionale.

La funzione principale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è quella di:
 › informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
 › presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per 

raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
 › orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso.
Completano il documento, allegati, il Regolamento di Istituto, il Patto di Corresponsabilità educativa, il PE-

CUP, la Carta dei servizi scolastici, il Piano annuale per l’inclusività. Pur nella molteplicità delle azioni didatti-
che e degli indirizzi di studio, l’intero P.T.O.F. si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato 
nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pen-
sare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società.
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3. 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

“...il figlio che non morirà mai…”

Nel verde della campagna cortonese, in quella zona della Val dichiana in cui le tre province di Arezzo, 
Siena e Perugia si inter secano tra lo ro, ancora oggi centinaia di ragaz zi si formano alla vita e hanno la possi-
bilità di conseguire una buona preparazione nel set tore agroalimentare e alberghiero. Oggi come ieri, in que-
sta scuola, oltre che ai titoli di studio del corso frequentato, l’allievo consegue anche una «maturità» umana 
ed umanistica che permette molteplici prospettive in campo professionale. L’innegabile fama dell’Istituto 
“Vegni” è legata – per il passato – al prestigio e alle affermazioni sul piano lavorativo e culturale raggiunte 
da chi vi si è formato. Per il presente, la crescita del numero degli iscritti e delle classi funzionanti si lega 
indubbiamente alle novità didattiche e strutturali che hanno visto l’Istituto protagonista negli ultimi anni. 
L’Isituto si trova al centro di un com plesso di realtà che con tribuiscono a fornire agli studenti le migliori con-
dizioni per studiare, essere seguiti e sperimentare di rettamente quanto ap preso nelle lezioni teoriche. Oltre 
all’edificio scolastico, infatti, gli alunni possono usufruire del Convitto e di una moderna Azienda Agraria 
di 126 ettari.

LA STORIA
Il 18 febbraio 1883, un mecenate, l’Ingegnere Angelo Vegni, accademico Georgofilo, volle che tutte le 

sue proprietà fossero destinate a fondare una Scuola Superiore di Agricoltura: l’Istituto Agrario “Angelo Ve-
gni”. Una «leggenda» vuole che, con la frase riportata nel titolo, egli intendesse dire come avrebbe disposto 
del patrimonio dopo la sua morte — visto che non aveva figli. Infatti, aveva già da tempo maturato il proget-
to di lasciare tutto per istituire una scuola di agricoltura: appunto, “… il figlio che non morirà mai..”! E quel 
“figlio” non dimostra affatto il suo secolo ed oltre di vita….Negli ultimi dieci anni l’Istituto ha ampliato la 
propria offerta formativa, proponendo accanto all’Istituto Professionale Statale Agricoltura e Ambiente, un 
nuovo indirizzo di studio, particolarmente in sintonia con le possibilità occupazionali del territorio: l’Istituto 
Professionale Statale “Servizi per L’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Completano l’offerta formativa 
dell’Istituto , il Corso Serale dell’Istituto Professionale Statale “Servizi per L’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera e il Corso Serale dell’Istituto Professionale Statale Agricoltura e Ambiente, in via di attivazione.

Il Regio decreto del 6 maggio 1883 deliberò, in conformità con la volontà testamentaria del 
prof. Angelo Vegni, proprietario del patrimonio lasciato in eredità alla scuola (che nel testa-
mento olografo così si esprimeva: «nomino, istituisco e voglio che sia mio universale erede in 
perpetuo un Istituto Agrario sotto il titolo Istituto Vegni, Scuola pratica di agricoltura nell’A-
zienda Agraria»), la costituzione della stessa in ente morale, sotto la direzione dell’ingegnere 
Vannuccio Vannuccini. Lo Statuto organico proposto dal Ministero dell’agricoltura, indu-
stria e commercio, approvato con Regio decreto del 1 febbraio 1885, ne definiva gli 
scopi, gli organi di gestione e di vigilanza e le norme per il funzionamento. I primi 
corsi scolastici furono inaugurati, quindi, nell’anno scolastico 1886-1887, con n. 9 
allievi iscritti al corso quadriennale di Scuola pratica di Agricoltura, ed i primi cin-
que licenziati si ebbero nell’anno scolastico 1889-1890. Solo dopo alterne vicende, 
tra le quali occorre annoverare i gravi danni subiti dalle strutture del patrimonio 
scolastico nel corso del secondo conflitto mondiale, l’Istituto, consolidata la 
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propria peculiarità, è approdato alla statalizzazione con il Decreto Presidenza della Repubblica del 27 aprile 
1960. 

I PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI
Alunni e Famiglie; Istituti Scolastici Superiori; Enti di Formazione; Atenei (Università degli Studi di 

Perugia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; Università degli Studi di Firenze - Di-
partimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali), Imprese delle Filiere Agrarie, Forestali e 
Agroalimentari; Associazioni di Categoria; Associazioni culturali e di promozione sociale, Enti Pubblici (tra 
cui Comune di Cortona, Camera di Commercio di Arezzo, MAEC Museo dell’accademia Etrusca e della 
Città di Cortona); ecc..

I PRINCIPALI RACCORDI CON IL TERRITORIO  

 › ADESIONE A RETI SCOLASTICHE
 › Rete ITA senza frontiere (capofila Ist. “Fratelli Agosti” di Bagnoregio)
 › Una rete per la Valdichiana (capofila Ist. Comprensivo di Lucignano)
 › Progetto rete “E- Learning” E-CLIL! Percorsi CLIL per una didattica innovativa. 
 › Progetto rete “Istituti Superiori VAldichiana Aretina Senese”
 › Polo Tecnico Professionale (P.T.P.) “Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere”
 › Istituto Tecnico Superiore (I.TS.) “Eccellenza Agroalimentare Toscana” (E.A.T.)
 › Ulteriori RETI in via di definizione

 › POLO TECNICO PROFESSIONALE “Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere”
L’Istituto, ha promosso, come soggetto capofila, la costituzione della rete nel Settore Agribussiness - 

Ambito sistema agro-alimentare da cui ha preso avvio nel luglio 2014, a seguito di Avviso della Regione 
Toscana, un Polo Tecnico professionale di carattere regionale.

Il P.T.P. “Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere”, si fonda su un accordo di rete che vede la col-
laborazione di circa quaranta partners. Tra questi: Istituti Scolastici Superiori, Enti di Formazione, Imprese 
delle Filiere Agrarie, Forestali e Agroalimentari; Associazioni di Categoria, Enti Pubblici (tra Cui Comune 
Di Cortona, Camera Di Commercio di Arezzo, MAEC Museo dell’accademia Etrusca e della Città di Corto-
na), Atenei (Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali) e 
altri Partners.

La Finalità del Polo Tecnico Professionale è quello di connettere Istituti di istruzione, Enti di formazione, 
Imprese delle filiere agrarie, forestali e agroalimentari di interesse, Università e Centri di ricerca in una rete 
integrata che consenta di intercettare i fabbisogni di competenze espressi dal mondo imprenditoriale e dal 
territorio, progettando un curricolo adeguato per fornire una risposta formativa alle necessità occupazionali 
emergenti, superando la frammentarietà dei rapporti. Il Polo diventa quindi il catalizzatore di strumenti, 
risorse, servizi già presenti sul territorio.

Lo scopo del P.T.P. è quello di collegare il mondo dell’istruzione e della formazione con quello del lavoro 
e della produzione, strutturando una rete integrata di collaborazione tra soggetti diversi in grado di inter-
cettare i fabbisogni di competenze espressi dal mondo imprenditoriale e dal territorio e di tradurli poi in una 
risposta formativa adeguata alle necessità occupazionali emergenti.

Il Polo Tecnico Professionale “Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere” punta a realizzare le 
migliori pratiche di “bottega scuola” e di “scuola impresa”, luoghi nei quali la formazione è contestuale alla 
produzione di beni e all’erogazione di servizi, in modo da valorizzare le specificità, le tipicità e le tradizioni 
del territorio riconducibili alle filiere di interesse, con particolare riferimento ai settori agroalimentare, agri-
turistico e agroforestale, ristorativo, ricettivo e di tutte le attività di servizio connesse.

 › ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “E.A.T. “Eccellenza Agroalimentare Toscana”
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L’Istituto è anche socio fondatore di un Istituto Tecnico Superiore MIUR, unico nel suo genere nella 
Regione Toscana, destinato alla formazione di Tecnici specializzati nel settore agroalimentare attraverso la 
frequenza di un percorso biennale post-secondario, ovvero “terziario non accademico”. 

L’I.T.S. è una “Scuola speciale di tecnologia” di eccellenza, istituita e riconosciuta dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, costituita grazie ad una collaborazione tra alcuni Istituti scolastici 
superiori della Toscana, Enti di formazione, Imprese delle filiere agrarie, forestali e agroalimentari, Associa-
zioni di categoria, Enti pubblici, Atenei e Centri di ricerca nel territorio toscano e in stretta collaborazione 
con soggetti ed Enti nel contesto italiano.

La Fondazione intende investire nel settore agro-alimentare sul territorio toscano per la formazione di 
Tecnici altamente qualificati allo scopo di migliorare la competitività del sistema economico-produttivo 
regionale.

L’I.T.S. garantisce un reale raccordo tra sistema di formazione e sistema produttivo e, dunque, un col-
legamento istituzionale e strutturato con le imprese e il mercato del lavoro, in un’ottica di evoluzione dei 
contenuti di formazione, di emersione di nuovi campi di conoscenza e di applicazioni tecnologiche, stretta-
mente collegati all’evolversi dei mercati e dei fabbisogni delle aziende, il tutto al fine di favorire la possibilità 
concreta di impiego e/o di autoimpiego.

Per valorizzare le peculiarità territoriali e del tessuto produttivo toscano sono state individuate due figu-
re in uscita dall’I.T.S.: il “Tecnico Superiore Responsabile delle produzioni e delle trasformazioni Agrarie, 
Agro-alimentari ed Agro-industriali” ed il “Tecnico Superiore per il controllo la valorizzazione ed il mar-
keting delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. L’I.T.S. vede la partecipazione attiva, nel 
partenariato della Fondazione, di soggetti espressione dei diversi territori della regione e delle numerose 
specificità produttive nel settore agroalimentare toscano, con la previsione di punti di erogazione formativa 
diversificati all’interno di uno stesso percorso formativo. In pratica, oltre a realizzare moduli formativi presso 
altre realtà regionali ai fini dell’approfondimento di riconosciute eccellenze a livello nazionale, le attività di 
laboratorio saranno attivate principalmente presso le aziende dislocate nei vari contesti territoriali, con il 
risultato di permettere ai partecipanti di sperimentare le tecnologie più avanzate ed una quantità di processi 
produttivi diversi, legate anche alle differenti specificità di prodotto. I profili in uscita sono:

 › TECNICO SUPERIORE per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie,  
agro-alimentari e agro-industriali (FIRENZE)

 › TECNICO SUPERIORE responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari 
e agro-industria (GROSSETO)
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4. 
IDENTITÀ DELL’ISTITUTO

Tutti i dati che identificano l’Istituto (alunni e classi per anno di corso (2015/16), n. classi del primo anno 
di indirizzo di studio/tempo scuola, alunni iscritti negli ultimi due anni scolastici, personale della scuola 
(2014/15) diviso tra M/F, Docenti per tipologia di contratto, Docenti per fasce di età) sono reperibili a que-
sto link di “Scuola in Chiaro”:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARTA01601E/angelo-vegni-capezzine/

IL MANDATO ISTITUZIONALE
La scuola rispetta le finalità indicate nell’art. 1 §. 1 della L.107/2015 che dà piena attuazione all’auto-

nomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive mo-
dificazioni (anche in relazione alla dotazione finanziaria): 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 territo-
riali; 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 cit-
tadinanza attiva; per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini.

La scuola rispetta, inoltre, le finalità previste nei seguenti documenti ministeriali dei diversi ordini e 
gradi di scuola: Indicazioni nazionali 2012 – per scuola dell’infanzia e 1° ciclo, DPR n.87, n.88 e n. 89 del 
15.03.2010 - per Istituti Professionali, Istituti Tecnici, Licei e normative precedenti o successive collegate.

 › “Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze neces-
sarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione 
delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. Per diventare 
vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate permanen-
temente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro 
di gruppo e alla formazione continua. Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla 
scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto alle tecno-
logie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, 
all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori 
fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi 
ispira tori della Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. In questo quadro, orientato al 
raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, le discipline man-
tengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento indicati 
dal Regolamento, ma è molto importante che i Docenti scelgano metodologie didattiche coerenti con 
l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la 
motivazione all’apprendimento degli studenti. Sono necessari, quindi, l’utilizzo di metodi induttivi, di 
metodologie partecipative, una intensa e diffusa didattica di laboratorio, da estendere anche alle disci-
pline dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, di attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro per sviluppare il rapporto col 
territorio e le sue risorse formative in ambito aziendale e sociale”. 

 › “I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai grandi settori in cui 
si articola il sistema economico nazionale, contraddistinti da applicazioni tecnologiche e organizzative 
che, in relazione alla filiera di riferimento, possono essere declinate in base alla vocazione del territorio, 
ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi. Gli elementi distintivi che caratterizzano 
gli indirizzi dell’istruzione professionale all’interno del sistema dell’istruzione secondaria superiore si ba-
sano, dunque, sull’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi;sulla capacità 
di rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, che 
è alla base del successo di molte piccole e medie imprese del made in Italy; su una cultura del lavoro 
che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base 
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di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. L’integrazione con il territorio e il 
mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è un fattore imprescindibile per l’elaborazione del 
piano dell’offerta formativa degli istituti professionali. Gli strumenti per intrecciare la progettazione di-
dattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono quelli offerti 
dall’autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle opportunità messe a disposizione delle scuole 
dal regolamento sul riordino. Tre parole-chiave possono aiutare a sintetizzare i riferimenti progettuali 
per articolare l’offerta formativa in modo da rispondere ad una pluralità di bisogni: menti d’opera, 
professionalità e laboratorialità. L’immagine delle menti d’opera richiama il principio dell’equivalenza 
formativa di tutti i percorsi dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 
e formazione…La professionalità propone una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua 
accezione più ampia: l’insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche identità 
e senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un 
modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali ma comuni. Con il concetto 
di laboratorialità il valore del lavoro si estende allo scopo del percorso di studi (imparare a lavorare), al 
metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace 
( imparare lavorando). Per corrispondere a questa visione e diventare vere“scuole dell’innovazione ter-
ritoriale”, gli istituti professionali sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cam-
biamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro di gruppo e alla 
formazione continua. Nei loro percorsi appare decisivo valorizzare l’apporto scientifico e tecnologico 
alla costruzione del sapere, che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla 
creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e 
democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convi-
venza civile. In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del 
lavoro e delle professioni, le discipline mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli 
studenti i risultati di apprendimento indicati dal Regolamento, attraverso metodologie didattiche coe-
renti con l’impostazione culturale dell’istruzione professionale e capaci di realizzare il coinvolgimento 
e la motivazione all’apprendimento degli studenti. Sono assai opportuni, quindi, l’utilizzo di metodi 
induttivi, di metodologie partecipative, un’intensa e diffusa didattica di laboratorio, da estendere an-
che alle discipline dell’area di istruzione generale. In particolare, è utile l’uso diffuso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, il ricorso a metodologie progettuali e alle opportunità offerte 
dall’alternanza scuola-lavoro per sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risor-
se disponibili”.

LA MISSIONE
Nel recepire quanto espresso nella Raccomandazione approvata nel 2006 dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio la scuola opera in coerenza con quanto esplicitato nelle otto competenze chiave che, sostanzial-
mente, si riferiscono a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona:

 › la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);
 › la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);
 › la capacità di inserimento professionale (capitale umano).
La missione della scuola si risolve nell’offrire ad ognuno le migliori opportunità per realizzare il proprio 

successo formativo, intendendo con ciò tanto il perseguimento del successo scolastico realizzato attraverso 
l’innalzamento del livello di scolarità quanto il raggiungimento della consapevolezza di se stessi, delle proprie 
attitudini e competenze quali strumenti indispensabili per il proseguimento di ogni percorso nella società 
civile, anche successivamente all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Nel complesso i percorsi e le attività 
didattiche espresse nel P.T.O.F. sono quindi orientati alla formazione di cittadini in grado di esprimere le 
proprie competenze tecnico-professionali restando saldamente ancorati tanto ai valori della società civile 
quanto a quelli deontologici, in grado di operare nel contesto territoriale locale, nazionale e comunitario sia 
come singoli che inseriti in team.

Finalità che si propone la scuola:
 › concorrere alla formazione del cittadino sviluppando negli studenti il senso di appartenenza alla col-

lettività;
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 › favorire la realizzazione e la crescita personale ponendosi in continuità educativa con la famiglia, le 
agenzie del territorio, l’ambiente, i mass-media e tutto l’universo dell’educazione informale;

 › essere punto di riferimento per lo sviluppo ed il consolidamento di una cultura della solidarietà e della 
tolleranza;

 › fornire ai propri studenti competenze culturali, scientifiche, tecniche e professionali funzionali all’inse-
rimento nel mondo del lavoro.

 › coinvolgere, a diversi livelli, tutti i soggetti coinvolti nell’ecosistema formativo: lo studente nella in-
terezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo 
destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla re-
alizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in 
generale il proprio contesto di appartenenza; la famiglia nell’espletamento responsabilmente del suo 
ruolo, condividendo il patto di corresponsabilità educativa, finalizzato al raggiungimento della maturità 
degli studenti; il personale docente ed il personale A.T.A, nell’esercizio delle rispettive professionalità, 
attivando un processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo e l’ag-
giornamento di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative e 
coinvolgenti; il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni 
e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e 
vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea 
richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e realizzazione 
rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi presenti.

Strategie per il raggiungimento delle finalità:
 › operare in un’ottica collegiale di condivisione degli obiettivi ricercando e privilegiando, nella proposta 

formativa, le modalità e gli strumenti più adeguati in termini di efficacia.
 › valorizzare le attitudini e le potenzialità personali per favorire il successo formativo, anche supportando 

gli alunni nell’orientamento e nell’eventuale ri-orientamento.
 › favorire lo sviluppo di relazioni positive con se stessi e con gli altri.
 › promuovere la professionalità del personale docente ed il personale a.t.a anche attraverso forme di 

autoaggiornamento o per mezzo delle occasioni offerte dalla costruzione di progetti mirati.
 › costruire reti sul territorio, finalizzate al coinvolgimento dei diversi attori sociali e alla realizzazione 

degli obiettivi e delle finalità previste.

I PRINCIPI E I VALORI
I principi del P.T.O.F. dell’ISIS “A. VEGNI” trovano ispirazione fondamentale negli articoli 2-3-9-21-33-

34 della Costituzione Italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, oltre che in atti 
legislativi e normativi di carattere nazionale e sovranazionale.

Uguaglianza e pari opportunità
L’Istituto si impegna ad assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazio-

ne alla parità tra i sessi e il contrasto di tutte le discriminazioni, provvedendo ad azioni di sensibilizzazione 
sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per 
il contrasto della violenza di genere”.

Imparzialità e regolarità nell’erogazione dei servizi
Tutti i soggetti che contribuiscono all’erogazione del servizio scolastico sono tenuti ad agire secondo 

criteri di obiettività, di equità e di efficienza. In presenza di conflitti sindacali, di agitazioni studentesche, 
di assenza del personale, oltre al rispetto delle norme contrattuali, la scuola si impegna a garantire alle 
famiglie ampia e tempestiva informazione sulle modalità e sui tempi dell’agitazione. La scuola garantisce, 
inoltre, servizi di custodia e di vigilanza, specie in presenza di alunni non autonomi per età o per condizioni 
psico-fisiche.
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Accoglienza, integrazione e inclusione
La scuola assicura l’inserimento e la familiarizzazione dello studente e dei genitori con tutte le componen-

ti scolastiche attraverso le attività di accoglienza e di integrazione, con particolare riguardo alla fase d’in-
gresso nelle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. L’insegnamento e la formazione agli studenti 
con disabilità sono assicurati anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenti modalità 
di apprendimento e in caso di bisogni educativi speciali.

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza
L’utente ha diritto alla tutela della scelta dell’Istituzione Scolastica e del corso di studio confacente alle 

proprie attitudini.
La scuola, tramite il rigoroso controllo delle assenze, vigila sulla frequenza delle lezioni, al fine di moni-

torare il rispetto del monte-ore annuale indispensabile per la validità dell’anno scolastico e del percorso di 
alternanza scuola lavoro. Ai genitori che volessero usufruirne, è offerta la possibilità di conoscere in tempo 
reale via sms l’eventuale assenza del proprio figlio.

Partecipazione, efficienza e trasparenza
La gestione del servizio scolastico è il risultato della collaborazione democratica e costante fra istituzione, 

personale, genitori e alunni, dell’ accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in 
senso verticale e orizzontale (scuola e territorio), nella partecipazione e coerenza tra bisogni dell’utenza, 
missione, obiettivi strategici e attività; la legge n 241/90 (legge sul procedimento amministrativo ) è il rife-
rimento fondamentale per l’erogazione e la gestione del servizio scolastico.

L’attività scolastica si conforma a criteri di efficienza, efficacia nell’organizzazione dei servizi amministra-
tivi e delle attività didattiche, e di trasparenza e rendicontazione (accountability) sia nei rapporti interni 
amministrativi che in quelli con l’utenza. 

Anche a tal fine, la Scuola ha attivato un proprio sito in internet con accesso libero all’indirizzo http://
www.isisvegni.gov.it/; all’interno del sito, tra l’altro, i genitori in possesso di password personale rilasciata 
loro dagli Uffici di segreteria possono consultare il Registro elettronico anche per verificare le assenze dalle 
lezioni dei propri figli alla data di consultazione. 

È inoltre ampliata l’opportunità di riscontro dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni in quan-
to, oltre che in occasione dei due colloqui annuali da calendario scolastico, gli insegnanti, previo appunta-
mento telefonico, sono a disposizione dei genitori per colloqui individuali in orario antimeridiano.

Libertà di insegnamento e aggiornamento professionale
L’attività didattica e formativa si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento dei Docenti, promuo-

vendo lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno, attraverso il conseguimento degli obiettivi educa-
tivi generali e specifici, nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e della valorizza-
zione della progettualità individuale e di istituto.

Tutto il Personale scolastico s’impegna nell’attività di aggiornamento professionale, con modalità auto-
nome e/o attingendo ad iniziative promosse dall’Istituto ovvero da altri soggetti.
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5. 
CONTESTO

CONTESTO ESTERNO
 › Il contesto esterno prende in considerazione: il contesto generale sociale, economico, tecnologico e 

culturale con particolare riferimento all’andamento del mercato del lavoro
 › Il territorio su cui gravita la scuola (istituzioni territoriali, mondo del lavoro e società civile - associa-

zioni, terzo settore, agenzie formative; come sostengono e interagiscono con la scuola; quali esigenze 
esprimono)

Opportunità rilevate dal Rapporto di auto valutazione
Il territorio della Val di Chiana, in cui si trova il nostro istituto, ha subito notevoli cambiamenti socio-e-

conomici, trasformandosi da agricolo ad agricolo- artigianale-turistico con sviluppo delle attività produttive 
e terziarie, richiamando immigrati da altre località italiane e Paesi terzi. Lo status socio-economico e cultu-
rale delle famiglie degli studenti dell’ISIS A. Vegni (ARIS01600P) è “medio-basso”. Nessun alunno risulta 
avere entrambi i genitori disoccupati. Ha cittadinanza straniera il 19% degli studenti dell’Istituto Alberghie-
ro; è da ritenersi che tale condizione, in termini di diversità culturale, rappresenti una risorsa.

ll territorio di usuale provenienza degli studenti del nostro Istituto, la Valdichiana, rientra in una delimi-
tazione geografica comprendente tre province (Arezzo, Siena e Perugia). Questo territorio, caratterizzato da 
un paesaggio con una orografia variabile da pianeggiante a collinare–montano con modeste variazioni alti-
metriche, presenta una propensione storica all’utilizzo del terreno per attività agricole connesse alla produ-
zione di cereali e di olio, all’apicoltura, all’allevamento della pregiata razza bovina, detta appunto chianina 
e, oggi, all’agriturismo. Nel territorio sono presenti attività agricole, artigianali, commerciali, agrituristiche, 
turistiche e attività legate all’antiquariato. Scarse invece sono le attività industriali, limitate per lo più ad 
aziende artigianali o a piccole industrie. Sono presenti numerose risorse storico-culturali quali testimonian-
ze archeologiche, beni storico-architettonici e musei. Il tasso di disoccupazione e quello di immigrazione 
sono circa del 10%.

Tra le risorse e competenze utili sono da considerare Istituti Scolastici Superiori, Enti di formazione, 
Imprese agrarie, agroforestali e agroalimentari, Banche, Associazioni di categoria, Atenei ed Enti pubblici 
(Comune di Cortona) e Associazioni appartenenti al territorio ed in rete con l’Istituto nel Polo Tecnico 
Professionale “Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere” di cui l’ISIS A. Vegni è capofila.

Vincoli evidenziati dal Rapporto di auto valutazione
Soprattutto per l’Istituto Alberghiero potrebbe essere considerato quale vincolo quello linguistico. Solo 

l’1% degli studenti dell’Istitutro Tecnico agrario ha cittadinanza straniera. Il contesto socio-economico ri-
sulta eterogeneo, gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali diversificati. 
Le risorse rappresentate dai Partners in rete con l’Istituto nel P.T.P. “Agribusiness Valdichiana e Alta Valle 
del Tevere”, causa i tempi di attivazione del P.T.P. stesso, risultano attualmente sotto utilizzate rispetto alle 
potenzialità esprimibili.

ISTITUTO TECNICO
Settore Tecnologico – Indirizzo Agraria, Agroalimentare E Agroindustria

ISTITUTO PROFESSIONALE
Settore dei Servizi – Servizi per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale

L’analisi fin qui condotta ha utilizzato informazioni provenienti da una multiforme tipologia di fonti: as-
sociazioni dei produttori (CIA e Coldiretti), Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Aziende agrarie 
di diversa dimensione e tipologia, dal settore zootecnico a quello vitivinicolo, ortofrutticolo e biologico a 
conduzione mista tradizionale, nonché la Camera di Commercio di Arezzo.
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I BISOGNI DEL TERRITORIO – Ambito AgrArio

I dati emersi dall’indagine condotta nell’ambito del comprensorio geografico riferibile al bacino di utenza 
dell’ITAS Vegni hanno consentito di delineare alcuni comparti produttivi riferibili ai tre settori dell’econo-
mia (primario, secondario e terziario) che, nonostante la crisi, stanno dimostrandosi in grado di tenere ed 
allargare il mercato.

Rimangono attive sul mercato, riuscendo spesso a consolidarsi, le aziende che non si limitano alla produ-
zione, ma attuano anche la fase di trasformazione della materia prima, spesso valorizzandone la qualità tra-
mite il ricorso a certificazioni di origine (DOC, IGT, …) , di prodotto (prodotti da agricoltura biologica, …) 
o geografiche (prodotti tipici, DOP, IGP) ed immettendola sul mercato con strategie commerciali innovative 
(“filiera corta” , mercato a “chilometri zero”), conseguite anche sfruttando intelligentemente la recente 
normativa di settore nazionale e regionale che ormai consente loro di attuare tutto il processo di produzio-
ne-trasformazione-offerta al consumo, giungendo fino alla ricettività agrituristica e alla ristorazione.

Il processo di valorizzazione delle produzioni tramite marchi che ne certificano la qualità (biologico, bio-
dinamico, …) spesso si interseca con il recupero e la valorizzazione di prodotti legati al territorio, alla cultura 
ed alle tradizioni locali, promossi ormai non solo a livello nazionale ma perfino mondiale (Salone del gusto 
di Torino, Slow Food, Terra madre).

In fase di pieno sviluppo risulta inoltre anche il settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, 
dal fotovoltaico all’energia da biomasse (agroenergie), settore che certamente crescerà nei prossimi anni, 
così come continua a svilupparsi il settore dell’economia ambientale in tutte le sue forme.

Il territorio dell’Italia Centrale in cui l’Istituto ‘Vegni’ è collocato presenta tutta la gamma dei servizi 
all’agricoltura e gran parte degli orientamenti produttivi compreso quello vitivinicolo che, se non il più 
importante, è sicuramente tra quelli di maggior rilievo, trovandosi l’Istituto Vegni al centro delle zone del 
Nobile di Montepulciano, del Chianti Colli Senesi e Aretini, dei marchi di origine della Valdichiana Aretina 
e prossimo alle zone della Doc Orcia e del Brunello di Montalcino. 

Queste caratteristiche hanno un riflesso diretto sull’offerta formativa dell’ITAS Vegni, attraverso l’attiva-
zione del Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e dei tre indirizzi previsti dalla Riforma, per quanto 
concerne il Tecnico Agrario: Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio, Viticoltura ed 
enologia; Per quest’ultimo indirizzo è attivato un sesto anno opzionale per i conseguimento della specializza-
zione in Enotecnico che si ripropone di soddisfare le esigenze di figure professionali espresse dal territorio.

Un’attenzione particolare è infatti rivolta alla qualità della formazione tecnica in tutti e tre gli indirizzi, 
tanto in chiave di conoscenza dei processi produttivi quanto in termini di competenze gestionali perché, 
comunque impiegati, servono tecnici capaci di attuare e monitorare produzioni, trattamenti, analisi dei 
prodotti di livello alto: hanno bisogno di capacità di questo tipo di professionalità tanto le Agenzie che for-
niscono servizi alle imprese (Associazioni dei produttori, Consorzi agrari, Aziende private che operano nel 
settore agrario) quanto le stesse imprese agricole. Percependo l’importanza dell’impatto che l’innovazione 
tecnologica produce tanto nella fase produttiva “di campagna” che in quella di trasformazione, l’Istituto 
offre inoltre percorsi formativi finalizzati a conferire agli iscritti competenze informatiche e gestionali anche 
nell’ambito dell’”agricoltura di precisione” che utilizza sistemi informatici integrati con sistemi satellitari 
(G.I.S.) in grado di supportare le aziende nell’innovazione e nella competizione sul mercato.

La necessità di professionisti in grado di assistere le aziende favorendone l’opportuno posizionamento sul 
mercato determina inoltre caratterizzazioni del percorso formativo tali da conferire agli iscritti competenze 
in merito all’analisi dei mercati in funzione della corretta individuazione del giusto segmento produttivo e 
della collocazione del prodotto. 

Al fine ultimo delle predette attività formative, tutte sostanzialmente orientate al conseguimento di 
professionalità complete e caratterizzate da mentalità innovativa ed imprenditoriale, concorre l’attivazione 
dell’Alternanza scuola lavoro che, mediante stages aziendali o in agenzie di servizio, integra e completa la 
formazione tecnico-professionale degli iscritti.

ISTITUTO PROFESSIONALE
Settore dei servizi – Servizi per l’enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera

L’ISIS “A. Vegni – Capezzine”, occupa una posizione particolarmente favorevole rispetto alle finalità 
formative dell’indirizzo di studio “Istituto Professionale – Settore dei servizi – Servizi per l’enogastronomia 
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e l’ospitalità alberghiera” in quanto, collocato pressoché centralmente rispetto alle zone identificate come 
Valdichiana senese (provincia di Siena), Valdichiana aretina (provincia di Arezzo) e Valdichiana romana 
(provincie di Terni e Perugia), ricade in un territorio dove Toscana e Umbria, entrambe regioni a forte voca-
zione turistica, si incontrano e si fondono originando una realtà paesaggistico-culturale con caratteristiche 
di specificità universalmente riconosciute ed apprezzate. Importante anche il richiamo turistico esercitato 
dal vicino lago Trasimeno e dalle stazioni termali di Chianciano Terme e Rapolano Terme. 

Patrimonio artistico e paesaggistico, produzioni agricole tipiche certificate, industrie agroalimentari e 
cultura enogastronomica, fanno quindi dell’intera Valdichiana un territorio unico, dove domanda e offerta 
di servizi turistici ed enogastronomici si incontrano evolvendo in un contesto che, mentre trova nella for-
mazione di professionisti del settore la risposta alle proprie esigenze, offre all’ISIS “A. Vegni – Capezzine” 
l’opportunità strategica di interfacciarsi con una realtà territoriale ed economica contingente complessa e 
vivace, dalla quale trarre indicazioni opportune per mantenere la migliore sintonia tra contenuti dei percorsi 
formativi, esigenze del territorio e caratteristiche delle figure professionali in uscita.

I BISOGNI DEL TERRITORIO – Ambito Alberghiero

L’offerta turistico ricettiva caratterizzante il territorio di riferimento è sostanzialmente riferibile a tre 
grandi tipologie di turismo:

 › Turismo d’affari
 › Turismo di piacere
 › Turismo di benessere
La prima offerta risponde alla domanda espressa da imprenditori che gravitano nel territorio per motivi 

di lavoro legati all’industria del vino, dell’olio, dell’oro, del mercato dell’arte e dell’antiquariato, ricercando 
una soluzione ricettiva e di ristoro rapida e commerciale cui, negli ultimi anni, si è aggiunta una crescente 
richiesta di turismo congressuale da parte di aziende leader e di multinazionali che trovano interessi nel 
territorio.

La seconda offerta risponde alla domanda proveniente tanto da una clientela italiana, che soggiorna 
o per un week-end o per ponti festivi, quanto da turisti stranieri che spesso soggiornano per periodi più 
lunghi. Caratteristica comune della domanda in argomento è la ricerca di un soggiorno rilassante legato 
all’ambiente (agriturismi), alle bellezze naturali e paesaggistiche (lago, montagna, colline), culturali (borghi, 
monumenti, siti archeologici, musei, chiese e quant’altro) ed enogastronomici (prodotti tipici certificati, 
vini di alta qualità, oli extra vergini di oliva di pregio). 

La terza offerta risponde alla domanda proveniente da una clientela mista ed è legata essenzialmente al 
turismo termale e lacustre che vuole dedicarsi essenzialmente al proprio benessere psico-fisico in un am-
biente tranquillo, rilassante ed esteticamente appagante, ed è soddisfatta, oltre che dalle strutture “storiche” 
anche da numerose imprese recentemente costituitesi a tal fine nel territorio della Valdichiana. 

La didattica attivata dall’Istituto in termini di contenuti e percorsi formativi verte essenzialmente sugli 
aspetti fondamentali caratterizzanti i bisogni espressi dal territorio ed è costantemente finalizzata alla forma-
zione di operatori del settore qualificati a rispondere alle esigenze rilevate. 

Obiettivo dell’attività didattica è quindi quello di garantire, nell’ambito delle tre diverse articolazioni di 
studio disponibili:

 › Enogastronomia: con possibilità di scelta dell’ Opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”
 › Servizi di sala e vendita
 › Accoglienza turistica
Una formazione specifica ed adeguata, tanto tramite lo studio delle lingue straniere quanto attraverso 

l’approfondimento della conoscenza dei prodotti enogastronomici certificati del territorio e del loro corretto 
utilizzo in sede di elaborazione; oggetto di pari attenzione sono inoltre gli ambiti relativi allo sviluppo delle 
abilità connesse alla promozione ed alla vendita di prodotti, all’acquisizione di competenze artistico-cultu-
rali ed economico-scientifiche per la gestione di strutture ricettive e dell’accoglienza turistica.

Particolare attenzione è data all’Alternanza scuola-lavoro che, attraverso stages, tirocini di formazione 
tecnico-professionale e la continua interazione con gli operatori turistico-ristorativi e le Associazioni di ca-
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tegoria, mentre da un lato favorisce l’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro reale consente, dall’al-
tro, di formare professionisti in grado di rispondere alle diverse esigenze espresse dal mercato del lavoro.

PERCORSO TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
Per tutti gli alunni iscritti all’ Istituto Professionale per i “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Al-

berghiera”, è inoltre possibile,tramite accordi con la Regione e la Provincia, effettuare un percorso triennale 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento della qualifica professionale regionale 
di “Operatore della ristorazione” scegliendo tra le seguenti articolazioni:

 › Operatore servizi della ristorazione – settore cucina
 › Operatore servizi della ristorazione – prodotti dolciari 
 › Operatore servizi ristorazione – settore sala bar
 › Operatore servizi promozione e accoglienza – strutture ricettive
Questo percorso formativo comporta la scelta, espressa al primo anno di iscrizione, di una delle tre ar-

ticolazioni professionali attivate con la possibilità di conseguire, al termine del triennio, la corrispondente 
qualifica prescelta.

CONTESTO INTERNO
L’ORGANIGRAMMA descrive l’organizzazione complessa dell’Istituzione Scolastica in cui i soggetti e 

gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsa-
bilità gestionale, con l’unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.

AREA DIRIGENZA SCOLASTICA E STAFF

dIrettore

servIzI

generAlI

AmmInIstrAtIvI

f.s. 1

SoStegno Al p.o.F.
elAborAzione p.t.o.F.

f.s. 4 - AreA 4

SoStegno 
Alunni diSAbili

f.s. 5 - AreA 5

SoStegno Alunni 
dSA - Adhd - beS

f.s. 3 - AreA 3

Continuità e 
orientAmento

f.s. 2

SiCurezzA

f.s. 6 - AreA 6

Sito iStituzionAle 
regiStro elettroniCo

dIrIgente

scolAstIco

collAborAtore 
vIcArIo

collAborAtore
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Dirigente Scolastico
Con il Dirigente Scolastico collaborano:

Collaboratore con funzioni di Vicario
Il docente Vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento, esercitandone tut-

te le funzioni anche negli Organi Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti 
con l’esterno. In particolare, svolge i seguenti compiti:
1. Si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie; 
2. Coadiuva il Dirigente nella vigilanza sull’orario di servizio del personale; 
3. Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 
4. Partecipa a riunioni ufficiali con altre istituzioni su delega del Dirigente;
5. Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti logistici;
6. Coadiuva il Dirigente nei rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di supporto per le 

procedure elettorali; 
7. Collabora alla piena attuazione dei progetti previsti nel P.T.O.F..
8. Organizza e coordina il settore dell’extracurricularità rapportandosi alle funzioni strumentali e alle 

altre figure che operano per la messa a punto e in opera di progetti e altre iniziative, anche svolgendo 
funzioni di ricerca e proposta; 

9. Esamina in prima istanza le richieste di ferie/permesso/malattia dei Docenti
10. Per quanto di sua competenza, nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economico-fi-

nanziaria della scuola, collabora con il D.S.G.A.;
11. Supporta il Dirigente nella gestione delle relazioni con gli studenti, le famiglie, i Docenti, effettua le 

sostituzioni, dei colleghi assenti, concede i permessi di entrata/uscita agli studenti. 
12. Collabora nelle attività di orientamento e promozione della scuola;
13. Elabora il quadro orario per il Tecnico Agrario.

Collaboratore
Il coadiuva il Vicario nelle funzioni di controllo, organizzazione e della vita scolastica. In particolare:

1. Vigila sull’orario di servizio del personale; 
2. Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti logistici, ai rappor-

ti col territorio, all’organizzazione delle attività professionalizzanti;
3. Organizza e coordina il settore professionale, rapportandosi alle funzioni strumentali e alle altre figure 

che operano per la messa a punto e in opera di progetti e altre iniziative, anche svolgendo funzioni di 
ricerca e proposta; 

4. Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre\ istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio; 

5. Per quanto di sua competenza, nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economico-fi-
nanziaria della scuola, collabora con il D.S.G.A.;

6. Supporta il Dirigente nella gestione delle relazioni con gli studenti, le famiglie, i Docenti, effettua le 
sostituzioni, dei colleghi assenti, concede i permessi di entrata/uscita agli studenti. 

7. Collabora nelle attività di orientamento e promozione della scuola.

Staff della Dirigenza
Il Dirigente ha individuato le seguenti figure per il supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione 

scolastica (c.83 L.107): fino al 10% di Docenti nell’organico dell’autonomia:
 › Referente per la promozione delle attività di comunicazione e pubblicità.
 › Referente per la formazione dei Docenti.
 › Referente per l’individuazione dei progetti europei, regionali e del territorio
 › Referente valutazione.
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 › Referente per le attività del Professionale Alberghiero.
 › Referente per le attività del Tecnico Agrario.
 › Referente per l’inclusione e per l’integrazione.

Altre figure di coordinamento
 › Coordinatore delle attività connesse al Piano Nazionale Scuola Digitale.
 › Cordinatore dei progetti di Reti di Scuole di particolare rilevanza.
 › Coordinatore dell’Alternanza Scuola Lavoro.
 › Referente per l’Istituto Tecnico Superiore.
 › Disseminatori della didattica I.N.D.I.R.E.
 › Referente del Nucleo Interno di Valutazione.

FUNZIONI STRUMENTALI
Le funzioni strumentali svolgono un lavoro di coordinamento di gruppi o di attività collegiali, aggiuntivo 

e diverso dall’attività di insegnamento.
Il loro operare è finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa. Essendo tutti gli operatori 

della scuola impegnati nella attuazione del P.O.F. e considerando che gli obiettivi del progetto sono tanto 
più perseguiti e efficacemente raggiunti se condivisi, si ritiene che tali figure non debbano connotarsi in una 
dimensione gerarchica ma impegnarsi nel facilitare il raggiungimento di comuni obiettivi.

La scelta delle funzioni strumentali, i requisiti professionali richiesti e l’individuazione dei Docenti che 
andranno a ricoprire tali funzioni sono demandate al Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti ha appro-
vato i seguenti requisiti professionali:

 › Titoli ed esperienze nell’Area di Intervento.
 › Attitudine a lavorare insieme ad altri.
 › Capacità di coordinamento del lavoro altrui.
 › Esperienze di coordinamento di attività aggiuntive non di insegnamento.
 › Partecipazione in qualità di coordinatore, docente, discente a corsi di aggiornamento attinenti ad argo-

menti relativi alle attività del dipartimento.
 › Eventuali pubblicazioni inerenti la funzione strumentale richiesta.
 › Competenze professionali specifiche.

AreA 1 - SOSTEGNO AL P.O.F. - ELABORAZIONE P.T.O.F.
 › Coordinamento progetti da inserire nel P.O.F.
 › Modifica ed elaborazione del P.O.F. complessivo da inserire anche nel sito Web istituzionale così come 

del P.T.O.F. triennale.
 › Monitoraggio nello svolgimento delle iniziative.
 › Valutzione e monitoraggio delle prove I.N.V.A.L.S.I.
 › Valutazione finale dei progetti svolti e catalogazione della documentazione relativa.

AreA 2 - SICUREZZA
 › Ricognizione all’interno dell’Istituto e dell’Azienda della situazione esistente.
 › Collegamenti con il responsabile della sicurezza esterno.
 › Coordinamento dei corsi di formazione sulla sicurezza.
 › Individuazione del personale responsabile in termini di sicurezza (Primo Soccorso).
 › Predisposizione prove di evacuazione.
 › Formazione alla Sicurezza per Alunni, Docenti e Personale A.T.A.
 › H.A.C.C.P.
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AreA 3 - CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO
 › Coordinamento iniziative da sviluppare con le scuole secondarie di primo grado del territorio.
 › Coordinamento progetti utili a sviluppare continuità tra il primo e il secondo ciclo di istruzione.
 › Coordinamento iniziative di informazione alle famiglie: Open day, incontri al di fuori dell’Istituto, cre-

azione documenti illustrativi, costruzione di documenti digitali per pubblicizzare l’Istituto.
 › Orientamento scolastico professionale tra biennio e triennio, tra scuola superiore e università, tra la 

scuola e le professioni congruenti alla tipologia dell’Istituto.
 › Contatti e incontri con le Università, con associazioni professionali, con enti ed istituzioni.
 › Elaborazione di progetti a carattere provinciale, nazionale ed europeo legati al tema dell’orientamento.

AreA 4 - SOSTEGNO ALUNNI DISABILI
 › Elabora con il Dirigente Scolastico il quadro orario dei Docenti di sostegno e lo coadiuva nella vigilanza 

sull’orario di servizio di tale personale.
 › Coordinamento Docenti specializzati.
 › Convocazione riunioni P.E.I., G.L.H.
 › Contatti con le famiglie e gli specialisti.
 › Contatti e coordinamento delle iniziative utili all’integrazione.

AreA 5 - SOSTEGNO ALUNNI DSA - ADHD - BES
 › Convocazioni riunioni dei Consigli di Classe alla presenza di genitori, psicologo, ecc., per stesura P.D.P.
 › Contatti con le famiglie.
 › Contatti con i Consigli di Classe per produzione di materiali dispensativi e compensativi.

AreA 6 - SITO ISTITUZIONALE E REGISTRO ELETTRONICO
 › Organizzazione iniziative di informazione e formazione del personale di segreteria e dei Docenti sulla 

gestione del registro.
 › Ausilio alle famiglie per l’accesso al registro elettronico.
 › Supporto ai Docenti in occasione degli scrutini.
 › Revisione del sito Web dell’Istituto.

FIGURE REFERENTI
Nell’ambito della gestione delle attività del nostro Istituto, il Dirigente Scolastico si avvale di un numero 

considerevole di Docenti che svolgono funzioni di referenza e coordinamento in vari settori, eventualmente 
distinte tra indirizzo Agrario e Alberghiero:

AreA A - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
 › Predisposizione alternanza scuola-lavoro all’interno dell’azienda dell’istituto.
 › Individuazione ditte ed azienda per avviare alternanza scuola – lavoro nei due indirizzi (Agrario e Al-

berghiero).
 › Predisposizione accordi e convenzioni con le ditte interessate.
 › Contatti con i coordinatori di classe utili ad elaborare una didattica coerente.
 › Predisposizione programmi ed iniziative legate all’alternanza scuola – lavoro coerenti con gli indirizzi 

di studio.
 › Utilizzo dei documenti di sistema e informativa su di essi al personale Docente nuovo.

AreA B - ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLO STUDIO
 › Attivazione iniziative contro la dispersione: problemi scolastici, di inserimento, di integrazione
 › Predisposizione apertura sportello di ascolto.
 › Iniziative legate alla prevenzione delle dipendenze: alcool, droga, tabacco.
 › Coordinamento progetti didattici tesi al recupero ed al potenziamento in collaborazione con i singoli 

Consigli di Classe.
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AreA C - SALUTE CITTADINANZA E LEGALITÀ
 › Iniziative legate alla prevenzione delle dipendenze: alcool, droga, tabacco.
 › Iniziative legate alla realtà del nostro territorio per la promozione di sani stili di vita.
 › Progettazioni in rete con altre scuole e in collaborazione con la Regione Toscana.
 › Contatti con le Forze dell’ordine per informazione agli alunni sulle tematiche inerenti la legalità.

AreA D - AZIENDA AGRARIA
 › Progettazione di attività didattiche in collaborazione con l’azienda agraria dell’Istituto.
 › Collaborazioni con l’Agronoma dell’Istituto e il personale addetto alla contabilità, alla cantina e gli 

operai dell’azienda.
 › Coordinamento attività legate al settore enologico: partecipazione a manifestazioni, iniziative, presen-

tazioni all’interno del territorio.
 › Partecipazione a concorsi legati all’enologia.
 › Interventi a convegni, manifestazioni e concorsi che possono far conoscere e diffondere le iniziative 

dell’istituto in merito al settore enologico.
 › Individuazione dei possibili sviluppi e promozioni legati alle produzioni vinicole dell’istituto.
 › Coordinazione e direzione dei rapporti tra l’enologo e l’agronomo dell’azienda agraria.

AreA E - CORSI SERALI
 › Coordinamento delle attività funzionali alla gestione del/i Corso/i, e predisposizione dell’orario delle 

lezioni.
 › Coordinamento attività didattico-educative rapportandosi al Dirigente Scolastico, ai Docenti collabo-

ratori del Dirigente Scolastico, alle funzioni strumentali e alle altre figure che operano per la messa a 
punto e in opera di progetti e altre iniziative.

 › Supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e culturali del territorio.
 › Supporto al Dirigente nella gestione delle relazioni con gli studenti, le famiglie, i Docenti, effettua le 

sostituzioni, dei colleghi assenti, concede i permessi di entrata/uscita agli studenti.

AreA F - CORSI e ESAMI IeFP
 › Supporto e coordinamento delle équipes dei Docenti formatori nelle fasi di elaborazione della proget-

tazione formativa e di elaborazione dei Piani Formativi Personalizzati.
 › Coordinamento organizzativo dei percorsi.
 › Coordinamento e verifica della compilazione dei Portfoli delle competenze degli allievi e del report 

annuale di monitoraggio.
 › Cura dei rapporti con Enti e Istituzioni.
 › Organizzazione e attuazione dei percorsi.
 › Monitoraggio delle attività didattiche ed educative.

AreA g - DOCENZA TECNICO-PRATICA
 › Supporto delle équipes dei Docenti nelle fasi di elaborazione della progettazione formativa e di elabo-

razione dei Piani Formativi Personalizzati.
 › Coordinamento attività didattico-educative, manifestazioni, eventi ecc.

AreA h - REFERENTE I.T.S. ORIENTAMENTO FORMAZIONE POST- SECONDARIA (I.T.S. MIUR)
 › Raccordo con Istituti Tecnici Superiori MIUR;
 › Orientamento Istituti Tecnici Superiori MIUR.

AreA i - COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONVITTO
 › Compiti evidenziati nel Regolamento
 › Predisposizione collegi educatori e coordinamento attività del Convitto
 › Coordinamento progetti da inserire nel P.O.F.
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 › Predisposizione incontri con le famiglie.
 › Coordinamento relazioni tra Convitto e Scuola.

AreA l - REFERENTE PARLAMENTO STUDENTI
 › Raccordo con Parlamento Regionale degli Studenti.
 › Coordinamento delle iniziative e delle proposte emerse dalle assemblee degli studenti.

COMMISSIONI
L’istituto si è dotato delle seguenti commissioni di supporto alle fuzioni strumentali e al Collegio Docenti: 

 › Commissione Orario.
 › Commissione Viaggi di istruzione.
 › Commissione Formazione classi.
 › Commissione Elettorale.
 › Commissione Accoglienza classi prime.
 › Commissione Valutazione Progetti.
 › Commissione Valutazione domande funzione strumentale.
 › Commissione Supporto stage formativi e alternanza scuola lavoro.
 › Commissione Supporto orientamento.
 › Commissione Supporto integrazione scolastica.
 › Gruppo di lavoro prove I.N.V.A.L.S.I..
 › Gruppo di Lavoro P.T.P. “Agribusiness Valdichiana e Alta Valle del Tevere”.
 › Commissione Cantina.
La gestione delle attività della scuola non può prescindere dal coinvolgimento del Personale A.T.A., con 

tutte le sue figure: il D.S.G.A., il Personale amministrativo, gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici.

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica e resta in carica tre anni. 

Esso è costituito di diritto dal Dirigente scolastico; dai rappresentanti degli insegnanti (n.8), dei genitori 
(n.4), degli alunni (n.4), del Personale A.T.A. (n.2), La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmen-
te. Il Presidente è eletto all’interno della componente genitori. Il Consiglio elegge nel suo seno una giunta 
esecutiva, composta da: un docente, un rappresentante del Personale A.T.A., un genitore e uno studente. 
Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Consiglio d’Istituto:
 › definisce gli indirizzi generali in materia educativa e compie le scelte generali di gestione e amministrazione;
 › ha la competenza a decidere in materia economica: approva il programma annuale ed il conto consuntivo;
 › adotta il P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti: ne verifica la congruenza con gli indirizzi generali 

e la fattibilità rispetto alle risorse disponibili;
 › determina i criteri di utilizzazione delle risorse finanziarie;
 › adotta il regolamento d’Istituto;
 › delibera l’acquisto delle attrezzature tecnico – scientifiche, dei sussidi didattici, dei materiali di consumo;
 › delibera i criteri relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni, del calen-

dario scolastico e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali.

GIUNTA D’ISTITUTO
Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 

297/94) come unica competenza residuale il compito di proporre al consiglio d’istituto il programma annua-
le (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento.

In alcune scuole la giunta esecutiva svolge anche la funzione di organo di garanzia interno per i ricorsi 
avversi alle sanzioni disciplinari per gli studenti.
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Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi 
(D.S.G.A.); un docente, un genitore, un alunno maggiorenne e un rappresentante del personale, individuati 
dal consiglio d’istituto tra i suoi componenti.

Organigramma Giunta d’Istituto

preSidente

dIrIgente scolAstIco

Maria Beatrice Capecchi

SegretAriA

D.S.G.A.
Ivana Giannini

Componente 
genitori

Lorenzo Venturini

Componente 
doCenti

Fabrizio Romanelli

Componente 
A.t.A.

Roberta Fabbri

Componente 
Alunni

Lorenzo Domini

preSidente

Daniela Filippi

membro di 
diritto

dIr. scolAstIco

Maria Beatrice 
Capecchi

Componente genitori

Daniela Filippi
Gianni Mencacci
Lorenzo Venturini 
(ViCepreSidente)
Luca Batignani

Componente doCenti

Annamaria Sciurpi
Antonio Mandalà
Carmine Franzese 
Fabrizio Romanelli

Giancarlo Cherubini 
Monica Lovari
Pasquale Bruni
Rino Calzolari

Componente A.t.A.

Massimiliano Topini 
Roberta Fabbri

Componente Alunni

Alessia Faragli
G. Luca Narducci
Lorenzo Domini
Veronica Porcelli

Organigramma Consiglio d’Istituto

LE RISORSE UMANE

Opportunità rilevate dal Rapporto di auto valutazione
I Docenti assunti a tempo indeterminato sono il 65,9% del totale e la stabilità di servizio, superiore ai 6 

anni di permanenza è del 57,8%, di cui il 21,4% con un servizio superiore ai 10 anni. La mobilità del per-
sonale risulta dovuta principalmente agli avvicendamenti per le graduatorie e alle fluttuazioni del numero 
degli studenti.

Il 75,5% dei Docenti a tempo indeterminato è laureato (è comunque da tener presente che la percen-
tuale dei Docenti non laureati è incrementata dalla mancanza di uno specifico indirizzo di laurea per le 
discipline di laboratorio dell’indirizzo “Alberghiero”). Numerosi i Docenti che hanno partecipato a corsi di 
formazione e aggiornamento (ECDL, Tutor ASL, Pratiche inclusive, ...). Mentre l’arrivo di nuovi Docenti 
apporta modifiche all’approccio didattico e alla visione dell’insegnamento, offrendo opportunità di continua 
interazione critica sia tra i Docenti, sia con i discenti, la presenza costante di Docenti in servizio da oltre 10 
anni garantisce continuità alla mission istituzionale.

Vincoli evidenziati dal Rapporto di auto valutazione
Il personale attualmente in servizio si attesta per il 75% in una fascia superiore ai 45 anni di età; in par-

ticolare, si evidenzia che il 35,7% dei Docenti supera i 55 anni di età. A fronte di una stabilità media dei 
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Dirigenti che sia in Provincia, sia in Regione si attesta attorno al 55,5% con permanenze superiori ai 4 anni, 
l’ISIS Vegni, per molteplici ragioni, ha visto negli ultimi 10 anni una permanenza media dei Dirigenti di cir-
ca 2 anni. La notevole volatilità dei Dirigenti riscontrata negli ultimi anni ha portato ad una discontinuità 
di impostazione in merito alla gestione dell’Istituto in ordine agli indirizzi ed alle relazioni con il Collegio 
Docenti. La successione dei Docenti, in particolar modo per l’Indirizzo “Alberghiero” comporta un notevole 
carico di lavoro aggiuntivo per il raggiungimento degli obiettivi espressi nel P.T.O.F.. La difficoltà di realizzare 
corsi di lingue straniere rivolti ai Docenti risulta vincolante per entrambi gli indirizzi.

LE RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE

Dotazioni dell’Istituto
L’Istituto utilizza ambienti la cui proprietà è parte propria e parte della Provincia di Arezzo.

Aule didAttiChe 27 di ampiezza idonea al numero di alunni e ben illuminate sono distribuite nei 
diversi corpi dell’Istituto di cui 6 corredate da LIM.

Aule SpeCiAli 1 Aula Magna: struttura di recente realizzazione, ampia e attrezzata con tecno-
logie multimediali di ultima generazione con accesso ad internet, ha una ca-
pienza di 100 posti a sedere e, oltre che per le riunioni degli Organi Collegiali, 
viene utilizzata anche per convegni, attività formative ecc.

 1 Aula Docenti: situata al primo piano dell’istituto è attrezzata con tre postazio-
ni p.c. con accesso ad internet.

impiAnti SportiVi 1 Palestra coperta: dotata di spogliatoi e attrezzata per lo svolgimento dei più 
diffusi sport di squadra.

 1 Campo da Basket/Pallavolo: situato all’aperto.
 1 Campo da Tennis: situato all’aperto.
 1 Pista per altletica leggera: piste e spazi attrezzati per corsa, salto in alto, salto 

in lungo, lancio del peso, lancio del martello e lancio del disco, tiro con l’arco.
 1 Campo da calcio: regolamentare.
 1 Campo da calcio a cinque: regolamentare.
 1 Percorso vita all’interno del Parco: il percorso attrezzato si sviluppa all’interno 

dei 17.200 m2 di spazio verde costituenti il parco.
pArCo 1 Orto botanico: si sviluppa su un’area di 17.200 m2 ed ospita piante arboree 

ed arbustive tipiche dei nostri ambienti intervallate a radure erbose accessibili 
agli alunni in ogni periodo dell’anno.

AziendA AgrAriA 1 Circa 126 ha distribuiti in due corpi fondiari: con orientamento produttivo 
misto (cerealicolo vitivinicolo-olivicolo) è il laboratorio più ampio e strategico 
tra quelli a disposizione degli iscritti.

lAborAtori 1 Chimica: struttura a norma, è collocato all’interno del nuovo edificio poliva-
lente , è fornito di un’idonea strumentazione per eseguire le più comuni ana-
lisi nel campo agrario, ambientale ed eno-gastronomico (vino, olio, terreno, 
latte...) e viene ordinariamente utilizzato dagli alunni per le esercitazioni da 
programma.

 1 Cucina: struttura a norma, viene ordinariamente utilizzata dagli alunni per le 
esercitazioni da programma.

 1 Sala Bar: struttura a norma, viene ordinariamente utilizzato dagli alunni per 
le esercitazioni da programma.

 1 Pasticceria: struttura a norma, viene ordinariamente utilizzata dagli alunni 
per le esercitazioni da programma.

 1 Ricevimento: struttura a norma, viene ordinariamente utilizzata dagli alunni 
per le esercitazioni da programma.

 1 Zootecnia: è dotato di numerosi preparati anatomici di animali domestici di 
specie Bovina, Equina, Suina e Ovina. Nel corso degli anni, durante le visite 
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didattiche ad Aziende Zootecniche, Fiere e Mostre del settore Agro-Zootec-
nico, il laboratorio si è arricchito di una notevole quantità di materiale foto-
grafico , oggi in corso di digitalizzazione, che documenta anche come sono 
cambiati i canoni morfo-funzionale delle varie specie domestiche; è inoltre 
dotato di LIM.

 2 Informatica multimediale: dotati di postazioni p.c. individuali tra loro in rete 
e connesse ad internet, di proiettore e schermo.

 1 Linguistico multimediale: di recentissima realizzazione è dotato di postazioni 
p.c. individuali tra loro in rete e connesse ad internet, di proiettore e schermo.

 1 Scienze: situato a piano terra dell’Istituto, oltre ad una postazione p.c. in rete 
con accesso ad internet, proiettore e schermo, è dotata di numerosi mate-
riali didattici: collezioni mineralogiche ed entomologiche, svariati materiali 
e preparati di astronomia, zoologia, anatomia umana e botanica, strumenti 
meteorologici, microscopi, stereoscopici e microscopici, accessori per la vi-
deo-microscopia.

L’AZIENDA AGRARIA
L’azienda agraria rappresenta il primo laboratorio dell’Istituto Vegni, dove gli allievi possono trovare ri-

scontro alle cognizioni teoriche delle varie discipline.  
La superficie totale dell’azienda agraria è pari a circa 126 ha ed è ripartita in due corpi fondiari dei quali il 

maggiore, di superficie pari a circa 102 ha , si sviluppa intorno al centro aziendale includendo gli edifici scola-
stici ed il convitto mentre l’altro, di 24,75 ha, è situato a qualche km dalla scuola, in località Monsigliolo. 

L’Azienda Agraria in una descrizione sintetica
Fondo ruStiCo È costituito da circa 126 Ha cosi ripartiti: 77 ha seminativi; 25 ha di vigneti; 2,50 ha 

di oliveto; 0,5 ha frutteto sperimentale; 9,66 ha di bosco ceduo, tutti accessibili dalle 
classi per le esercitazioni pratico/applicative ed i riscontri di carattere didattico.

CApAnnoni rimeSSA Di ampiezza idonea a consentire il ricovero delle macchine e degli attrezzi agricoli
mACChine e Attrezzi aziendali, sono accessibili alle classi per le esercitazioni pratico/applicative ed i ri-

scontri di carattere didattico.
CAntinA Dotata di attrezzature ed impianti di stoccaggio idonei per tipologia e capacità alla 

trasformazione delle uve aziendali, produce numerosi vini pregiati a marchio DOC e 
IGT: Sangiovese,Chardonnay, Grechetto, Merlot, Cabernet Sauvignon,Rosato, Pi-
not Bianco,Sauvignon, Barullino, Bianco Valdichiana, Cilone, vini speciali (Vinsan-
to) e distillati (Grappa). Le strutture sono accessibili alle classi per le esercitazioni 
pratico/applicative ed i riscontri di carattere didattico.

SAlA deguStAzione Annessa alla cantina, è di recente realizzazione e completamente attrezzata per le 
evenienze.

SerrA didAttiCA Situata nell’immediata prossimità dell’istituto, viene utilizzata per sperimentazioni 
ed attività pratico applicative a supporto e riscontro degli argomenti della didattica.

pollAio Situato in prossimità del centro aziendale, ospita diverse specie di avicoli.

IL CONVITTO MASCHILE E FEMMINILE
Per tutti coloro che non si trovano nella condizione di frequentare le lezioni facendo ogni sera rientro a 

casa, l’Istituto offre la possibilità di essere accolti nel Convitto annesso alla scuola, dal lunedì mattina fino al 
termine delle lezioni del sabato. L’edificio del convitto dispone di 30 camerette per un totale di un’ottantina 
di posti letto, una cucina, la mensa, aule di studio, sale ricreative (biliardo, televisione, cinema e musica). 
Agli alunni “convittori” viene garantita l’assistenza di due ore e 15 minuti da parte degli educatori, che pro-
prio per la vicinanza fisica della scuola, sono in continuo contatto con gli insegnanti. Gli educatori seguono 
i ragazzi anche nelle alter attività ludico-ricreative che vengono programmate.
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6. 
OBIETTIVI GENERALI ED EDUCATIVI

PROFILI PROFESSIONALI CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE ARTICOLAZIONI 
DI STUDIO DELL’INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

PRODUZIONI 
E TRASFORMAZIONI 
Competenze specifiche

GESTIONE DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO

Competenze specifiche

VITICOLTURA 
ED ENOLOGIA

Competenze specifiche
In aggiunta alle competenze ge-

nerali, il diplomato in questa Artico-
lazione di studio:
 › organizza e gestisce le attività pro-
duttive nei settori vegetale ed ani-
male;

 › cura il miglioramento dei prodotti 
e delle tecniche di trasformazione; 

 › valorizza i prodotti agricoli, con 
attenzione alla trasparenza e trac-
ciabilità dei processi e dei prodotti;

 › opera nella trasformazione dei pro-
dotti, attraverso processi tecnolo-
gici e biotecnologici per ottenere 
qualità ed economicità dei risultati; 

 › ha competenze specifiche nell’in-
tera filiera dei settori viti-vinicolo, 
olivicolo-oleario e orticolo-indu-
striale;

 › possiede conoscenze e competenze 
nel settore zootecnico, con riferi-
mento particolare alle razze bovine, 
suine ed ovi-caprine.

In aggiunta alle competenze ge-
nerali, il diplomato in questa Artico-
lazione di studio:
 › conosce gli aspetti e le caratteristi-
che fondamentali del proprio terri-
torio ed ha competenze in attività 
di gestione delle aree rurali in fun-
zione della loro valorizzazione;

 › utilizza strumenti e tecnologie in-
novativi finalizzati alla conoscenza, 
gestione, valorizzazione del territo-
rio;

 › conosce i principali strumenti nor-
mativi finalizzati ad una corretta 
pianificazione delle aree agricole, 
con particolare riguardo ai regimi 
vincolistici ed alla tutela delle aree 
protette;

 › ha competenze specifiche nella 
progettazione, allestimento, ma-
nutenzione di parchi, giardini, aree 
verdi in ambito urbano e rurale; al 
recupero ambientale delle aree de-
gradate.

In aggiunta alle competenze ge-
nerali, il diplomato in questa Artico-
lazione di studio:
 › ha competenze e conoscenze 
nell’intera filiera del settore vitivi-
nicolo;

 › sa operare nel settore della trasfor-
mazione, valorizzazione, tutela del-
le produzioni enologiche;

 › ha competenze specifiche nella tu-
tela e valorizzazione del patrimonio 
viticolo locale;

 › opera per valorizzare le produzioni 
enologiche locali, garantendone la 
qualità e tracciabilità.

ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO 
INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

PRODUZIONI 
E TRASFORMAZIONI

GESTIONE DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO

VITICOLTURA 
ED ENOLOGIA

Vengono approfondite le proble-
matiche collegate all’organizzazione 
delle produzioni animali e vegetali, 
alle trasformazioni e alla commercia-
lizzazione dei relativi prodotti, all’uti-
lizzazione delle biotecnologie.

Vengono approfondite le proble-
matiche della conservazione e tutela 
del patrimonio ambientale, le tema-
tiche collegate alle operazioni di esti-
mo e al genio rurale.

Vengono approfondite le proble-
matiche collegate all’organizzazione 
specifica delle produzioni vitivinico-
le, alle trasformazioni e commercia-
lizzazione dei relativi prodotti, all’uti-
lizzazione delle biotecnologie.

OPZIONE SPECIALIZZAZIONE 
“ENOTECNICO” (6° ANNO)

Vengono acquisite competenze 
specifiche relative al settore vitivini-
colo a livello nazionale e locale, con 
particolare riferimento all’organiz-
zazione della filiera sotto gli aspetti 
normativi, metodologici, tecnologici, 
economici e commerciali
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN AGRARIA
La Riforma dell’Istruzione Secondaria Superiore mantiene intatta la propria specificità per l’Istituto Tec-

nico Agrario, quale istituzione educativa per la formazione di tecnici qualificati nel settore agrario, agroa-
limentare e agroindustriale; questa formazione costituisce un’ottima base anche per la prosecuzione degli 
studi universitari, con particolare riguardo all’area tecnico-scientifica.

Il Diplomato in questo indirizzo ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle atti-
vità produttive, di trasformazione e valorizzazione tipiche del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti 
ed al rispetto dell’ambiente; interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico 
riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.

Competenze generali del perito agrario – tecnico del settore tecnologico – indirizzo agraria, agroalimen-
tare e agroindustria.

Il Diplomato in Agraria è in grado di: 
 › collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risul-

tati delle ricerche più avanzate; 
 › controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 
 › individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni indi-

catori 
 › intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche a sostegno degli insediamenti e 

della vita rurale;
 › intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici 

per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizza-
zione dei reflui e dei residui; 

 › controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 
preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; esprimere 
giudizi di valore su beni, diritti e servizi;

 › effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; 
 › interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 
 › rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 
 › collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 
 › collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità.
 › Ciascuna delle articolazioni di studi poi, come evidenziato nella tabella successiva, offre l’opportunità 

di acquisire competenze specifiche, caratteristiche del settore di riferimento.

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO
DIPLOMA IN SETTORE TECNICO INDIRIZZO AGRARIA “PERITO AGRARIO”

PROFILO PROFESSIONALE
del dIPlomAto nell’IndIrIzzo AgrArIA, AgroAlImentAre e AgroIndustrIA
con sPecIAlIzzAzIone “enotecnIco”

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria con specializzazione in Enotecnico di cui all’art.8 
del D.P.R. n 88 del 15 marzo 2010 possiede specifiche competenze relative al settore viti-vinicolo. In aggiun-
ta alle competenze caratteristiche dell’articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA, a conclusione del 
percorso l’Enotecnico consegue i risultati di apprendimento di seguito espressi in termini di competenze:

 › Organizzare attività produttive vitivinicole ecocompatibili;
 › Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza;
 › Interpretare e soddisfare le esigenze del settore della produzione vitivinicola con particolare riferimento 

alle problematiche del territorio;
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 › Applicare le norme previste dalla legislazione vitivinicola nazionale e comunitaria anche in materia di 
sicurezza alimentare;

 › Utilizzare strumenti e metodologie appropriate per effettuare verifiche e controlli sul prodotto;
 › Monitorare e gestire il processo di vinificazione in tutte le sue fasi con particolare riguardo all’introdu-

zione di tecnologie innovative;
 › Elaborare valutazioni economiche dei processi di produzione e trasformazione;
 › Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti della filiera vitivinicola collegati alle 

caratteristiche territoriali.
PROFILI PROFESSIONALI 

CORRISPONDENTI ALLE DIVERSE ARTICOLAZIONI 
DI STUDIO DELL’INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

SERVIZI DI SALA
E DI VENDITA 

Competenze specifiche

ENOGASTRONOMIA
Competenze specifiche

OSPITALITÀ 
E ACCOGLIENZA TURISTICA

Competenze specifiche
Il Diplomato è in grado di:

 › svolgere attività operative e gestio-
nali in relazione all’amministra-
zione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e 
servizi enogastronomici

 › interpretare lo sviluppo delle filiere 
enogastronomiche per adeguare la 
produzione e la vendita in relazio-
ne alla richiesta dei mercati e del-
la clientela, valorizzando i prodotti 
tipici.

Il Diplomato è in grado di:

 › intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, con-
servazione e presentazione dei pro-
dotti enogastronomici; 

 › operare nel sistema produttivo 
promuovendo le tradizioni locali 
nazionali e internazionali e indivi-
duando le nuove tendenze enoga-
stronomiche.

Il Diplomato è in grado di:

 › intervenire nei diversi ambiti delle 
attività di ricevimento; 

 › gestire e organizzare i servizi in re-
lazione alla domanda stagionale e 
alle esigenze della clientela; 

 › promuovere i servizi di accoglienza 
turistico/alberghiera anche attra-
verso la progettazione di prodotti 
turistici che valorizzino le risorse 
del territorio.

A conclusione dei cinque anni, i Diplomati in queste due articolazioni 
(Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita) conseguono inoltre le seguenti 
competenze:
 › Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organoletti-
co, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

 › Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 
in relazione a specifiche necessità dietologiche.

 › Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.

PROFILO PROFESSIONALE 
DEL DIPLOMATO IN “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”

Il crescente sviluppo del settore turistico nel nostro territorio offre ottime opportunità di lavoro specia-
lizzato. Il professionale alberghiero risponde a questa richiesta formando personale specializzato e di alto 
profilo destinato a ricoprire ruoli specifici in tale ambito. Il Diplomato di istruzione professionale nell’indi-
rizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha specifiche competenze tecniche, economiche 
e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto 
il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

COMPETENZE GENERALI
Il Diplomato è in grado di:

 › utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della commercializ-
zazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

 › organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
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 › applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro;

 › utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finaliz-
zate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

 › comunicare in almeno due lingue straniere;
 › reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a stru-

menti informatici e a programmi applicativi;
 › attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici;
 › curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambien-

tali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
 › Ciascuna delle tre articolazioni di studio poi, come evidenziato nella tabella successiva, offre l’opportu-

nità di acquisire competenze specifiche, caratteristiche del settore di riferimento.

Attività di laboratorio
In tutte le articolazioni di studio gli alunni, al fine di consolidare già in corso d’opera le competenze ac-

quisite, oltre alle esercitazioni curriculari ordinarie svolgono, nel corso dell’anno scolastico, anche attività 
laboratoriali all’esterno dell’ istituzione scolastica. Tali attività definite “esercitazioni speciali” consistono in 
partecipazione a manifestazioni ed eventi nel territorio svolte anche in orario extra-scolastico.

Alternanza Scuola Lavoro
Durante il triennio 2016/19 la scuola prevede a partire dal terzo anno di studi l’attivazione di percorsi 

formativi di alternanza scuola/lavoro, sia durante l’orario curriculare, all’interno dell’Istituto nei diversi 
laboratori presenti, sia durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, mediante stage formativi 
esterni presso aziende, enti e ordini professionali del territorio.

ISTITUTO PROFESSIONALE 
PER I “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
OPZIONE “PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI”

L’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e  industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”.
Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e  industriali”  il Diplomato è in grado di intervenire nella valo-

rizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari 
e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di 
qualità del prodotto alimentare.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Enogastronomia”, opzione 
“Produzioni dolciarie artigianali e  industriali”,  consegue i risultati di apprendimento descritti, di seguito 
specificati in termini di competenze.

Il diplomato è in grado di:
 › Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastro-

nomico.
 › Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 

i prodotti tipici.
 › Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dol-

ciarie e da forno.
 › Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera.
 › Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabi-

lità dei prodotti.
 › Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni 

e servizi in relazione al contesto.
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VALORIZZAZIONE DEL MERITO
L’Istituto Vegni è attento alla valorizzazione del merito scolastico. Gli studenti che riescono a raggiungere 

buoni risultati in tutte le discipline, e in particolare in quelle professionalizzanti, hanno la possibilità di par-
tecipare a concorsi interni ed esterni, manifestazioni e progetti, anche internazionali:

 › AGRARIO: Concorso “Bacco e Minerva”; Gara Nazionale tra Istituti Tecnici Agrari; Borsa di studio 
per miglior alunno indirizzo viticultura ed enologia; Progetto Alternanza Scuola Lavoro CCIAA Arez-
zo;

 › ALBERGHIERO: COMMIS della Toscana (concorso tra gli istituti alberghieri della Toscana presenta-
zione di piatti espressi), Campionati della Cucina Italiana miglior allievo Istituti Alberghieri (concorso 
a carattere nazionale che prevede selezioni interne provinciali e regionali), la Boccaccesca (concorso 
presentazione di piatti espressi a carattere nazionale) Premio Marò Loiacono FIB, Best Junior receptio-
nist (Gara interna accoglienza turistica classi prime e seconde).
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7. 
OBIETTIVI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2015/2018
Nel 2014/15 l’Istituto ha realizzato un processo di autovalutazione secondo le indicazioni ministeriali 

(Sistema nazionale di valutazione). Sulla base di un’analisi condotta attraverso un set di indicatori forniti 
dal Miur e dall’I.N.V.A.L.S.I. e un’attività di benchmarking con le altre scuole del territorio, della Regione 
e dell’Italia, sono stati individuati i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione e, in coerenza con le 
criticità più rilevanti, sono state scelte priorità e traguardi da raggiungere alla fine del triennio di riferimento 
2015/18.

Priorità, traguardi e obiettivi di processo costituiscono parte integrante del Piano e sono in rapporto di 
coerenza con l’intera offerta formativa dell’Istituto.

I dati dell’autovalutazione (compreso il Rapporto di autovalutazione completo) sono consultabili nel sito 
Web dell’Istituto: www.isisvegni.gov.it.

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI 2017/18

riSultAti SColAStiCi

Ridurre il numero degli alunni
con giudizio sospeso nelle
classi prime del Tecnico e del
Professionale

Ridurre almeno del 20% il
numero degli alunni sospesi

Competenze ChiAVe 
e di CittAdinAnzA

Ridurre la disomogeneità dei
livelli di competenza
conseguiti in esito al secondo
anno

Ridurre di almeno il 20% il
livello certificato Essenziale - C

Le motivazioni della scelta delle priorità sono le seguenti:
Per quanto ai risultati scolastici: dal RAV (2.1 - Sezione valutazione) emerge che la % di alunni del 

Tecnico e del Professionale che al termine del 1° anno conseguono un giudizio sospeso è maggiore rispetto 
ai dati (provinciali, regionali e nazionali) di riferimento; si è dell’avviso che la riduzione dei giudizi sospesi 
abbia valenza strategica in quanto, oltre a consentire il risparmio di risorse altrimenti allocabili, favorisce il 
successo formativo e potenzia gli aspetti motivazionali negli alunni.

Per quanto alle competenze chiave e di cittadinanza: dal RAV (2.3 - sez. valutazione) emerge una criti-
cità in merito all’eterogeneità dei livelli di competenza conseguiti dagli alunni in esito al 2° anno scolastico 
nei due indirizzi; si è dell’avviso che un intervento teso alla riduzione di detta eterogeneità, da realizzarsi 
favorendo l’innalzamento dei livelli di competenza conseguiti essendo funzionale e sinergico alla crescita e 
alla formazione dell’uomo e del cittadino.

I dati del Rapporto di autovalutazione completo sono consultabili sul sito Web dell’Istituto.
Per il raggiungimento delle priorità indicate, sono stati individuati i seguenti obiettivi di processo:

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

currIcolo, ProgettAzIone e 
vAlutAzIone

Programmazione dipartimentale condivisa (tempi e 
contenuti), monitoraggio e revisione delle scelte iniziali nel 
corso dell’a.s. con prove parallele

IntegrAzIone con Il terrItorIo 
e rAPPortI con le fAmIglIe

Consolidamento rapporti e sviluppo progettualità nel P.T.P. e 
nell’I.T.S.; interventi per incrementare la partecipazione delle 
famiglie alla vita scolastica
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Le motivazioni della scelta delle priorità sono le seguenti: 
Per quanto riguarda curriculo, progettazione e valutazione: armonizzare ed integrare in modo efficace la 

programmazione (tempi e contenuti) condivisa tra Docenti di aree disciplinari vicine e pianificata in sede 
dipartimentale, l’attuazione di monitoraggio e revisione degli esiti nel corso dell’a.s. tramite prove parallele 
e periodi “cerniera” per il ri-allineamento dei livelli di conoscenza constatati, incrementando efficacia ed 
efficienza dell’offerta, offre ad alunni e famiglie ulteriori elementi utili alla valutazione del percorso svolto e 
dei livelli di competenza conseguiti.

Per quanto riguarda l’integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: la pista di miglioramento 
individuata è direttamente consequenziale e funzionale alla realizzazione degli obiettivi in esito alla fon-
dazione del P.T.P. ed alla partecipazione all’I.T.S., mentre incrementare la partecipazione delle famiglie alla 
vita scolastica consente di consolidare un’alleanza efficace in una gestione condivisa dei percorsi educativi 
e formativi.

OBIETTIVI STRATEGICI: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
 › 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 meto-
dologia CLIL.

 › Potenziamento delle competenze matematico-logiche scientifiche.
 › Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale, alla pace, alla solidarietà con la consapevolezza dei diritti e doveri di 
ciascuno.

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

 › Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della soste-
nibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

 › Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimenta-
zione e all’attività motoria.

 › Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
 › Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
 › Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, 

anche informatico.
 › Potenziamento dell’inclusione scolastica e di diritto allo studio degli alunni BES, attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati, anche con il supporto dei servizi socio-sanitari del territorio.
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8. 
SCELTE METODOLOGICHE

INDIRE - Didattica Laboratoriale nei Poli Tecnici Professionali
La Scuola ha aderito al progetto di formazione “La didattica laboratoriale nei Poli Tecnico Professiona-

li”, finanziato dalla Regione Toscana e gestito dall’Indire, che si occupa della trasformazione del modello 
di didattica tradizionale, da trasmissiva e docente-centrica a laboratoriale attiva, in modo particolare nelle 
materie di base (italiano, matematica, scienze e lingue straniere). Il modello non si esaurisce nelle proposte 
legate ad alcune delle idee portate avanti dal movimento delle Avanguardie Educative, ma intende anche 
esplorare ulteriori strategie e approcci finalizzati all’aumento della partecipazione e della motivazione dei 
ragazzi, all’innalzamento delle competenze e alla conseguente riduzione degli abbandoni scolastici.

Il progetto vede la sinergia tra diversi attori – Poli Tecnico Professionali, Indire, Regione Toscana, scuole 
tutor di Avanguardie Educative – tutti impegnati in un percorso di formazione e assistenza per favorire una 
nuova progettualità di didattica laboratoriale e individuare modelli di didattica laboratoriale innovativi, 
sostenibili e attuabili su ampia scala.

Motivazione di tali scelte
Il ruolo abilitante delle ICT è centrale in questo percorso, ad esempio per alcune proposte di didattica 

attiva quali la “classe capovolta” (flipped classroom), “giochi di ruolo” il “game-based learning”, il “dibattito”, 
ecc., la redazione di libri di testo da parte di Docenti e studenti. Ricadute significative sono auspicabili 
anche in termini di organizzazione del setting d’aula, dei tempi del fare scuola e della progettazione interdi-
sciplinare. Uno degli obiettivi del progetto sarà anche quello di individuare modelli innovativi, sostenibili e 
attuabili su ampia scala, di didattica laboratoriale diffusa.

Diffusione all’interno della Scuola
I Docenti “disseminatori” individuati all’interno dell’Istituto avranno il compito di veicolare la didattica 

laboratoriale ai Colleghi interessati e coinvolti nei percorsi comuni con le vari classi.
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9. 
SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia (legge 107/2015, comma 83), può indi-
viduare fino al 10 per cento di Docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica. 

Con tali premesse, il Dirigente Scolastico del nostro Istituto individua un docente Vicario per cui viene 
previsto il semiesonero nella misura di 6 ore, da coprire per l’intero anno scolastico con un docente afferen-
te all’organico dell’autonomia la dove concesso. Si conferma anche la figura del secondo collaboratore del 
Dirigente Scolastico, senza esonero, con compiti ridotti rispetto al Vicario.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa, il Dirigente Scolastico prevede, inoltre, un semiesonero per 
Docenti che abbiano eventuale copertura con organico potenziato; tale richiesta si giustifica con la notevole 
mole di lavoro che tali Docenti devono sostenere, e che si evince dagli specifici progetti presentati in questo 
documento.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI E LE SUE ARTICOLAZIONI FUNZIONALI
Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Di-

rigente scolastico. 
Si riunisce ogni volta che il Dirigente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei com-

ponenti (nel rispetto del contratto di lavoro dei Docenti) e, comunque, almeno una volta all’inizio dell’A.S. 
e uno per ciascun periodo. Per la validità delle assemblee è necessaria la metà più uno dei componenti. Le 
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta comune (C.d.D. unitario) quando i punti all’ordine del giorno 
sono comuni agli indirizzi di studio attivati; se invece ci sono da affrontare problematiche specifiche riguar-
danti un solo corso di studio, è convocato il Collegio dei soli Docenti in servizio presso tale corso. Al fine di 
migliorare propria funzionalità in relazione alla progettazione ed alla programmazione dell’offerta formativa, 
il Collegio è articolato in Dipartimenti per aree disciplinari; inoltre istituisce delle commissioni incaricate di 
effettuare proposte in relazione a specifiche problematiche o gestire attività complesse.

Il Collegio dei Docenti ha le competenze generali in materia pedagogico - didattica e di valutazione.

ALL’INIZIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO

DURANTE 
L’ANNO SCOLASTICO

ALLA 
FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

Attraverso le attività svolte in 
seno ai Dipartimenti in cui è ar-
ticolato concorre all’elaborazione 
del P.T.O.F.;

Fornisce indicazioni per la ste-
sura del piano annuale delle at-
tività al Dirigente (riunioni degli 
organi collegiali, dei Dipartimen-
ti, incontri con le famiglie); Indi-
vidua le commissioni di lavoro, i 
compiti e i componenti; Identifica 
le aree e fornisce criteri per l’attri-
buzione delle funzioni strumentali 
al P.T.O.F..

Elabora il P.T.O.F.;
Attraverso il N.I.V., compo-

sto da soggetti eletti o nominati, 
monitora in itinere l’andamento 
dell’offerta formativa e delle at-
tività ad essa connesse rispetto a 
quanto pianificato nel P.T.O.F. e 
provvede alle attività concernenti 
l’Autoanalisi e l’Autovalutazione 
di Istituto;

Decide su eventuali nuovi pro-
getti formulati al suo interno o 
proposti dall’esterno.

Adotta i libri di testo, su pro-
posta dei Consigli di classe.

Valuta il complesso delle atti-
vità della scuola in vista del mi-
glioramento;

Decide sulla scansione dell’an-
no scolastico in periodi (trimestre, 
pentamestre, quadrimestre...) ai 
fini della valutazione degli alunni 
per il successivo anno scolastico.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto da tutti i Docenti della classe e dalla componente elettiva costituita da 

due genitori e da due allievi. I Consigli di classe si riuniscono in via ordinaria cinque volte durante il corso 
dell’anno e sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato: il Coordinatore di classe. Questi 
viene nominato dal Dirigente scolastico, considerate le esperienze acquisite nel corso della propria vita pro-
fessionale e le individuali capacità relazionali e di coordinamento.

È compito del Consiglio di classe (solo componente Docenti):
 › realizzare il coordinamento didattico e favorire le relazioni interdisciplinari sulla base:

 › della riflessione sull’intervento didattico – educativo svolto l’anno precedente;
 › della conoscenza degli alunni (analisi della situazione di partenza) e dell’esame della documenta-

zione (prime classi) proveniente dalle scuole di grado inferiore;
 › della scelta degli obiettivi formativi in termini di conoscenze e competenze per ciascuno dei tre 

livelli di: soglia (necessario al proseguimento degli studi), successo, eccellenza;
 › dell’accordo sulle metodologie e sulle tipologie di verifica;

 › provvedere alle valutazioni inter-periodali ed informarne le famiglie;
 › provvedere alla verifica a fine di ciascun periodo e conclusiva dell’A. S. in base ai criteri di valutazione 

presenti nel P.O.F. e fissati dal C.d.D;
 › assegnare il credito scolastico, gestire il debito formativo.
È compito del Consiglio di classe al completo: tutti i Docenti, due rappresentanti dei genitori, due rap-

presentanti degli studenti, un educatore (voto consultivo) nel caso in cui nella classe ci siano convittori:
 › valutare l’efficacia dell’azione didattica in termini di comportamenti acquisiti dagli alunni;
 › formulare proposte al Collegio dei Docenti in relazione ad attività curricolari ed extracurricolari;
 › formulare proposte di sperimentazione;
 › programmare attività di recupero, sostegno ed approfondimento;
 › proporre al Collegio dei Docenti l’adozione di nuovi libri di testo;
 › programmare uscite didattiche, visite guidate da svolgersi o nell’arco della mattinata, o dell’intera gior-

nata oppure viaggi di istruzione di più giorni consecutivi; 
 › prendere i provvedimenti disciplinari di competenza a carico degli alunni.

Il Coordinatore di Classe
Viene nominato annualmente dal Dirigente scolastico ed ha i seguenti compiti:

 › in assenza del Dirigente, presiede i Consigli di classe esercitando tutte le prerogative del Presidente;
 › in assenza del Dirigente, relaziona ai rappresentanti dei genitori e degli alunni sulle scelte effettuate dal 

Consiglio in seduta tecnica e sull’andamento didattico e disciplinare della classe;
 › assolve alle funzioni di verbalizzante;
 › acquisisce tutti i dati eventualmente necessari alla trattazione dell’ordine del giorno e ad una più ap-

profondita conoscenza della classe;
 › si attiva affinché il Consiglio attui quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, previo adattamento dei 

criteri generali alle concrete condizioni della classe;
 › promuove, coordina e organizza i rapporti tra i colleghi della classe nel campo della programmazione 

didattica ed educativa;
 › attua il collegamento esterno del Consiglio di classe; quindi, raccoglie e fa pervenire d’ufficio all’organo 

competente le richieste provenienti dai colleghi, dagli studenti, dai genitori della classe e dagli educa-
tori del Convitto;

 › richiede all’Ufficio della Dirigenza, ove è necessario, la convocazione straordinaria del Consiglio di 
classe;

 › individua eventuali problemi e conflitti presenti all’interno della classe e svolge opera di mediazione;
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 › segnala alla Funzione Strumentale / Referente Dispersione e Prevenzione, eventuali alunni in difficoltà 
ed a rischio di abbandono;

 › ha il ruolo di collegamento tra Scuola e Convitto.

I DIPARTIMENTI NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
I Dipartimenti attivi nell’Istituto sono istituiti nell’esercizio dei poteri di autorganizzazione e sono coordi-

nati da un docente di ruolo, nominato dal Dirigente Scolastico, su proposta dei Docenti membri.
I Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti per il sostegno alla didattica e alla 

progettazione formativa, sono luogo di dialogo, di confronto e di ricerca e si avvalgono della professionalità 
dei loro componenti.

I Dipartimenti sono articolati per Aree disciplinari come da tabella seguente; fanno parte del Diparti-
mento gli insegnanti delle discipline ivi elencate. 

Le delibere espresse dai Dipartimenti hanno valore prescrittivo.
Le riunioni dei Dipartimenti si tengono ordinariamente nella configurazione prevista in tabella; qualora 

le esigenze lo richiedano, esse possono avere carattere interdipartimentale (riunioni Interdipartimentali), 
ovvero possono interessare entrambi gli indirizzi di Studio, Agrario e Alberghiero, laddove si renda necessa-
rio in mancanza di un numero congruo di Docenti di una medesima disciplina (es. Dipartimento Giuridico, 
che può coinvolgere le relative classi di concorso dell’Agrario e dell’Alberghiero).

All’interno di tutti i Dipartimenti sono previsti gruppi di lavoro funzionali alla progettazione didattica 
orientata alle competenze.

Il Dipartimento Area Sostegno e DSA opera in coerenza con le “Linee guida per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità”, formulando proposte ai Dipartimenti e agli Organi Collegiali; i componenti del 
Dipartimento Area Sostegno, a seconda delle necessità contingenti, partecipano per competenza (ovvero 
per area di specializzazione) alle riunioni degli altri Dipartimenti. Il Dipartimento Area Sostegno e DSA, 
operando la scuola il recepimento delle norme e circolari relative alla didattica inclusiva, ha competenze 
anche sulla gestione delle problematiche relative agli alunni DSA, ADHD e BES. Ogni anno il dipartimento 
provvede alla stesura ed alla gestione del Piano Annuale per l’Inclusione, documento nel quale vengono 
definiti gli obiettivi, le strategie e le risorse relative alla gestione degli alunni DSA, ADHD e BES. 

L’attività dei Dipartimenti è di stimolo e supporto alla progettazione della didattico-educativa orientata 
alle competenze e, in quest’ottica, essi sono la sede deputata:

 › ad armonizzare ed integrare contenuti e abilità riferibili alle singole discipline in un quadro più ampio 
e composito, con l’obiettivo di favorire la realizzazione e l’espressione di competenze interdisciplinari 
misurabili; 

 › all’analisi disciplinare finalizzata all’individuazione dei saperi essenziali di ciascuna delle discipline e 
all’individuazione dei possibili ambiti di sovrapposizione, premesse funzionali e indispensabili per una 
organizzazione modulare e laboratoriale della didattica articolata su curricoli verticali;

 › all’individuazione di aggregazioni pluridisciplinari, interdisciplinari, transdisciplinari;
 › ad individuare gli opportuni indicatori su cui misurare le predette competenze interdisciplinari; 
 › alla rilevazione, monitoraggio, valutazione e revisione dei risultati conseguiti attraverso gli strumenti 

individuati e le attività programmate.
 › alla strutturazione di prove parallele.
I Docenti, eventualmente riuniti in gruppo/i di lavoro, hanno il compito di delineare la programmazione 

didattica annuale per aree disciplinari; essi elaborano, stabiliscono e promuovono:
 › un documento di programmazione condiviso;
 › iniziative di formazione per i Docenti, creando anche momenti di confronto e di auto-aggiornamento;
 › i contenuti comuni, anche in vista di possibili fusioni di classe, passaggi di alunni e per rendere omoge-

nee le decisioni finali dei Consigli; 
 › i “segmenti educativi irrinunciabili”, ovvero gli obiettivi minimi educativi e formativi necessari e in-

dispensabili per il passaggio al successivo anno di corso, distinguendo competenze tecniche ed abilità 
trasversali;
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 › i possibili collegamenti interdisciplinari, riflettendo sulla disciplina e sulla sua valenza formativa;
 › i percorsi più idonei finalizzati al profilo formativo per cercare una corrispondenza fra contenuti disci-

plinari (linguaggi, procedure, contenuti, ecc.) e realtà esterna, affinché i processi di apprendimento 
avvengano in modo naturale e integrato e i contenuti disciplinari risultino significativi;

 › la tipologia ed il numero delle prove di verifica ordinarie e condivise da somministrare agli allievi per 
testare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

 › le modalità di sostegno disciplinare e/o trasversale; la valorizzazione delle eccellenze;
 › le metodologie e gli strumenti più efficaci per l’azione formativa ed educativa programmata; eventuali 

prove parallele ed i relativi strumenti di valutazione
 › organizzazione del tutoring dei Docenti in periodo di prova e collaborazione con i Docenti supplenti.

TABELLA DIPARTIMENTI ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

dipArtimento
diSCipline Componenti 

i gruppi di lAVoro 1° biennio

diSCipline Componenti 
i gruppi di lAVoro 2° biennio

e 5° Anno

1 - AREA
UMANISTICA

 › Lingua italiana
 › Storia
 › Religione Cattolica 

o attività alternative

 › Lingua italiana
 › Storia
 › Religione Cattolica 

o attività alternative
2 - AREA 
LINGUISTICA

 › Lingua inglese  › Lingua inglese

3 - AREA 
MATEMATICO 
SCIENTIFICA

 › Matematica
 › Tecnologie informatiche
 › Scienze integrate (fisica) 
 › Scienze integrate 

(Scienze della terra e biologia) 
 › Scienze integrate (chimica) 
 › Scienze motorie e sportive

4 - AREA 
TECNICA

 › Diritto ed Economia
 › Scienze e tecnologie applicate
 › Tecnologie e tecniche 

di rappresentazione Grafica
 › Tecnologie informatiche

 › Scienze motorie e sportive
 › Matematica
 › Produzioni vegetali
 › Viticoltura e difesa della vite
 › Enologia
 › Produzioni animali
 › Genio rurale
 › Gestione Ambiente e territorio
 › Economia, estimo, 

marketing e legislazione
 › Trasformazione dei Prodotti
 › Biotecnologie agrarie
 › Biotecnologie vitivinicole
 › Produzioni vegetali

5 - AREA
SOSTEGNO
E D.S.A.
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TABELLA DIPARTIMENTI 
ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE DEI SERVIZI 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

dipArtimento
diSCipline Componenti 

i gruppi di lAVoro 1° biennio

diSCipline Componenti 
i gruppi di lAVoro 2° biennio

e 5° Anno

1 - AREA
UMANISTICA

 › Lingua italiana
 › Storia
 › Religione Cattolica 

o attività alternative

 › Lingua italiana
 › Storia
 › Religione Cattolica 

o attività alternative
 › Sociologia rurale 

e storia dell’agricoltura
2 - AREA 
LINGUISTICA

 › Lingua inglese  › Lingua inglese

3 - AREA 
MATEMATICO 
SCIENTIFICA

 › Matematica
 › Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia)
 › Tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 
 › Scienze integrate (Fisica)
 › Scienze Integrate (Chimica)
 › Scienze motorie e sportive

 › Matematica
 › Biologia applicata
 › Chimica applicata 

e processi di trasformazione
 › Scienze motorie e sportive

4 - AREA 
TECNICA

 › Diritto ed Economia
 › Ecologia e Pedologia

 › Tecniche di allevamento 
vegetale e animale

 › Agronomia territoriale 
ed ecosistemi forestali

 › Economia agraria 
e dello sviluppo territoriale

 › Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di settore

5 - AREA
I.T.P.

 › Scienze integrate (Fisica)
 › Scienze Integrate (Chimica)

6 - AREA
SOSTEGNO E 
D.S.A.
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TABELLA DIPARTIMENTI ISTITUTO PROFESSIONALE 
SETTORE DEI SERVIZI 

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”

dipArtimento
diSCipline Componenti 

i gruppi di lAVoro 1° biennio

diSCipline Componenti 
i gruppi di lAVoro 2° biennio

e 5° Anno

1 - AREA
UMANISTICA

 › Lingua italiana
 › Storia
 › Religione Cattolica 

o attività alternative

 › Lingua italiana
 › Storia
 › Religione Cattolica 

o attività alternative
 › Tecniche di comunicazione

2 - AREA 
LINGUISTICA

 › Lingua inglese
 › Seconda lingua straniera

 › Lingua inglese
 › Seconda lingua straniera

3 - AREA 
MATEMATICO 
SCIENTIFICA

 › Matematica
 › Scienze integrate (fisica)
 › Scienze integrate 

(scienze della terra e biologia)
 › Scienze integrate (chimica) 
 › Scienza degli alimenti
 › Scienze motorie e sportive

 › Matematica
 › Scienza e cultura 

dell’alimentazione
 › Scienze motorie e sportive

4 - AREA 
GIURIDICO 
AMMINISTRATIVA

 › Diritto ed Economia
 › Diritto e tecniche 

amministrative della 
Struttura ricettiva

5 - AREA 
LABORATORI 
DI SERVIZI

 › Laboratorio di servizi 
enogastronomici settore cucina

 › Laboratorio di servizi 
Enogastronomici settore 
sala e vendita

 › Laboratorio di servizi 
di accoglienza turistica

 › Laboratorio di servizi 
enogastronomici settore cucina

 › Laboratorio di servizi 
Enogastronomici settore 
sala e vendita

 › Laboratorio di servizi 
di accoglienza turistica

5 - AREA
SOSTEGNO E D.S.A.

Il Coordinatore di Dipartimento
 › D’intesa con il Dirigente Scolastico convoca la riunione di dipartimento e fissa l‘ordine del giorno; 
 › presiede le riunioni e modera la discussione;
 › cura la tenuta dei documenti prodotti; 
 › trasmette copia degli atti al Dirigente Scolastico;
 › tiene rapporti con lo staff dirigenziale e gli altri coordinatori di dipartimento.
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10. 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE PER I DIVERSI AMBITI/ DISCIPLINE

Valutazione degli apprendimenti degli alunni
In ambito disciplinare le verifiche sono formative e sommative. A seconda della disciplina ed in combina-

zione conseguente, le prove di verifica sono scritte, orali e pratiche. Possono assumere la forma di risposta a 
sollecitazione del docente, interrogazione orale, test strutturato (a risposta singola, a scelta multipla…) o se-
mi-strutturato (con alternanza di items strutturati e percorsi a riposta aperta), questionario, ricerca, relazio-
ne, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, testo a tema di carattere storico o di ordine generale

Tali prove saranno organizzate in modo da agevolare il lavoro degli studenti, concordando con essi per le 
prove scritte le date in anticipo.

La valutazione delle verifiche deve essere il più possibile oggettiva e facilmente decodificabile da parte 
dello studente; dovrà coinvolgere gli alunni, che, in base alle griglie e ai criteri adottati, dovranno consape-
volmente riconoscere il livello delle proprie conoscenze, competenze e abilità.

Concorrono alla valutazione degli apprendimenti degli alunni i lavori laboratoriali a carattere inter/pluri/
disciplinare concordati in sede di Consiglio di classe tra Docenti di discipline di aree diverse; le proposte di 
laboratori interdisciplinari, al fine di una loro leggibilità univoca, sono caratterizzati da una programmazio-
ne, articolata in forma di Unità di Apprendimento corredate, se dal caso, da   relativi   Scheda   di   consegna,   
Piano   di   lavoro   con specificazione  delle  fasi,  Diagramma  di  Gantt, specifica Tabella  di  valutazione  
del  prodotto ottenuto.

Stante quanto sopra viene acquisita la definizione di Competenze, Abilità e Conoscenze contenuta nel 
Quadro Europeo delle Qualifiche (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 05.09.06) 
che esprime i seguenti concetti:

 › CONOSCENZE: Assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche) relative ad un settore. 
Sono teoriche e pratiche;

 › ABILITÀ: Applicare le conoscenze e usare il knowhow necessario per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Sono cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilità 
manuale, uso di metodi, di materiali, di strumenti);

 › COMPETENZE: Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali, meto-
dologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Sono descritte in 
termini di responsabilità ed autonomia.

Anche sulla scorta di quanto emerso dai singoli Dipartimenti, al fine di rendere omogenea la corrispon-
denza tra i livelli di apprendimento e i voti assegnati in decimi dai Docenti e di facilitare la leggibilità dei voti 
stessi da parte degli alunni, viene confermata l’adozione delle Griglie di valutazione già in uso e di seguito 
esposte.

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studen-
te e incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ul-
timo anno del corso di studi. A conclusione dell’anno scolastico il Consiglio di Classe valuta il per-
corso formativo svolto dallo studente sulla base dei diversi strumenti di valutazione di sistema vigenti. 
L’incidenza in termini di valutazione del percorso di alternanza sul profitto generale dell’alunno per ogni 
singolo anno scolastico, compresa l’eventuale revisione dei documenti di sistema necessaria, verrà definita 
nell’ambito dei Dipartimenti dell’area tecnica e proposta al Collegio Docenti per l’approvazione.

Momenti valutativi
Il Collegio dei Docenti ha suddiviso l’anno scolastico in due periodi, un Trimestre e un Pentamestre: 

Trimestre (da inizio anno scolastico all’interruzione per le vacanze di Natale) e Pentamestre (fino al termine 
delle attività didattiche) cui corrispondono tre momenti valutativi: Scrutinio del 1° periodo (Gennaio), 
Valutazione intermedia (pagellino a Marzo) e Scrutinio di fine anno (a Giugno), rivedibile da parte del Col-
legio dei Docenti. Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno anche prove per classi parallele.
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Trasparenza del processo valutativo
Gli insegnanti annotano nel registro elettronico le prove di verifica ed i risultati di profitto dei singoli 

alunni. Le famiglie e gli stessi alunni, previa acquisizione di specifica password nominativa rilasciata secondo 
precise modalità dalla segreteria scolastica, possono accedere al registro informatico in qualsiasi momento 
verificando in tempo reale tanto le attività didattiche in corso quanto i risultati di profitto conseguiti dal 
singolo soggetto. 

Criteri di valutazione del profitto scolastico
La valutazione rileva l’efficacia dell’azione didattica in relazione a tutte le attività svolte nella scuola e si 

basa sui seguenti criteri:
 › progresso rispetto ai livelli iniziali;
 › acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dei linguaggi specifici delle discipline;
 › partecipazione (motivazione allo studio e coinvolgimento dello studente nel dialogo
 › educativo);
 › impegno (lavoro autonomo, approfondimento, puntualità nel rispetto delle consegne);
 › metodo di studio (organizzazione, autonomia); 
 › forme e modi di socializzazione in riferimento alle competenze di cittadinanza;
 › risultati conseguiti in eventuali interventi di recupero e pause didattiche;
 › capacità di recupero;
 › adesione a progetti di natura curriculare o extracurricolare, i cui esiti siano certificabili.

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTO DECIMALE E LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1/3 Nulle o scarse
Non è in grado di mettere in 
relazione i concetti tra loro né di 
applicarli.

Le scarse conoscenze non vengono 
applicate neppure in compiti 
semplici. 

4
Frammentarie e 
disorganiche

Riesce a fatica a mettere in relazione 
anche i concetti elementari e 
l’uso degli stru-menti è piuttosto 
impacciato.

Le conoscenze acquisite vengono 
applicate solo a situazioni molto 
semplici e con inesattezze.

5
Superficiali e poco 
approfondite.

Sa mettere in relazione i concetti 
elementari ma solo se guidato e l’uso 
degli strumenti è incerto.

Le conoscenze acquisite vengono 
applicate a situazioni semplici e in 
modo impreciso. 

6
Non sempre 
complete e poco 
approfondite.

Sa mettere in relazione i concetti 
elementari in modo autonomo e 
usa gli strumenti con sufficiente 
padronanza. 

Le conoscenze acquisite vengono 
applicate anche a semplici 
situazioni con qualche inesattezza.

7
Complete 
e piuttosto 
approfondite. 

Sa mettere in relazione i concetti in 
modo chiaro e usa gli strumenti con 
discreta padronanza.

Le conoscenze acquisite vengono 
applicate anche a situazioni nuove 
ma con qualche imprecisione.

8
Complete, 
assimilate e 
organiche.

Sa mettere in relazione i concetti con 
competenza e in modo autonomo 
usando gli strumenti con padronanza.

Le conoscenze acquisite vengono 
applicate anche a situazioni nuove 
con sicurezza.

9
Complete, 
approfondite e ben 
organizzate.

Sa mettere in relazione i concetti con 
competenza e autonomia e sa usare 
gli strumenti con buona padronanza.

Le conoscenze acquisite vengono 
applicate anche a situazioni nuove 
e piuttosto complesse.

10
Complete, ampie, 
articolate e sicure.

Sa mettere in relazione i concetti con 
competenza, autonomia e ricchezza 
di particolari e usa gli strumenti in 
modo efficace ed ottimale. 

Le conoscenze acquisite vengono 
applicate anche a situazioni nuove 
e complesse con sicurezza e 
padronanza.
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CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTO DECIMALE E LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

1/3
Nessuna. 
Presenza di gravi 
errori.

Mostra difficoltà di 
comprensione di concetti 
semplici. Non è in grado di 
applicare le conoscenze alla 
risoluzione di casi semplici 
o di mettere in relazione i 
concetti tra loro.

Non riesce ad applicare le conoscenze 
in situazioni semplici e non è in grado di 
riconoscere gli elementi distintivi. 
Commette errori tali da rendere poco 

4
Frammentarie e 
disorganiche. 
Con errori.

Non sa cogliere le relazioni 
essenziali di causa ed effetto 
e sa applicare le conoscenze 
limitatamente a casi molto 
semplici.

Commette errori nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite. 
Non riesce a condurre analisi corrette delle 
conoscenze apprese. 
Non sa elaborare sinteticamente le proprie 
conoscenze. 
Commette errori formali che non 
impediscono la comprensione globale dei 
concetti espressi. 
Usa in modo incerto gli strumenti.

5
Superficiali 
e poco 
approfondite.

Sa mettere in relazione i 
concetti ma solo se guidato.

Commette errori non gravi nell’applicazione 
e nell’analisi delle conoscenze acquisite. 
Non sa rielaborare in modo autonomo le 
conoscenze e commette alcuni errori formali 
che non oscurano la comunicazione. Usa gli 
strumenti con difficoltà. 

6
Poco 
approfondite. 
Senza errori.

Sa mettere in relazione i 
concetti in modo autonomo.

Sa applicare le sue conoscenze, anche se con 
qualche inesattezza. 
Sa cogliere, se guidato, le caratteristiche 
fondamentali dell’oggetto di analisi. 
Sa rielaborare in maniera semplice 
commettendo solo lievi imprecisioni nella 
comunicazione. 
Usa in modo corretto gli strumenti.

7/8

Complete 
e piuttosto 
approfondite 
assimilate ed 
organiche. 
Senza errori. 

Sa cogliere relazioni anche 
complesse tra fenomeni e sa 
esprimere giudizi di valore.

Le conoscenze acquisite vengono applicate 
anche a situazioni nuove o in situazioni 
piuttosto complesse. 
Sa cogliere elementi distintivi e specificità 
e rielabora in modo autonomo effettuando 
anche valutazioni personali. 
Espone con chiarezza e senza errori; usa la 
lingua in modo appropriato. 
È del tutto autonomo/a nell’uso degli 
strumenti.

9/10

Complete, 
assimilate, ampie, 
articolate . 
Senza 
imprecisioni.

Sa cogliere relazioni (anche 
interdisciplinari) con 
competenza, padronanza, 
autonomia e ricchezza di 
particolari. 
Sa formulare in maniera 
autonoma e argomentata 
giudizi e valutazioni e sa 
effettuare percorsi autonomi 
di conoscenza.

Sa applicare quanto appreso in situazioni 
nuove in modo personale ed originale. 
Sa cogliere con padronanza gli elementi 
di un insieme e stabilire tra essi relazioni 
organizzando in modo autonomo e 
innovativo le conoscenze. 
Usa i vari linguaggi in modo appropriato, con 
varietà e stile personale. 
È del tutto autonomo/a e usa tutti gli 
strumenti correttamente.
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Considerazioni di carattere generale e normativo
Riferimenti normativi: 

 › DPR 249/1998 e successive modifiche: Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 
 › DPR 122/2009: Regolamento per la valutazione degli alunni.
La valutazione della condotta, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, prevede l’utilizzo dell’in-

tera scala decimale ed il voto viene definito con riferimento agli indicatori di seguito indicati:
 › frequenza;
 › rispetto delle consegne di lavoro;
 › partecipazione all’attività didattica;
 › comportamento con compagni e Docenti;
 › utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola;
 › rispetto delle norme di sicurezza;
 › rispetto dei beni pubblici e privati;
 › impegno eventuale nei compiti di rappresentanza;
 › impegno eventuale nell’organizzazione di attività extracurricolari.
Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente nella stessa misura dei voti 

conseguiti nelle diverse discipline; nel triennio ha dunque rilievo anche nella determinazione dei crediti 
scolastici.

Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame 
conclusivo del ciclo.

Sulla base di questi riferimenti si definisce la seguente griglia di corrispondenza, precisando che l’attribu-
zione del voto non richiede che siano rispettati tutti i descrittori.
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

INDICATORI VOTO
 › frequenza regolare;
 › rispetto delle consegne di lavoro;
 › partecipazione propositiva e/o motivata all’attività didattica;
 › comportamento collaborativo con compagni e Docenti;
 › cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola;
 › impegno eventuale nei compiti di rappresentanza;
 › impegno eventuale nell’organizzazione di attività extracurricolari

10

 › frequenza regolare;
 › rispetto delle consegne di lavoro;
 › partecipazione motivata e corretta all’attività didattica;
 › comportamento corretto con compagni e Docenti;
 › cura nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola

9

 › frequenza sostanzialmente regolare;
 › sostanziale rispetto delle consegne di lavoro;
 › partecipazione corretta all’attività didattica;
 › comportamento corretto con compagni e Docenti;
 › rispettoso utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola

8

 › frequenza con irregolarità;
 › saltuario mancato rispetto delle consegne di lavoro;
 › disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare;
 › comportamento talvolta non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti e/o 

del personale non
 › docente e/o del dirigente scolastico;
 › danni dolosi o colposi non gravi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola;
 › infrazioni disciplinari che comportano ammonizione sul registro di classe

7

 › frequenza con rilevanti irregolarità;
 › reiterato mancato rispetto delle consegne di lavoro;
 › reiterato disturbo dell’attività didattica, curricolare o extracurricolare;
 › reiterato comportamento non corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 

e/o del personale non
 › docente e/o del Dirigente scolastico;
 › danni dolosi o colposi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola

6

 › gravi violazioni del rispetto della dignità personale nei confronti dei compagni e/o degli 
insegnanti e/o del

 › personale non docente e/o del Dirigente scolastico;
 › gravi danni dolosi arrecati ai materiali o alle strutture della scuola;
 › frequenza gravemente irregolare in assenza di documentate cause di forza maggiore;
 › nessun rispetto delle consegne di lavoro;
 › impegno, interesse e partecipazione assenti o quasi assenti in tutte o quasi tutte le disci-

pline

5

Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di 

cui all’articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile 
in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o 
finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una 
sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
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1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al 
comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimen-
to ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell’offerta formativa, iniziative 
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggia-
menti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal 
regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della 
comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli 
alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall’articolo 21 della Costituzione della Repubbli-
ca italiana.

Eventuali sanzioni di sospensione concorreranno alla determinazione del voto di condotta in proporzione 
all’infrazione commessa.

Per l’attribuzione del 5 in condotta è sempre necessario che lo studente sia già stato sanzionato con al-
lontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e che successivamente 
alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia 
dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento.

Regolamento di disciplina – reperibile sul sito web dell’Istituto
Riferimento normativo: D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07. Le modifiche e le innovazioni intro-

dotte dal DPR 235/07, riguardano:
 › le “mancanze disciplinari”;
 › le sanzioni applicabili;
 › gli organi competenti ad irrogare le sanzioni;
 › le impugnazioni delle sanzioni.
Pertanto, in osservanza all’obbligo alle singole istituzioni scolastiche di adeguare i regolamenti interni alle 

nuove richieste normative, l’ISIS A. VEGNI ha integrato il proprio Regolamento di Istituto con il Regola-
mento di disciplina comprensivo della Tabella sanzioni e provvedimenti disciplinari. 

Il Regolamento di disciplina individua:
1. le mancanze disciplinari, cioè i doveri e/o i divieti di comportamento che devono essere tenuti dagli 

studenti;
2. le sanzioni da correlarsi alle relative mancanze,
3. gli organi competenti ad irrogare le sanzioni;
4. la procedura di irrogazione della sanzione;
5. il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Impugnazione delle sanzioni e Organo di Garanzia
Riferimento normativo: D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07. Ai sensi dall’art. 2 del DPR 235/07 che 

così recita: “contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, istitu-
ito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni... che decide nel termine di 10 giorni...”

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (geni-
tori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di garanzia dell’Istituto 
che è tenuto a decidere entro 10 giorni.
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Attività di recupero e sostegno
Per recuperare le carenze degli alunni rilevate durante i Consigli di Classe del mese di novembre, su 

richiesta degli insegnanti sono predisposte attività di recupero fin dal primo periodo; tali attività, compa-
tibilmente alle risorse finanziarie disponibili, sono erogate in forma di sportelli, corsi di recupero, recupero 
in itinere, pausa didattica... Quando si svolgono in orario non curricolare, la frequenza è obbligatoria e le 
eventuali assenze devono essere giustificate. Gli interventi di recupero possono avvenire anche per classi 
parallele, costituendo gruppi con carenze formative omogenee. Le azioni di recupero verranno organizzate a 
seconda delle esigenze riscontrate dai singoli Consigli di Classe.

Le discipline per le quali il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio negli scrutini finali del 
mese di giugno, dovranno essere recuperate entro e non oltre il 31 agosto e comunque prima dell’inizio delle 
lezioni dell’anno scolastico successivo, pena la non ammissione alla classe successiva.

Al fine di favorire il superamento delle prove, la scuola attiva corsi di recupero nei mesi estivi; le famiglie 
che non intendono usufruire dei corsi di recupero possono presentare liberatoria sul modulo predisposto 
dall’ufficio didattica; la verifica finale viene predisposta dal docente titolare delle discipline dopo aver ac-
quisito ogni utile elemento di giudizio da parte del docente che ha tenuto i corsi, mentre è di competenza 
del Consiglio di Classe formulare il giudizio definitivo sull’ammissione alla classe successiva.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE
Il Consiglio di Classe ha autonomia nel valutare i singoli casi di alunni che presentino insufficienze; è la 

sede più idonea per tener conto della possibilità che lo stesso alunno ha di raggiungere gli obiettivi minimi 
delle discipline con debito; nello scrutinio finale saranno presi in considerazione:

 › partecipazione, impegno, interesse, adesione a progetti con ricaduta curriculare, ecc.
 › miglioramenti registrati nel corso dell’anno
 › valutazioni del 1° periodo 
 › valutazioni inter-periodali (metà 2° periodo)
 › valutazioni del 2° periodo 
Premesso che sono considerate gravi le insufficienze minori o uguali a 4/10 i Consigli di Classe, al fine 

di rendere omogenea la valutazione degli alunni iscritti ai diversi indirizzi dei corsi di studio, applicano i 
seguenti criteri di massima. 
1. Non ammissione alla classe successiva ( come da Verbale n. 9 Collegio Docenti del 29/05/2015):

a) per tutte le classi I II III dell’istituto: nel caso in cui si abbiano insufficienze in 4 o più materie; 
b) per le classi IV: nel caso in cui si abbiano insufficienze in 3 o più materie. 

 › Nei casi non previsti dalla casistica sopra individuata, il Consiglio di classe adotta le deliberazioni che 
ritiene più congrue al caso specifico.

2. Sono da considerare elementi a favore della promozione:
 › possibilità di frequentare con profitto l’anno scolastico successivo;
 › crescita nelle valutazioni nel corso dell’anno scolastico;
 › interesse e costanza nell’impegno.

3. Sono da considerare elementi per la non promozione:
 › impossibilità di frequentare con profitto l’anno scolastico successivo;
 › assenze e ritardi reiterati;
 › incostanza e disinteresse;
 › debito reiterato, in particolare nelle stesse discipline;
 › mancata o non adeguata partecipazione alle attività di recupero/sportello;
 › mancata o non adeguata partecipazione alle attività di Alternanza scuola/lavoro.
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Deroghe
Riferimenti normativi: art.14 del D.P.R. 122/2009 (obbligo per tutti gli studenti della Secondaria di Se-

condo Grado ad avere almeno i tre quarti delle presenze per la validità dell’ anno scolastico)1; Circolare 
MIUR n° 20/2011. “Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto 
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato con-
seguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione 
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Il computo deve essere effettuato sul monte ore annuale, valido anche ai fini dell’alternanza scuola 
lavoro.

Le Deroghe per casi eccezionali sono specifica competenza dei Consigli di Classe, su delibera dei criteri 
da parte del Collegio dei Docenti. La deroga può comunque essere applicata solo in presenza di alunni va-
lutabili. Le famiglie inoltre devono essere informate in merito alle assenze dei figli. La Circolare MIUR n° 
20/2011 riporta una casistica indicativa da considerare ai fini della deroga:

 › gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 › terapie e cure programmate;
 › partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
 › adesione a confessioni religiose per le quali sussistono intese che considerano il sabato giorno libero. 

Sospensione del giudizio
Per evitare agli alunni una eccessiva concentrazione dei carichi di lavoro nei mesi estivi e per sollecitare 

ad uno studio sistematico durante il periodo scolastico, in seguito ai criteri esposti in precedenza il Collegio 
Docenti ha espresso l’orientamento a ritenere possibile la sospensione del giudizi:

 › al massimo per tre discipline per tutte le classi I- II e III dell’Istituto;
 › al massimo per due discipline per le Classi IV dell’Istituto, 
 › riservandosi di deliberare nel merito in occasione dell’ultima riunione antecedente gli scrutini di fine 

anno scolastico.
Entro il 31 agosto, e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico, gli studenti saranno ammessi alla 

classe successiva solo dopo aver superato la fase di sospensione del giudizio con esito positivo, ovvero essere 
stati promossi. In ogni caso la scuola comunica alla famiglia le eventuali insufficienze sanate a giugno per 
voto di Consiglio.

Verifica della Sospensione del giudizio
La misurazione del recupero delle insufficienze che hanno determinato la sospensione del giudizio
avviene attraverso prove scritte anche diversificate tra gli studenti in relazione alla specificità delle ca-

renze relative al programma svolto.
Nella determinazione della ammissione/non ammissione il Consiglio di classe tiene conto della
situazione dello scrutinio di giugno per quanto riguarda il quadro complessivo.
Nella determinazione del voto finale da attribuire allo studente nella/e discipline oggetto di recupero si 

tiene conto:
 › della misurazione della prova di recupero;
 › del quadro delle misurazioni nel corso dell’anno scolastico;
 › del quadro generale emergente dallo scrutinio di giugno.

1 DPR 122/2009 – art. 14 comma 7: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è pre-
vista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
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Il voto finale, pertanto, esprimendo un giudizio complessivo sull’apprendimento disciplinare, potrà essere 
diverso dalla misurazione della prova.

In sede di decisione sulla sospensione il Consiglio attribuisce, per le classi terze e quarte il credito
scolastico in caso di ammissione alla classe successiva.
In particolare in sede di verifica della sospensione, il Consiglio di classe si orienterà per:

 › la promozione: se le valutazioni nelle prove di accertamento sono positive in tutte le discipline con 
debito;

 › la promozione: qualora si registri un significativo miglioramento nei livelli complessivi di apprendimento;
 › valuterà secondo criteri di coerenza i casi non riconducibili alla casistica sopra indicata, con specifica 

attenzione alle situazioni particolari.
In ogni caso per il giudizio di promozione è essenziale che il Consiglio valuti positivamente la possi-

bilità di frequenza dell’ anno successivo.

Prove strutturate per classi parallele
La Scuola ha deliberato l’adozione di prove per classi parallele al fine di:

 › raggiungere le priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione;
 › armonizzare la programmazione condivisa tra i Docenti in ambito dipartimentale
Per quanto concerne tipologia delle prove, discipline coinvolte, numero e tempi, saranno i Dipartimenti 

a concordarle.

Tipologie di verifiche utilizzate
 › Verifiche orali
 › Verifiche scritte
 › Elaborati individuali 
 › Elaborati di gruppo

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Certificazione delle competenze acquisite nel primo biennio
Gli insegnamenti dei bienni, aggregabili attorno a quattro assi culturali strategici, dei linguaggi, matema-

tico, scientifico-tecnologico, storico-sociale, costituiscono la base contenutistica pluridisciplinare e metodo-
logica per lo sviluppo di competenze culturali che, nell’insieme, costituiscono la trama su cui si individuano 
e si definiscono quelle competenze chiave per la cittadinanza attiva, richiamate dalla Raccomandazione 
europea, che devono essere raggiunte al termine dell’obbligo di istruzione

Nei bienni unitari, articolati e orientativi, i percorsi disciplinari, riconducibili ai quattro assi culturali sopra 
richiamati, sono implementati di un valore aggiunto finalizzato a fare acquisire all’alunno le competenze chiave 
di cittadinanza. Tali competenze hanno la loro matrice nelle conoscenze disciplinari e ne esaltano le interazioni 
pluridisciplinari, investono le aree della identità, dell’autonomia personale e della responsabilità sociale del 
soggetto in apprendimento e vanno oltre gli obiettivi posti dagli insegnamenti puramente disciplinari.

L’insegnamento per competenze presume che un soggetto, oltre ad acquisire e interiorizzare conoscenze, 
sia in grado di comprenderle nei loro significati e nelle loro relazioni, di utilizzarle come risorse personali 
in nuovi contesti quando occorre affrontare situazioni problematiche di vita, di ricerca, di lavoro, anche in 
concorso cooperativo con altri soggetti; in tale chiave, ciascuna materia conserva i suoi contenuti e obiettivi 
specifici, ma ogni docente è tenuto ad adoperarsi a livello collegiale perché gli alunni conseguano anche le 
già citate (cfr. Missione della Scuola) competenze relative:

 › alla realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);
 › alla cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);
 › alla capacità di inserimento professionale (capitale umano).
A tal fine è determinante una costante azione collettiva e proattiva del Consiglio di classe, tenuto a

 › valutare gli apprendimenti disciplinari;
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 › certificare le competenze chiave.

COMPETENZE DESCRIZIONE

ASSe 
linguiStiCo

 › padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

 › leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
 › produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
 › utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
 › utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimo-

nio artistico e letterario
 › utilizzare e produrre testi multimediali

ASSe 
mAtemAtiCo 
 

 › utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappre-
sentandole anche sotto forma grafica

 › confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
 › individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 › analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stes-

si anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico

ASSe 
SCientiFiCo 
teCnologiCo

 › osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

 › analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasforma-
zioni di energia a partire dall’esperienza

 › essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate

ASSe 
StoriCo 
SoCiAle

 › comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche geografiche e culturali

 › collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco ri-
conoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente

 › riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientar-
si nel tessuto produttivo del proprio territorio

Competenze 
ChiAVe di 
CittAdinAnzA

Costruzione del sé
 › Imparare ad imparare
 › Progettare

Relazioni con gli altri
 › Comunicare
 › Collaborare e partecipare
 › Agire in modo autonomo e responsabile

Rapporto con la realtà
 › Risolvere problemi
 › Individuare collegamenti e relazioni
 › Acquisire ed interpretare l’informazione
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Criteri di certificazione delle competenze
Le competenze chiave verranno certificate con riferimento ai tre livelli di seguito esplicitati:

liVello non rAggiunto Non è possibile certificare la competenza.

liVello bASe C
La competenza è accertata a livello soglia. L’alunno affronta semplici com-

piti in modo relativamente autonomo e dimostrando una basilare consapevo-
lezza delle conoscenze e delle abilità connesse.

liVello intermedio b

La competenza è manifestata in modo esauriente; l’alunno affronta i com-
piti in modo autonomo e continuativo, con discreta consapevolezza e padro-
nanza delle conoscenze ed abilità connesse e parziale integrazione dei diversi 
saperi.

liVello AVAnzAto A
L’alunno affronta compiti impegnativi in modo autonomo, originale e re-

sponsabile, con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle 
abilità connesse, integrando diversi saperi.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE  
E DELLA VALUTAZIONE

Indicare le modalità di comunicazione degli esiti delle verifiche e della valutazione].
In occasione di prove di verifica il docente comunica sempre allo studente il voto e le osservazioni mirate, 

tempestivamente per le verifiche orali e, di norma, entro i termini previsti dal Regolamento di Istituto per 
le verifiche scritte e/o pratico-applicative.

La valutazione intermedia e finale viene comunicata con una o più delle modalità seguenti:
 › registro elettronico;
 › pubblicazione all’albo della Scuola (tabelloni esito finale);
 › comunicazione alla famiglia (in caso di non ammissione alla classe successiva, eventualmente anche 

telefonica prima della pubblicazione dei risultati).
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11. 
FABBISOGNO DI RISORSE UMANE

DOCENTI

PREVISIONE A. S. 2016/2017 ~ CORSO DIURNO TECNICO AGRARIO
Numero totale delle Classi nel Corso quinquennale: 12

 › 3 Prime bIennIo comune

 › 3 Seconde bIennIo comune

 › 2 Terze (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA)
 › 2 Quarte (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA)
 › 2 Quinte (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA)

PREVISIONE A. S. 2017/2018 ~ CORSO DIURNO TECNICO AGRARIO
Numero totale delle Classi nel Corso quinquennale: 13

 › 3 Prime biennio Comune

 › 3 Seconde bIennIo comune

 › 3 Terze (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA – trAsformAzIone ProdottI)
 › 2 Quarte (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA)
 › 2 Quinte (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA)

PREVISIONE A. S. 2018/2019 ~ CORSO DIURNO TECNICO AGRARIO
Numero totale delle Classi nel Corso quinquennale: 14

 › 3 Prime bIennIo comune

 › 3 Seconde bIennIo comune

 › 3 Terze (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA – trAsformAzIone ProdottI)
 › 3 Quarte (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA – trAsformAzIone ProdottI)
 › 2 Quinte (1 gestIone AmbIente e terrItorIo - 1 vItIculturA enologIA)

ORE/CLASSI DI CONCORSO ORGANICO 2016-2017 ~ CORSO DIURNO TEC. AGRARIO
MATERIE TOTALE ORE NECESSARIE
A012 ~ Chimica 28
A019 ~ Discipline Giuridiche ed Economiche 12
A029 ~ Scienze Motorie e Sportive 24
A038 ~ Fisica 18
A039 ~ Geografia 3
A346 ~ Inglese 36
A049 ~ Matematica e Complementi 46
A050 ~ Lettere 72
A058 ~ Scienze Agrarie 63
A060 ~ Scienze Naturali 19
A042 ~ Informatica 9
A072 ~ Genio Rurale 29
A074 ~ Zootecnia 16
C050 ~ Esercitazioni Agrarie 66
C140 ~ Esercitazioni e Rappresentazioni Grafiche 6
C310 ~ Laboratorio di Informatica 6
Religione Cattolica 12
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ORGANICO DEL SOSTEGNO
PREVISIONE A. S. 2016/2017

ClASSi numero hAndiCAp di Cui in SituAzione di grAVità

Prime 3
Seconde 2

Terze 4 1
Quarte 1
Quinte 1 1

TOTALE 10 2

PREVISIONE A. S. 2017/2018
ClASSi numero hAndiCAp di Cui in SituAzione di grAVità

Prime 3 1
Seconde 3

Terze 2
Quarte 4 1
Quinte 1

TOTALE 13 2

PREVISIONE A. S. 2018/2019
ClASSi numero hAndiCAp di Cui in SituAzione di grAVità

Prime 3 1
Seconde 3 1

Terze 3
Quarte 2
Quinte 4 1

TOTALE 15 2

PREVISIONE A.S. 2016/2017 ~ CORSO DIURNO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
Numero totale delle classi nel Corso quinquennale: 16

 › 4 Prime bIennIo comune

 › 3 Seconde bIennIo comune

 › 3 Terze (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA sAlA e vendItA/ AccoglIenzA tur. - 1 ProduzIone dolcIArIA.)
 › 3 Quarte (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA sAlA e vendItA/ AccoglIenzA tur. - 1 ProduzIone dolcIArIA.)
 › 3 Quinte (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA Prod. dolcIArIA/ AccoglIenzA tur. - 1 sAlA e vendItA)

PREVISIONE A.S. 2017/2018 ~ CORSO DIURNO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
Numero totale delle classi nel Corso quinquennale: 17

 › 4 Prime bIennIo comune

 › 4 Seconde bIennIo comune

 › 3 Terze (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA sAlA e vendItA/ AccoglIenzA tur - 1 ProduzIone dolcIArIA.)
 › 3 Quarte (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA sAlA e vendItA/ AccoglIenzA tur - 1 ProduzIone dolcIArIA.)
 › 3 Quinte (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA Prod. dolcIArIA/ AccoglIenzA tur - 1 sAlA e vendItA)

PREVISIONE A.S. 2018/2019 ~ CORSO DIURNO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
Numero totale delle classi nel Corso quinquennale: 17

 › 4 Prime bIennIo comune

 › 4 Seconde bIennIo comune

 › 3 Terze (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA sAlA e vendItA/ AccoglIenzA tur - 1 ProduzIone dolcIArIA.)
 › 3 Quarte (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA sAlA e vendItA/ AccoglIenzA tur - 1 ProduzIone dolcIArIA.)
 › 3 Quinte (1 enogAstr. – 1 ArtIcolAtA Prod. dolcIArIA/ AccoglIenzA tur - 1 sAlA e vendItA
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ORE/CLASSI DI CONCORSO ORGANICO 2016-2017 ~ CORSO DIURNO PROF. ALB.

MATERIE TOTALE ORE NECESSARIE
A012 ~ Chimica 6
A013 ~ Analisi e controlli chimici 5
A017 ~ Discipline Economico - Aziendali 38
A019 ~ Discipline giuridiche ed Economiche 18
A029 ~ Scienze Motorie e Sportive 32
A038 ~ Fisica 8
A039 ~ Geografia 4
A346 ~ Inglese 51
A047 ~ Matematica 58
A050 ~ Lettere 102
A057 ~ Scienze degli Alimenti 51
A060 ~ Scienze Naturali 14
A036 ~ Tecnica della Comunicazione 4
A020 ~ Organizzazione dei Processi Produttivi 9
A246 ~ Francese 50
C500 ~ Laboratorio di Cucina 63
C510 ~ Laboratorio di Sala 48
C520 ~ Laboratorio di Accoglienza Turistica 30
C240 ~ Laboratorio di Analisi Chimiche 4
Religione Cattolica 16

ORGANICO DEL SOSTEGNO
PREVISIONE A. S. 2016/2017

CLASSI  NUMERO HANDICAP di Cui in SituAzione di grAVità

Prime 4 1
Seconde 4 1

Terze 11 1
Quarte 3
Quinte 3 2

TOTALE 25 5

PREVISIONE A. S. 2017/2018
CLASSI  NUMERO HANDICAP di Cui in SituAzione di grAVità

Prime 5 1
Seconde 4 1

Terze 4 1
Quarte 11 1
Quinte 3

TOTALE 27 4

PREVISIONE A. S. 2018/2019
CLASSI  NUMERO HANDICAP di Cui in SituAzione di grAVità

Prime 5 1
Seconde 5 1

Terze 4 1
Quarte 4 1
Quinte 11 1

TOTALE 29 5
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PREVISIONE A. S. 2016/2017 ~ CORSO SERALE ALBERGHIERO
Numero totale delle Classi nel Corso: 2

 › 1 Primo periodo didattico
 › 1 Secondo periodo didattico

PREVISIONE A. S. 2017/2018 ~ CORSO SERALE ALBERGHIERO
Numero totale delle Classi nel Corso quinquennale: 3

 › 1 Primo periodo didattico
 › 1 Secondo periodo didattico
 › 1 Terzo periodo didattico

PREVISIONE A. S. 2018/2019 ~ CORSO SERALE ALBERGHIERO
Numero totale delle Classi nel Corso quinquennale: 3

 › 1 Primo periodo didattico
 › 1 Secondo periodo didattico
 › 1 Terzo periodo didattico

ORE/CLASSI DI CONCORSO ORGANICO 2016-2017 ~ CORSO SERALE ALBERGHIERO

MATERIE
TOTALE ORE 
NECESSARIE 
primo periodo

TOTALE ORE 
NECESSARIE 

SeCondo periodo

TOTALE

A017 ~ Discipline Giuridiche ed Economiche 3 3 6
A346 ~ Inglese 2 2 4
A246 ~ Francese 3 2 5
A047 ~ Matematica 2 2 4
A050 ~ Lettere 4 4 8
A057 ~ Scienze dell’Alimentazione (1h in codocenza) 3 3 6
C500 ~ Cucina 5 4 9
C510 ~ Sala 2 2

totAle per ClASSe 22 22 44
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ORGANICO POTENZIAMENTO
ClASSe di 
ConCorSo

ore dA 
preStAre

ore di eSonero 
Figure di CollAb.

ore dediCAte A
Supplenze breVi

ore dediCAte A progetti
ore di 

utilizzo

A017  600 270

150 P4 (Progetto Formazione di cittadinanza)
180 P4 (Recupero in itinere, Corsi di Recupero, Spor-
telli, potenziamento in classi dell’Agrario e dell’Alber-
ghiero, con flessibilità con la Classe A019, ecc.)

600

A019 600 132
140

140 P4 (Progetto Formazione di cittadinanza)
198 P4 (Recupero in itinere, Corsi di Recupero, Spor-
telli, potenziamento in classi dell’Agrario e dell’Alber-
ghiero, con flessibilità con la Classe A017, ecc.)

600

A047 600  200
400 P3 (Progetto Recupero e potenziamento in classi 
dell’Agrario e dell’Alberghiero)

600

A042 600 250 350 Progetto Digitale

A050 600  200
400 P1 (Progetto Recupero e potenziamento lingua ita-
liana e L2 alunni stranieri)

600

A060 600 300
300 Potenziamento e recupero classi biennio agrario e 
alberghiero più’ modulo di rafforzamento di botanica per 
l’agrario nell’ambito di un progetto di flessibilità’ oraria

600

A346 600 185

66 P2 Potenziamento e recupero della lingua inglese 
nelle Classi Prime dell’Agrario
66 P2 Potenziamento e recupero della lingua inglese 
nelle Classi Seconde dell’Agrario
66 P2 Potenziamento e recupero della lingua inglese 
nelle Classi Quarte dell’Agrario
66 P2 CLIL – Lingua Inglese nelle Classi Terze dell’Agrario
66 P2 CLIL – Lingua Inglese nelle Classi Quarte dell’Agrario
66 P2 CLIL – Lingua Inglese nelle Classi Quinte dell’Agrario
25 P2 Formazione Insegnanti - certificazioni linguisti-
che (inglese)

600

A346 600 180

130 P2 Potenziamento e recupero della lingua inglese 
nelle Classi Prime dell’Alberghiero
100 P2 Potenziamento e recupero della lingua inglese 
nelle Classi Seconde dell’Alberghiero
99 P2 Potenziamento e recupero della lingua inglese 
nelle Classi Quarte dell’Alberghiero
66 P2 ore Sdoppiamento Inglese classe quinta articolata
25 P2 Formazione Insegnanti

600

A246 600 300

200 P2 Potenziamento e recupero della lingua francese 
nel Bennio dell’Alberghiero
100 P2 Potenziamento recupero della lingua francese 
nel Triennio dell’Alberghiero

600

A029 600  400 100 P1 100 P Sostegno 600
C050 600 198 202 200 Alternanza 600
AD04 600 300 300 Potenziamento al Sostegno 600
AD03 600 300 300 Potenziamento al Sostegno 600

PERSONALE ATA
D.S.G.A. 1

Collaboratori Scolastici 33

Assistenti tecnici 8

Assistenti amministrativi 7

Addetti Azienda Agrari 4

Infermiere 1

Cuochi 3

Addetti Guardaroba 2
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AREE PROGETTUALI

AREA DI PROGETTO 1 (P1) 
AREA UMANISTICA

Titolo
Recupero e potenziamento delle competenze di Lingua Italiana e apprendimento –potenziamento di 

Italiano L 2.

preSentAzione del progetto

Motivazione
Biennio Istituto Tecnico Agrario: debolezza delle competenze ortografiche, sintattiche e testuali di nu-

merosi alunni in ingresso nel Biennio.
Istituto Professionale Alberghiero: 1) debolezza delle competenze ortografiche, sintattiche e testuali di 

numerosi alunni in ingresso nel Biennio; 2) notevole presenza di alunni stranieri (n.20), eterogenei sia per 
nazionalità che per il livello di conoscenze della lingua italiana, con caratteri differenziati: totale non cono-
scenza della lingua italiana; conoscenza frammentaria di L 2; limitate competenze lessicali, grammaticali e 
sintattiche; difficoltà nell’inserimento, nell’integrazione con i coetanei e nello studio delle discipline.

Attività
Biennio Istituto Tecnico Agrario: recupero delle carenze lessicali, orto-sintattiche ? e testuali e potenzia-

mento.
Biennio Istituto professionale Alberghiero: recupero delle carenze lessicali, orto-sintattiche e testuali e 

potenziamento.
Alunni stranieri: due livelli di intervento: 1) intervento di prima alfabetizzazione; 2)intervento di secon-

da alfabetizzazione – potenziamento delle carenti strumentalità di base.

Destinatari
1) Alunni stranieri di recente immigrazione; 2) alunni di madrelingua italiana del biennio del Tecnico 

Agrario e del professionale Alberghiero con gravi difficoltà lessicali, ortografiche e sintattiche e nella co-
struzione di un testo.

Metodologie
Biennio Agrario e Alberghiero: didattica laboratoriale e partecipativa, con utilizzo di testi della vita quo-

tidiana e di carattere letterario (ascolto-lettura-rielaborazione) al fine di recuperare le competenze di base, 
precisare la definizione delle regole orto-sintattiche, rafforzare le competenze di tipo testuale.

Alunni stranieri: apprendimento mediante una didattica laboratoriale fondata sull’uso della lingua a 
partire da determinati contesti situazionali; utilizzo di manuali di Italiano L2 e di schede bilingui; aiuto di 
alunni-tutor provenienti dagli stessi paesi di origine ma già alfabetizzati.

StrutturA del progetto

Segmenti progettuali
Principali azioni/fasi previste.
Alunni stranieri di recente immigrazione, livello base (totale non conoscenza): 1) analisi dei livelli di 

partenza; 2) programmazione e svolgimento di attività mirate di apprendimento di Italiano L2; 3) attività di 
verifica, valutazione e riprogrammazione delle attività di apprendimento.

Alunni stranieri di recente immigrazione, primo livello (conoscenza elementare): 1) analisi dei livelli 
di partenza; 2) programmazione e svolgimento di attività mirate di apprendimento di Italiano L2; 3) attività 
di verifica, valutazione e riprogrammazione delle attività di apprendimento.

Finalità
Risultati attesi.
Alunni immigrati: a) livello base: 1) primo apprendimento dei termini del lessico della lingua italiana in 

modo da poter interagire in modo efficace nei contesti comunicativi; 2) lettura ancora difficoltosa ma com-
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prensibile di un testo scritto; 3)composizione di testi scritti di carattere personale dotati di accettabile livello 
di comunicazione dei significati; b) livello 1: 1) ampliamento del lessico; 2) innalzamento della capacità di 
lettura; 3) rafforzamento delle competenze di composizione di un testo scritto, con una prima definizione 
delle regole della ortografia e della sintassi.

Alunni di madrelingua italiana del Biennio con gravi difficoltà linguistiche: 1) ampliamento del lessi-
co; 2) innalzamento della capacità di lettura; 3) rafforzamento delle competenze di composizione di un testo 
scritto, con acquisizione via via più sicura delle regole della ortografia e della sintassi.

Obiettivi.
Alunni immigrati. 
Obiettivi trasversali: 1) migliorare l’uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quoti-

diana; 2)superare le differenze linguistiche causate dai processi migratori; 3) costruire le basi fondamentali 
per il successo scolastico e formativo

Obiettivi nella disciplina: 1) costruire i fondamenti dell’apprendimento dell’Italiano come L2; 2) favo-
rire l’acquisizione di un lessico ampio della lingua Italiana sia come lingua d’uso nei diversi contesti comu-
nicativi, sia come strumento essenziale per la lettura-composizione di testi scritti di diversa tipologia propri 
del corso di studi della Scuola Secondaria di secondo grado; 3) acquisire le regole elementari della ortografia 
e della sintassi della Lingua Italiana.

Alunni di madrelingua italiana.
Obiettivi trasversali: 1) migliorare l’efficacia dell’inserimento nei diversi contesti comunicativi ; 2) supe-

rare le carenze linguistiche dotando gli alunni di un uso avvertito e consapevole dello strumento linguistico 
sia nella lingua parlata che in quella scritta, nelle loro diverse tipologie e in particolare in quelle utilizzate 
nella formazione scolastica; 3) costruire le basi fondamentali per il successo scolastico e formativo; 4) innal-
zare il livello delle strumentalità di base delle competenze di cittadinanza

Obiettivi nella disciplina: 1) ampliare ed arricchire la conoscenza del lessico della Lingua italiana; 2) 
innalzare la consapevolezza delle strutture grammaticali e sintattiche della Lingua Italiana; 3) migliorare le 
competenze linguistiche: lettura, comprensione, produzione di testi scritti di diversa tipologia.

Caratterizzazione storica e temporale
Il progetto è stato già realizzato, per quanto riguarda la parte degli alunni stranieri, nei precedenti quattro 

anni scolastici. Lo svolgimento delle attività avverrà nel secondo periodo: pentamestre.

Modalità di realizzazione
Delle 18 ore settimanali disponibili assegnate per il potenziamento, 4 saranno utilizzate per le attività di 

recupero-potenziamento nel Biennio Agrario-Alberghiero; 8 per gli alunni stranieri; 6, in via prioritaria per 
la copertura di colleghi assenti e, laddove non ce ne sia l’esigenza: ulteriori 2 per il Biennio Agrario-Alber-
ghiero e ulteriori 4 per gli alunni stranieri.

Logistica
Docenti curriculari di Italiano; 18 ore (due Docenti: h. 12+6) dell’organico di potenziamento. Le attività 

didattiche verranno svolte nelle aule libere oppure in Sala Docenti, laboratori di Informatica o Aule LIM.

Interdisciplinarietà
Italiano e materie curriculari, che potranno giovarsi dell’apprendimento-miglioramento dei livelli di co-

noscenza nella Lingua Italiana.

Modalità di restituzione dei risultati conseguiti
Produzione di testi scritti di diversa tipologia, su supporto virtuale o cartaceo.
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COSTI ESPLICITI
DEL PROGETTO

Finanziamento con FIS
Totale parziale per 

voce di costo
Finanziamento con altre fonti

Ore €/h € Ore €
Docenze 35,00
Non docenze 17,50
ATA 14,50
Coll. Scolastici 12,50
Altro: materiale di cancelleria 500
TOTALE GENERALE 500

AREA DI PROGETTO 2 (P2) 
AREA LINGUISTICA

Titolo
1) Potenziamento e recupero Lingua Inglese - Francese 
2) Certificazioni linguistiche Inglese - Francese: Trinity - PET - First - DELF B1
3) Corso CLIL Agrario
4) Corso base pomeridiano per adulti: Lingua Inglese - Francese

preSentAzione del progetto

Motivazione
1) Tale progetto si rende indispensabile al fine di ridurre il numero di alunni rimandati nelle lingue (sia 

Inglese che Francese) in entrambi gli indirizzi dell’Istituto (Tecnico Agrario e Professionale Alberghiero) 
oltre a favorire le eccellenze e dunque ridurre quanto più possibile la dispersione scolastica.

Le classi coinvolte nel Progetto sono sia le Classi dell’Agrario che dell’Alberghiero.
 Si prevede ove possibile un’ora di recupero a settimana nelle classi del biennio e due ore di compresenza 

nella classe quinta articolata del professionale alberghiero per lo studio della microlingua.
2) La necessità di proporre tale progetto nasce dall’esigenza di potenziare al meglio le lingue studiate nel 

nostro Istituto. Le certificazioni, pur non essendo obbligatorie, costituiscono un valido strumento per gli 
insegnanti attraverso il quale motivare e ri-motivare gli studenti per migliorare ed ampliare le proprie com-
petenze linguistiche, testando vari livelli e valorizzare al meglio le eccellenze.

Inoltre tali certificazioni saranno inserite nel loro C.V. e per coloro che si iscrivono ad un percorso uni-
versitario, viene riconosciuto il credito. I ragazzi saranno preparati con corsi pomeridiani. 

3)Tale progetto è rivolto alle classi del secondo biennio e quinto anno del Tecnico Agrario dove è previ-
sto, da indicazioni ministeriali, l’insegnamento di una disciplina in lingua inglese. 

Sarà dunque impiegata un ora a settimana per ciascuna classe classe di compresenza con la materia indi-
viduata dal Consiglio di Classe.

4)Tale progetto è rivolto ad adulti, Docenti e non Docenti dell’Istituto, nonché ad eventuali esterni (con 
un contributo alla scuola) al fine di fornire una prima alfabetizzazione linguistica.

StrutturA del progetto

Finalità
1) Potenziamento , consolidamento e recupero di abilità e competenze linguistiche. 
2) Favorire quanto più possibile la padronanza della l2 sia per il codice scritto che orale.
3) Conseguimento di abilità e competenze linguistiche inerenti alla disciplina coinvolta.
4) Conseguimento di abilità e competenze linguistiche e comunicative di base

Caratterizzazione storica e temporale
Il progetto è innovativo per quanto riguarda recupero e potenziamento CLIL e formazione adulti mentre 

ha caratterizzazione pluriennale per le certificazioni che ormai sono parte integrante della programmazione 
dell’Istituto.
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Modalità di realizzazione
1. Compresenza / classi aperte / divisione in gruppi
2. Corsi pomeridiani valorizzazione eccellenze. Pluriclassi Agrario - Alberghiero (due ore settimanali) 
3. Compresenza un ora a settimana per classe con il docente della materia indicata dal Consiglio di 

Classe.
4. Corsi pomeridiani

Logistica
Locali della scuola; fotocopie – telefono – Bus (eventuale spostamento centri esame).

Interdisciplinarietà
Il progetto si caratterizza proprio per la interdisciplinarietà

Fonti di finanziamento
La tassa di esame è a carico delle famiglie.

Modalità di restituzione dei risultati conseguiti
Verifiche intermedie/finali scritte e/o orali.
Certificazione rilasciata dai centri autorizzati.

FASI DEL PROGETTO (SINTESI)

1 2 3 4 N

1 Individuazione dei 
bisogni della classe

Suddivisione in 
gruppi della classe 

o di più classi

Messa in atto delle 
finalità progetto 

Svolgimento, 
verifiche 

intermedie e finali

Restituzione dei 
risultati

2

Presentazione 
delle varie cert. 
agli alunni e test 

per livello

Divisione in gruppi 
di preparazione 

in base al livello e 
alla L2

Attribuzione 
insegnanti al 

gruppo di studenti 
per la preparazione

Realizzazione del 
progetto: esami

Bilancio finale:
- superamento 
esame in 
percentuale
- competenze 
raggiunte

AREA DI PROGETTO 3 (P3) 
AREA MATEMATICO - SCIENTIFICA

Titolo
Classe sdoppiata.
Classi del Biennio: progetto di recupero-potenziamento di conoscenze-abilità-competenze di base delle 

discipline matematico-scientifiche.
Classi del Triennio: progetto di recupero-potenziamento di conoscenze-abilità-competenze delle disci-

pline matematico-scientifiche.

preSentAzione del progetto

Motivazione
Questo progetto nasce

 › a seguito dell’osservazione sistematica effettuata nel primo periodo dell’anno la quale ha rilevato in 
molti alunni la presenza di lacune nella preparazione di base e l’utilizzo di un metodo di studio poco 
proficuo con conseguente lentezza e difficoltà nell’apprendimento e nella partecipazione alle attività 
della classe;

 › dalla costatazione che ogni anno vi è un cospicuo numero di alunni che presenta debito formativo nelle 
materie scientifiche.
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Molti alunni hanno quindi bisogno di attività di sostegno, di interventi compensative, di percorsi didat-
tici specifici di rinforzo, recupero e consolidamento. 

Il Progetto di recupero-potenziamento di conoscenze-abilità-competenze delle discipline matemati-
co-scientifiche mira a costruire e potenziare le strutture di base, i linguaggi matematico-scientifici propri di 
ogni disciplina e l’acquisizione di un adeguato metodo di studio

Destinatari: tutti quegli alunni che presentano insufficienze nelle discipline scientifiche e che verranno 
individuati da ogni singolo Consiglio di Classe.

StrutturA del progetto

Finalità
Il progetto si propone di offrire proposte didattiche per il recupero delle abilità di base matematico-scien-

tifiche e per conseguire l’innalzamento del successo scolastico. 
Gli obiettivi specifici sono il recuperare le abilità logico – matematiche, il recuperare la capacità di elabo-

rare informazioni da testi e schemi e il comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro e corretto.
Il progetto intende favorire attività di ricerca ed elaborazione di materiali didattici personalizzati, anche 

interdisciplinari, (schede , mappe concettuali, materiali audio e/o video etc.) che possano arricchire l’offerta 
formativa e risultare di stimolo all’apprendimento dei concetti fondanti delle discipline scientifiche.

Il progetto propone inoltre un’attività di supporto didattico nella gestione di classi difficili dal punto di 
vista disciplinare, soprattutto nelle ultime ore di lezione, per l’individuazione di strategie e interventi in-
dividualizzati e/o di gruppo rivolti al recupero/consolidamento della motivazione allo studio e all’impegno 
scolastico.

Caratterizzazione storica e temporale
Il Progetto è previsto per il secondo periodo dell’anno scolastico.

Modalità di realizzazione
Il Progetto riguarderà gli alunni con insufficienze nelle materie scientifiche segnalati dai singoli Consigli 

di Classe e verrà realizzato in orario scolastico. Sarà svolto dagli insegnanti curricolari e dal personale do-
cente assunto nell’organico del potenziamento.

Logistica
Le lezioni verranno svolte nelle aule libere e qualora fosse possibile anche nel laboratorio di Informatica 

o in classi con LIM.

Interdisciplinarietà
Tra tutte le discipline facenti parti dell’area matematico-scientifica.

Modalità di restituzione dei risultati conseguiti
Sarà effettuato un monitoraggio dell’azione programmata mediante la raccolta dei risultati in ingresso e 

dei risultati nelle prove successive.

AREA DI PROGETTO 4 (P4) 
AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA

Titolo
Area socioeconomica e della legalità. Formazione di Cittadinanza

preSentAzione del progetto

Motivazione
La legge 107/15 ha previsto nelle scuole l’organico aggiuntivo, del c.d. potenziamento, per la program-

mazione di interventi mirati al miglioramento dell’ offerta formativa e alla piena attuazione dell’autonomia 
scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

Tra i campi del potenziamento destinati alle scuole secondarie superiori, individuati dal Dirigente Sco-
lastico, con proprio Atto di indirizzo figurano, tra gli altri, quelli di cui al comma 7 “Potenziamento socio 
economico e per la legalità”, con varie declinazioni, come elenco che segue.
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“Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità” (Comma 7 “d”);

“Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sosteni-
bilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” (Comma 7 “e”);

“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 collaborazio-
ne dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore” (Comma 7 “l”).

La Scuola intende utilizzare i Docenti dell’Organico del Potenziamento prevalentemente per attività 
educative e didattiche (lezione in classe, uscite, progetti, recupero e valorizzazione, ecc.) e, ove necessario, 
per la sostituzione di colleghi assenti. 

La Scuola ha aderito alle seguenti proposte progettuali, in fase di valutazione:
 › “Per una città possibile” presentata dall’Istituto Vegni nell’ottobre 2015 nell’ambito del Piano Naziona-

le per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità, con una Rete di Scuole del territorio, in attesa 
di valutazione.

 › “No NEET”, presentata in Rete con Scuole ed Istituzioni e altri soggetti del territorio nel novembre 
2015, nell’ambito Progetti integrativi MIUR volti alla prevenzione e al contrasto della dispersione 
scolastica con approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali volti anche a favorire l’inclusione di 
studenti in particolari situazioni di disagio.

Numerose azioni previste nel Progetto di Potenziamento potrebbero trovare piena realizzazione nell’am-
bito delle suddetti iniziative progettuali, ove approvate.

In ogni caso l’Istituto Vegni, nell’ambito della progettualità proposta dal Dipartimento Giuridico- Ammi-
nistrativo per le attività di arricchimento dell’offerta formativa, ha previsto l’impiego dei Docenti curricolari 
dell’Istituto e di quelli dell’organico del potenziamento per raggiungere attraverso i vari interventi educativi 
e formativi le seguenti finalità generali:

 › miglioramento delle competenze di cittadinanza degli alunni coinvolti, quale obiettivo strategico del 
Piano di miglioramento dell’Istituto secondo quanto indicato nel RAV;

 › miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;
 › offerta di pari opportunità formative agli studenti, con particolare cura per gli alunni con disturbi e/o 

difficoltà di apprendimento e/o bisogni educativi speciali. 
La Scuola intende operare per la costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri che 

la Cittadinanza impone, disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben integrata nella società, ma 
anche capace di accogliere i vantaggi che le diversità, sotto varie forme in cui oggi si presentano, offre.

StrutturA del progetto

Finalità
RECUPERO IN ITINERE / PAUSA DIDATTICA 

CORSI DI RECUPERO / SPORTELLO DIDATTICO, POTENZIAMENTO, ECC.
Destinatari: Primo biennio Agrario e Alberghiero; Secondo biennio Alberghiero; Quinto anno Alber-

ghiero.
I Docenti curricolari dell’istituto (classi a017-a019) e quelli dell’organico del potenziamento (classi 

A017-A019), anche in eventuale compresenza, svolgono le attività didattico-educative sottoindicate per 
gli alunni dell’Istituto Alberghiero ed Agrario che abbiano riportato insufficienze.

Le attività si declineranno come segue: recupero in itinere / pausa didattica; sportello didattico / corsi 
di recupero, potenziamento.
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Le attività saranno svolte con organizzazione per “gruppi di livello” in orario antimeridiano e/o pomeri-
diano, a classi singole, e ove necessario a classi parallele, anche utilizzando metodologie didattiche collabo-
rative (es. peer tutoring, collaborative e cooperative learning, ecc.).

PERCORSI PER IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
Destinatari: Classi del Primo biennio dell’Agrario e dell’Alberghiero.
Sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare:
“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 collaborazio-
ne dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore

Il progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni 
con i coetanei all’interno della scuola avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire episodi di prepo-
tenze e di vittimismo. 

A tal fine si mira a potenziare negli alunni una crescita sociale attraverso un approccio ai problemi com-
portamentali di tipo “empatico”, il cui fine è promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali , sui 
segnali di disagio, sullo star bene a scuola.

Obiettivi didattico-educativi:
 › Educazione alla gestione e valorizzazione del conflitto, con sviluppo di competenze civiche e sociali e 

comportamenti responsabili ispirati al rispetto e all’accettazione dell’altro;
 › Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e di qualunque forma di discriminazione;
 › Educazione ai diritti umani.
Attività previste:
Visite, Conferenze, Mostre, Esperti, Convenzioni, Percorsi di Accompagnamento, Gestione di attività 

alternative alle sanzioni disciplinari, Associazioni ecc.

PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA
Destinatari: Classi del Primo biennio dell’Agrario e dell’Alberghiero.
Sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare:
“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”

Obiettivi didattico-educativi:
 › Educazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica e al rispetto delle regole
 › Educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo fra le culture
 › Educazione alla solidarietà, al volontariato, alla cura dei beni comuni
 › Educazione alla consapevolezza di diritti e di doveri
 › Attività Alternativa alla Religione cattolica
 › Eventuale partecipazione a progetti aventi medesima finalità
Azioni specifiche: 
“Educare alla parità di genere e prevenire la violenza”.
Attività didattico educativa, anche laboratoriale, di sensibilizzazione contro gli stereotipi e di educazione 

alla parità di genere e di prevenzione della violenza”.
Attività previste:
Visite, Conferenze, Mostre, Incontri con Esperti, Convenzioni, Percorsi di Accompagnamento, Gestione 

di attività alternative alle sanzioni disciplinari, ecc. (Rondine Cittadella della Pace, Associazioni Volonta-
riato, Centri Interculturali, ecc.).
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PERCORSI DI LEGALITÀ
Destinatari: Classi del Secondo biennio e/o quinto anno dell’Agrario e dell’Alberghiero.
Sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare:
“Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sosteni-

bilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”
Obiettivi didattico-educativi:

 › Educazione al rispetto della legalità
 › Educazione al rispetto della sostenibilità ambientale
 › Educazione al rispetto dei beni paesaggistici
 › Educazione al rispetto del patrimonio e delle attività culturali
Attività previste:
Visite, Conferenze, Seminari, Mostre, Incontri con Esperti, Convenzioni, Percorsi di Accompagnamento 

alla legalità (Biblioteche, Associazioni Comunità di Recupero, Forze dell’Ordine, Gestione di attività alter-
native alle sanzioni disciplinari, ecc..).

PERCORSI DI EDUCAZIONE ECONOMICA, 
FINANZIARIA E AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Destinatari: Classi del Secondo biennio e/o quinto anno dell’Agrario e dell’Alberghiero.
Sviluppo delle competenze, anche di cittadinanza, in particolare:
“Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’im-

prenditorialità”.
Obiettivi didattico-educativi:

 › Sensibilizzazione degli studenti su tematiche attinenti il diritto (anche penale), l’economia, l’etica.
 › Sensibilizzazione degli studenti al lavoro autonomo in quanto possibile scelta professionale (trasmet-

tendo il messaggio che si può aspirare a diventare non soltanto un lavoratore dipendente ma anche un 
imprenditore);

 › Educazione all’imprenditorialità intesa come formazione specifica su come creare un’impresa.
 › Educazione finanziaria all’utilizzo consapevole degli strumenti monetari e del credito.
Attività previste:
Visite, Conferenze, Seminari, Mostre, Convenzioni, Esperti, Percorsi di Accompagnamento al diritto, 

all’economia, all’imprenditorialità, Alternanza Scuola Lavoro (Aziende, Istituti Bancari, Associazioni, , For-
ze dell’Ordine, eventuale partecipazione a programmi specifici, ad es. Impresa in Azione di JunionAchiev-
ment Italia, o altre. ecc.).

Caratterizzazione storica e temporale
Progetto nuovo. 
Il progetto si svilupperà nel triennio 2016-19, coinvolgendo per ogni annualità le classi del Primo bien-

nio, del Secondo biennio e del Quinto anno dell’Agrario e dell’Alberghiero.

Modalità di realizzazione
Metodologie.
Progetto Pluriclasse.
Il progetto coniuga la parte teorico-formativa con metodologie laboratoriali che promuovono le abilità 

(life skills) prosociali e dialogiche di tutti i partecipanti. Gli esperti assumono il ruolo di facilitatori dei pro-
cessi di empowerment nei confronti della cittadinanza, con l’obiettivo di fondare nel tessuto profondo della 
comunità le capacità e le competenze sociali funzionali alla promozione della cittadinanza attiva e legalità. 

È previsto l’utilizzo delle tecniche più efficaci dell’apprendimento formale (lezioni frontali, lavori di grup-
po, ruolo dell’adulto come esempio, apprendimento cognitivo facilitato dalla dimensione affettiva, valu-
tazione e autovalutazione), da integrare con metodi e strumenti provenienti dell’educazione non formale 
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(attivazioni ludiche di conoscenza-contatto-fiducia, costruzione e narrazione di storie collettive, simulazioni 
e role-playing, ecc.).

Logistica
Aula magna; Laboratori di informatica; Aule scolastiche; LIM; Biblioteche; Riviste e altri strumenti che 

favoriscano il ruolo attivo degli alunni; Mostre; ecc.

Interdisciplinarietà
Il progetto presenta la possibilità di collegamenti interdisciplinari, in particolare con materie quali: Sto-

ria, Economia, Lingua e Letteratura Italiana, ecc.

Fonti di finanziamento
FIS / MIUR.

Modalità di restituzione dei risultati conseguiti
Restituzione formalizzata prevista in forma multimediale. (Relazione finale esiti attività).

FASI DEL PROGETTO (SINTESI)

1 2 3 4 5

Attività di 
promozione, 

coordinamento e 
organizzazione

Attività di 
preparazione nelle 

classi

Incontri con 
Docenti e/o esperti 

a scuola 

Visite presso Sedi 
Istituzionali (es. 
Comune, ecc.), 
Strutture (es. 
Comunità di 

recupero, ecc.)

Restituzione finale

COSTI ESPLICITI
DEL PROGETTO

Finanziamento con FIS
Totale parziale per 

voce di costo
Finanziamento con altre fonti

Ore €/h € Ore €
Docenze
Non docenze
ATA
Coll. Scolastici
Altro / Esperti
Materiali di facile consumo 500
TOTALE GENERALE 500

AREA DI PROGETTO 5 (P5) 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Titolo
Gestione dell’Azienda Agraria e del territorio rurale.

preSentAzione del progetto

Motivazione
Il presente progetto di Alternanza Scuola_Lavoro è rivolto alle classi del secondo biennio e quinto anno 

dell’Istituto Tecnico Agrario “A. Vegni”, articolazioni Enologia e viticoltura e Gestione dell’ambiente e del 
territorio.

Il progetto, già in atto da qualche anno nel nostro Istituto, si propone di favorire nel corso del triennio la 
formazione integrale dell’alunno in termini di crescita personale e professionale, attraverso una costante e 
continua sinergia tra il sapere ed il saper fare. 

Il territorio di utenza dell’Istituto Tecnico Agrario “A. Vegni”, in particolare quello appartenente alla 
Regione Toscana, è un territorio caratterizzato da un’antica e tradizionale vocazione agricola con produzioni 
molto spesso di qualità; l’Istituto si colloca quindi in un contesto produttivo ben consolidato dalle tradizioni, 
aperto alle innovazioni ed in continua evoluzione a riguardo delle figure professionali richieste. L’esperienza 
formativa più che centenaria dell’Istituzione scolastica, nonché la presenza di un’azienda agraria di oltre 
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cento ettari adibiti per lo più alla coltivazione di vigneti, oliveti, seminativi e utilizzata come laboratorio di-
dattico, consente di proporre agli alunni percorsi formativi adeguati alle esigenze occupazionali del territorio.

Gli alunni delle classi terze saranno impegnati infatti in un percorso formativo all’interno dell’azienda 
agraria ove parteciperanno, con modalità laboratoriali intensive o attraverso esercitazioni pratiche, alle 
diverse attività produttive aziendali quali: coltivazioni di frumento e girasole; gestione di vigneti e oliveti; 
produzione in serra di ortofloricole; attività di cantina. Tali attività, precedute da adeguati interventi for-
mativi in aula, compreso un corso di formazione sulla Sicurezza in azienda, inizieranno con il rilevo di dati 
aziendali e proseguiranno con la partecipazione attiva degli alunni alle diverse operazioni colturali, fino alla 
raccolta, trasformazione, dei prodotti realizzati.

Durante il quarto anno gli alunni continueranno a svolgere in azienda attività laboratoriali mediante 
esercitazioni nell’ambito delle diverse discipline tecniche o in modalità intensiva durante l’orario curricu-
lare A partire dalla seconda metà dell’anno scolastico e proseguendo dopo il termine delle lezioni durante 
il mese di giugno, gli alunni del quarto anno, in coerenza con il proprio percorso di studi nonché con le 
proprie attitudini e interessi personali, inizieranno gli stages formativi esterni nelle aziende di produzione e 
trasformazione del territorio quali: aziende vitivinicole del consorzio DOC Cortona; cantine del Consorzio 
del nobile di Montepulciano; aziende zootecniche con allevamenti di razza Chianina; Aree protette e Parchi 
naturali della zona; aziende correlate alla produzione di agro-energie “centrali a biomassa”; studi tecnici ed 
Enti vari quali CCIAA di Arezzo, Confederazione agricoltori italiani, Coldiretti.

Gli alunni delle classi quinte continueranno le attività di stages esterni nelle stesse aziende, per altre 
due settimane prima o a cavallo dell’inizio delle lezioni a partire dal primo settembre; tali periodi verranno 
concordati con le aziende ospitanti prescelte, sulla base delle specifiche attività produttive svolte. Le attività 
di alternanza per i ragazzi di quinta, proseguiranno durante l’anno scolastico all’interno dell’Istituto median-
te attività laboratoriali con metodologia intensiva su specifici percorsi, o mediante esercitazioni pratiche 
nell’ambito delle diverse discipline tecniche, nonché attività formative a carattere professionalizzante con 
esperti esterni.

Le attività di formazione finalizzate a consolidare le competenze tecnico-professionali, che gli alunni 
svolgeranno nell’arco del triennio all’interno dell’Istituto o presso aziende e strutture esterne, sono :

 › seminari, convegni a carattere professionalizzante con esperti del settore agricolo, dell’allevamento 
e delle professioni: orientamento in uscita; formazione sulla Politica agricola comunitaria; redazione 
curriculum; corso sull’impiego dei droni in agricoltura; rapporti di collaborazione con associazioni di 
categoria;

 › manifestazioni, conferenze, eventi culturali, Open Day … presso l’Istituto (VinInvito…) o presso 
aziende esterne ed Enti vari ( CCIAA, Università, Centri di ricerca, Agritour…);

 › visite guidate e viaggi di istruzione a carattere professionalizzante: aziende agro-zootecniche, frantoi 
e cantine della zona; Eima Bologna, Vinitaly Verona; gare di valutazione bovine presso Fiera Cavalli 
Verona, Fiera di Ponte Presale e Bastia Umbra; aziende correlate alla produzione di agroenergie ; aree 
protette della zona;

 › esposizione e vendita prodotti dell’azienda agraria in manifestazione all’interno dell’Istituto (VinInvi-
to…) o all’esterno in occasioni di manifestazioni quali Agritour, Vinitaly;

 › partecipazione a gare e competizioni a tema quali: gare di valutazione bestiame bovino; gara nazio-
nale Istituti Tecnici Agrari; Progetto Scuola-Lavoro CCIAA Arezzo; concorso Bacco e Minerva per il 
2016 presso l’Istituto Agrario Ciuffelli di Todi.

La durata complessiva del percorso di alternanza, come previsto dalla Legge 107/2015, durante il secon-
do biennio e quinto anno sarà di 400 ore; la suddivisione del percorso durante il prossimo triennio sarà la 
seguente:
• Terzo anno: 150 ore di alternanza suddivise nel seguente modo: 

 › 40 ore: attività di formazione con metodologia intensiva in aula e nei laboratori dell’Istituto con so-
spensioni delle lezioni per un o più giorni per singola attività, durante l’anno scolastico;

 › 25 ore: attività di formazione mediante partecipazione a seminari e convegni a carattere professionaliz-
zante; visite guidate e viaggio di istruzione come previste dalle programmazioni dei Consigli di Classe;
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 › 50 ore: attività laboratori ali con metodologia intensiva nell’azienda agraria dell’Istituto con sospensio-
ne delle attività didattiche per 10 giorni durante l’intero anno; 

 › 35 ore: attività laboratoriali in Istituto mediante svolgimento di esercitazioni pratiche nell’ambito 
dell’orario curriculare delle diverse discipline tecniche

• Quarto anno: 150 ore di alternanza suddivise nel seguente modo
 › 30 ore: attività laboratoriali con metodologia intensiva nell’azienda dell’ Istituto o in aziende della 

zona mediante visite guidate, da realizzarsi durante la prima settimana dell’anno scolastico con sospen-
sioni delle lezioni;

 › 30 ore: attività di formazione da svolgersi durante l’intero anno scolastico mediante partecipazione a 
visite guidate, seminari, convegni, competizioni… come sopra specificato;

 › 30 ore: attività laboratoriali da svolgersi mediante esercitazioni pratiche nell’ambito dell’orario curri-
culare nelle diverse discipline tecniche ;

 › 60 ore: attività di stage in aziende esterne per complessive due settimane concentrate durante il mese 
di giugno dopo il termine delle lezioni o con le modalità di seguito specificate.

• Quinto anno: 100 ore di alternanza suddivise nel seguente modo:
 › 60 ore: stage in aziende esterne durante le prime due settimane di settembre oppure una settimana 

prima ed una dopo l’inizio delle lezioni;
 › 40 ore: attività laboratoriali e di formazione da svolgersi come sopra specificato;
Particolare attenzione verrà data durante il triennio alla realizzazione di percorsi scuola/lavoro per gli 

alunni diversamente abili; in collaborazione con gli insegnanti di Sostegno, nell’ambito della programmazio-
ne del P.E.I. verranno costruiti percorsi funzionali alle loro esigenze formative, quali ad es. il progetto serra 
che vede impegnati tali alunni nella produzione di piante da orto, essenze floreali e aromatiche.

L’appartenenza dell’Istituto, in qualità di soggetto capofila, al Polo Tecnico Professionale “Agribusi-
ness Valdichiana e Alta Valle del Tevere” offre agli iscritti maggiori possibilità di intraprendere nell’ambito 
dell’Alternanza percorsi formativi più rispondenti alle esigenze formative del mondo produttivo locale. La 
condivisione e l’integrazione tra l’Istituto ed i diversi partners del P.T.P., di risorse professionali, logistiche e 
strumentali, consente inizialmente di intercettare al meglio i fabbisogni di competenze espresse dal territo-
rio, successivamente di progettare un curricolo formativo adeguato alle necessità occupazionali del territo-
rio stesso.

COSTI ESPLICITI
DEL PROGETTO

(Riferiti solo all’anno in corso)

FinAnziAmento Con FiS
totAle pArziAle 

per VoCe di CoSto

FinAnziAmento Con Altre Fonti
Finanziamento Direzione Scolastica Re-
gionale per l’ Alternanza + Avanzo di 
amm.ne Alternanza anni precedenti

Ore €/h € Ore €
Docenze 35,00

Non docenze 17,50

Funzione 
strumentale:
2 Docenti = 60 
ore;
Tutor scolastici di 
classe: 
6 Docenti x 15 = 
90 ore
Tutor scolastici sta-
ges estivi: 
42 alunni 
x 3 h/alunno = 
126 ore

€ 3.158
Finanziamento rice-
vuto per il corrente 
anno da integrare 
con altri fondi per 
96 ore

ATA 14,50
Coll. Scolastici 12,50

Altro

Contribuzione degli 
alunni spese di gaso-
lio per visite guidate
Materiale di consu-
mo e costi di energia

€ 500

€ 400
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StrutturA del progetto

Finalità
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro, parte integrante del curriculum del nostro Istituto, hanno la fi-

nalità di incrementare le “alleanze formative” sul territorio, ossia di accrescere i legami, le collaborazioni con 
le strutture produttive locali, con il mondo dell’associazionismo, delle professioni e della ricerca, in modo da: 

 › monitorare l’evoluzione dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese, delle competenze richie-
ste dalla realtà produttiva locale e delle prospettive di sviluppo delle professioni; 

 › attuare delle modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
in modo da collegare la formazione teorica in aula con l’esperienza pratica in campo

 › favorire l’orientamento degli alunni anche verso le nuove professioni, per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

 › realizzare esperienze formative personalizzate attraverso corsi, seminari, convegni, partecipazione a 
fiere, competizioni, esposizione e vendita dei prodotti aziendali, stage…

 › promuovere, coordinare ed organizzare percorsi formativi ed eventi tra l’Azienda Agricola del “Vegni” 
e l’annesso Istituto Professionale Alberghiero “A. Vegni”

 › rafforzare gli stili di apprendimento degli alunni attraverso l’utilizzo di risorse didattiche ed organizzati-
ve diversificate, sia all’interno che all’esterno dell’Istituzione scolastica

 › rafforzare il rispetto delle regole e promuovere il senso di responsabilità e di collaborazione in un con-
testo lavorativo.

Caratterizzazione storica e temporale
La presente scheda di progetto è riferita al prossimo triennio a partire dall’anno scolastico 2016/17; le 

modalità organizzative sopra riportate, verranno applicate già dall’anno scolastico in corso alle classi terze. 
Le attività di alternanza relative alle classi quarte e quinte dell’anno in corso, in particolare per le ore di 
attività da svolgere, sono assoggettate al regime normativo precedente la Legge 107/2015.

Modalità di realizzazione
Durante il corso del terzo anno, al fine di favorire l’acquisizione di competenze adeguate nell’ambito 

delle discipline tecniche, le attività di alternanza, fatta eccezione per le uscite previste, verranno svolte nei 
laboratori dell’Istituto. 

Sempre al fine di rendere più efficace l’azione formativa attraverso una diversificazione dei luoghi, dei 
modi e dei tempi dell’apprendimento, le attività laboratoriali da svolgersi con modalità intensiva nei labo-
ratori dell’Istituto durante l’orario curriculare, comporteranno la sospensione delle lezioni per alcuni giorni 
durante l’anno.

Nei giorni di sospensione delle lezioni gli alunni verranno seguiti dal tutor aziendale se previsto e dal 
tutor scolastico o dall’Insegnante Tecnico Pratico o dal docente della disciplina di riferimento.

La partecipazione degli alunni agli stages formativi esterni, a cominciare dalla seconda metà del quarto 
anno e fino all’inizio del quinto anno, sarà armonizzata con i tempi delle attività produttive delle aziende 
ospitanti. Gli alunni delle classi quarte, a cominciare da marzo - aprile, per singolo alunno, o per gruppi di 
2-3 alunni per volta, potranno iniziare le attività di stages esterni anche prima del termine delle lezioni, 
durante l’orario curriculare; per gran parte della classe, le due settimane previste, saranno programmate e 
concentrate comunque durante il mese di giugno dopo il termine delle lezioni per le classi quarte e prima 
dell’inizio delle lezioni per le classi quinte.

Interdisciplinarietà
Le diverse attività operative svolte nell’ambito dell’alternanza sia nei laboratori dell’Istituto che durante 

gli stages formativi esterni, sono caratterizzate da interdisciplinarietà tra le diverse materie dell’area tecnica, 
in particolare tra Produzioni vegetali, Economia estimo, marketing e legislazione, Genio rurale, Viticoltura, 
Enologia, Biotecnologie.

Alcune delle attività laboratoriali da iniziare al terzo anno e da proseguire durante il quarto ed il quinto 
anno, per es. il progetto vigneto, richiederanno il coinvolgimento coordinato delle diverse discipline tecni-
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che comprese quelle dell’area comune, al fine di guidare gli alunni nella produzione di elaborati, relazioni 
tecniche, tesine ecc. da presentare anche all’Esame di stato.

Fonti di finanziamento
Finanziamento: Direzione Scolastica Regionale per l’ Alternanza + avanzo di amm.ne alternanza anni 

precedenti.

Modalità di restituzione dei risultati conseguiti e valutazione
Durante le attività di alternanza, grazie anche alla diversificazione degli stili di apprendimento avvenuti 

in contesti non formali, gli allievi svilupperanno competenze specifiche nella gestione dell’azienda agraria e 
del territorio rurale, spendibili nella realtà produttiva locale ed in coerenza con le finalità formative di tale 
progetto. 

 In termini di risultati attesi, l’esperienza formativa triennale comporterà da parte degli studenti la produ-
zione di elaborati, schede tecniche, relazioni riguardanti le attività laboratoriali svolte nell’azienda mediante 
specifici percorsi progettuali o presentazioni, relazioni, tesine, redatte su supporto informatico e riguardanti 
le attività svolte durante seminari, convegni, stages esterni, ecc.

La valutazione del percorso in alternanza sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno 
del corso di studi.

 A conclusione dell’anno scolastico il Consiglio di Classe valuterà il percorso formativo svolto dallo stu-
dente sulla base dei seguenti strumenti di valutazione:

 › scheda di valutazione dell’alunno da parte del tutor aziendale esterno o interno all’Istituto;
 › scheda di valutazione dell’alunno da parte del tutor scolastico;
 › valutazione espressa dal docente della disciplina di riferimento a seguito di colloquio orale, test semi-

strutturato, compilazione di griglie.
 L’incidenza in termini di valutazione del percorso di alternanza sul profitto generale dell’alunno per ogni 

singolo anno scolastico, verrà definita su apposita scheda e sottoposta ai diversi organi collegiali di compe-
tenza, entro la fine del presente anno scolastico.

FASI DEL PROGETTO (SINTESI)

1 2 3 4 N
Prima fase: 

progettazione 
delle attività-
preparazione 

teorica alle attività 
nelle discipline di 

indirizzo.

Seconda fase: 
realizzazione delle 
attività nel corso 

dell’anno scolastico; 
monitoraggio. 

Valutazione dei 
risultati formativi.

Terza fase: 
stages estivi 

nelle aziende del 
territorio

Quarta fase: 
certificazione 

delle competenze 
acquisite nel corso 

dell’attività di 
alternanza e/o delle 
ore documentate.

Titolo
Il Tecnico dell’enogastronomia e dell’accoglienza turistica – operatore polivalente del settore enoga-

stronomico e turistico.

preSentAzione del progetto

Motivazione
Il progetto si propone di fornire le competenze di tipo tecnico, linguistico e culturale per la formazione di 

una figura di operatore del settore enogastronomico e turistico che risponda alle mutate esigenze espresse 
dal territorio. 

Un settore – quello enogastronomico e turistico – che è stato caratterizzato da una trasformazione pro-
fonda necessaria per soddisfare le aspettative di una clientela sempre più informata ed affrontare la concor-
renza delle nuove “mecche” del turismo mondiale.
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Capacità di lavoro di gruppo, utilizzo delle moderne tecnologie e padronanza delle lingue straniere sono 
e saranno competenze imprescindibili del bagaglio culturale e professionale di ogni lavoratore. 

Proprio in questa ottica “multidisciplinare” e “trasversale”, il progetto si articola in un percorso di appren-
dimento che faccia leva ed allo stesso tempo valorizzi le caratteristiche di innovazione, qualità ed auto-im-
prenditorialità degli operatori, ponendosi come elemento di raccordo tra mondo della scuola e del lavoro e 
rappresentando un incentivo alla continua ed ininterrotta formazione ed auto-formazione lungo tutto l’arco 
della vita lavorativa.

COSTI ESPLICITI
DEL PROGETTO

FinAnziAmento Con FiS
totAle pArziAle 

per VoCe di CoSto
FinAnziAmento Con Altre Fonti

Ore €/h € Ore €
Docenze 35,00
Non docenze 17,50
ATA 14,50
Coll. Scolastici 12,50
Altro

36.000

StrutturA del progetto

Finalità
Fornire le competenze di tipo tecnico, linguistico e culturale per la formazione di una figura di operatore 

del settore enogastronomico e turistico che risponda alle mutate esigenze espresse dal territorio.

Caratterizzazione storica e temporale
Triennio 2016-2019.

Modalità di realizzazione
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, uscite didattiche, simulazione di impresa, gestione di eventi/con-

vegni/ manifestazioni all’interno e all’esterno dell’istituto sia in orario scolastico che extrascolastico, incon-
tri con esperti del settore.

Logistica
Le ore obbligatorie da svolgere nel triennio 2015-2018 sono così ripartite: 

 › A. S. 2016-2017 clAssI III cucInA, Prod. dolcIArIA, sAlA-bAr, Acc.turIstIcA 150 h
(di cui minimo 100 h in stage presso aziende del settore)

 › A. S. 2017-2018 clAssI Iv cucInA, Prod. dolcIArIA, sAlA-bAr, Acc.tutIstIcA  200 h
(di cui minimo 100 h in stage presso aziende del settore)

 › A. S. 2018-2019 clAssI v cucInA, Prod. dolcIArIA, sAlA-bAr, Acc. turIstIcA 50 h

Interdisciplinarietà
Proponendosi la formazione di tecnici che possano operare sia all’interno che all’esterno del contesto 

territoriale, il progetto si caratterizza per l’interdisciplinarietà degli argomenti trattati così come previsto nei 
singoli progetti legati all’articolazione degli indirizzi dell’istituto alberghiero.

Modalità di restituzione dei risultati conseguiti e valutazione
Durante il triennio verranno svolte verifiche interdisciplinari, attività pratiche, simulazioni (anche in 

lingua), rielaborazioni scritte relative alle esperienze fatte.
Ci saranno valutazioni sia da parte del tutor interno che del tutor esterno.
Gli studenti potranno esprimere una loro valutazione del percorso tramite questionario apposito.



67

I.S.I.S. “Angelo Vegni” Capezzine ~ Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019

AREA DI PROGETTO 6 (P6) 
AREA INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

Titolo
Autonoma... mente.

preSentAzione del progetto

Motivazione
La conquista dell’autonomia è un obiettivo fondamentale per la crescita e per l’inserimento sociale della 

persona, in particolare del disabile. La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate, legge 5/2/92 n. 104, ribadisce all’art. 12 che “l’integrazione scolastica ha come obiet-
tivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione”. Naturalmente tali finalità, per essere raggiunte, hanno bisogno del 
concorso di tutte le discipline che intervengono nel corso degli studi, in quanto tutte hanno una valenza 
significativa ai fini della maturazione dell’individuo e del raggiungimento della massima autonomia possibile 
per ciascuno. Cosa significa essere autonomi? Una prima risposta a questa domanda può essere data in ter-
mini di capacità e comportamenti: 

 › saper curare la propria persona ed i propri luoghi di vita, 
 › saper comunicare (in forme diverse e con strumenti diversi), 
 › sapersi orientare, 
 › saper usare il denaro, 
 › saper usare i servizi pubblici, 
 › prendersi cura di se stessi e degli altri
 › saper chiedere aiuto,
Il concetto di autonomia a cui facciamo qui riferimento è da intendersi in senso generale, sia come abilità 

di osservazione e di consapevolezza delle proprie abilità e dei propri limiti, che come capacità di muoversi 
nel mondo esterno e di entrare attivamente in rapporto con persone o cose. Ci sembra opportuno riprende-
re una affermazione di A. Canevaro “Autonomia non è fare tutto da soli. È invece saper collaborare, saper 
domandare, saper mettere insieme”. 

Con questo laboratorio si intende offrire ai soggetti in situazione di handicap una serie di percorsi che 
possano consentire loro di sviluppare e consolidare molte abilità personali e sociali che il mondo scolastico 
ed extrascolastico richiede. 

L’intervento educativo avrà come finalità primaria quella di promuovere un rapporto di partecipazione 
attiva dei ragazzi con l’ambiente che li circonda.

Dal punto di vista formativo il progetto riguarderà due ambiti distinti ma strettamente interdipendenti: 
 › il consolidamento dell’autonomia personale attraverso lo sviluppo di abilità motorio-prassiche 
 › sviluppo dell’autonomia sociale per promuovere l’integrazione all’interno dell’istituto che nella realtà 

esterna.
Contenuti:
relazioni interpersonali: occasioni di incontro e confronto, collaborazioni confidenze, autocontrollo 

emotivo, ecc.;
regole sociali: regole in casa, nei negozi, per strada, basilari forme di cortesia, saper scusarsi, buona edu-

cazione nella conversazione, comportamento ben educato a tavola, ecc.;
gioco e tempo libero: momenti ludici di gruppo, rispettare il proprio turno, imparare a perdere, gestire in 

maniera responsabile il proprio tempo, sostenere l’iniziativa personale, ecc.;
esercitare la manualità fine e manifestazione della capacità creativa elaborare un prodotto finito sem-

plice: biglietto, cartoncino, busta attraverso varie tecniche ritaglio, intaglio, collage decoupage elaborare 
prodotti utilizzando strumenti specifici come forbice, pennelli, colla;

autonomie di comunità: uso del cellulare, valore e uso del denaro, regole di sicurezza in strada, uso dei 
mezzi pubblici, orientamento nel territorio, conoscenza e uso dei negozi e di altri esercizi commerciali, svol-
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gere piccole commissioni, stimolare abilità legate all’orientamento temporale (uso dell’orologio), stimolare 
le abilità necessarie ad acquistare qualcosa al bar o in gelateria o. Saranno incoraggiate le autonomie e si 
favorirà il consolidamento, con organizzazione di uscite giornaliere;

autonomie personali:, avere cura della propria persona, vestirsi e svestirsi, indossare vestiti appropriati 
al clima, cura della propria salute;

autonomie domestiche: ordinare le proprie cose, pulizia della casa, con prodotti ed elettro-domestici, 
preparare la tavola per il gruppo, preparazione del cibo, uso di accessori da cucina.

Attività in serra: All’interno del laboratorio di serra i ragazzi impareranno a riconoscere piante in vaso 
fiorito, piante sempreverdi di appartamento, piante grasse, piante aromatiche impareranno a seminare te-
nendo conto delle fasi lunari. Impareranno a distinguere i contenitori comunemente usati: terracotta (varie 
dimensioni e varie forme, tronco-conica, cilindrica e ciotole), plastica. Impareranno l’utilizzo dei vari tipi 
di terre e terricci, tutori e sostegni per piante rampicanti. Effettueranno la moltiplicazione delle piante per 
via gamica o sessuata (si usa il seme); moltiplicazione agamica o vegetativa (parte di pianta, talea, margot-
ta, propaggine, divisione di cespi). Impareranno a fare la preparazione del letto di semina, primo trapianto, 
secondo trapianto, la potatura, la concimazione e l’annaffiatura. Sapranno riconoscere gli attrezzi di lavoro 
basilari e le malerbe. Impareranno a gestire la vendita delle piantine prodotte.

Obiettivi educativi generali:
 › acquisire consapevolezza della propria identità personale;
 › acquisire consapevolezza del sé corporeo;
 › acquisire la capacità di utilizzare in modo autonomo e creativo materiale strutturato e non;
 › acquisire la capacità di orientamento spazio/temporale;
 › acquisire la capacità di esplorazione di materiali e di ambienti;
 › acquisire la capacità di relazionare con la realtà circostante; 
 › acquisire conoscenze e abilità che arricchiscano la capacità di comprendere e di rapportarsi con il 

mondo
 › acquisire la tendenza a porsi domande;
 › acquisire maggiori capacità di osservazione e motivazione alla scoperta; 
 › Imparare a osservare e imitare le attività pratiche.
 › Stimolare e accrescere l’attenzione. 
 › Costruire l’autonomia fino all’autosufficienza. 
Obiettivi didattici riferiti all’autonomia personale:

 › condividere, interagire, affermarsi tenendo conto del gruppo, sviluppare la sensibilità verso gli altri,
 › acquisire le norme della buona educazione e delle fondamentali regole sociali
 › gestire i propri spazi e quelli condivisi
 › conoscere e orientarsi nel territorio 
 › curare la propria persona
 › sviluppare autonomie domestiche
 › sviluppare l’esigenza di ordine di precisione e di rispetto dei tempi di lavoro prefissati;
 › sviluppare la capacità di concentrazione e la memoria;
 › acquisire abilità progettuali autonome nel tempo e nello spazio;
 › acquisire ed utilizzare i diversi linguaggi specifici in modo appropriato 
 › Relazionare per iscritto e verbalmente sulle attività pratiche svolte
 › Avviare e stimolare al lavoro.
 › Sperimentazione delle tecniche per la germinazione.
 › Organizzazione di un mercatino delle piante prodotte.
 › Ricerche con internet di tipi di piante e tecniche di riproduzione agamica.
 › Organizzazione di un foglio di calcolo per il computo dei costi e i ricavi.
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Obiettivi didattici riferiti all’area Motorio-prassica:
 › Acquisire maggior controllo del proprio corpo
 › acquisire consapevolezza: 

 › delle proprie potenzialità 
 › delle proprie abilità
 › dei propri limiti
 › delle proprie attitudini
 › dei propri interessi

 › Sviluppo delle potenzialità psico-fisiche
 › Sviluppo delle abilità fino-motorie
 › Acquisire armonia nella coordinazione
 › acquisire capacità di organizzazione e percezione spazio-temporale
 › Sviluppare la lateralità 
 › Sviluppare la coordinazione oculo-manuale
 › migliorare la motricità fine 
 › Migliorare la capacità di concentrazione 
 › Potenziare la sensibilità nella percezione visiva dell’oggetto 
 › Stimolare la fantasia attraverso la rappresentazione plastica di figure in relazione tra loro
 › Acquisire le conoscenze relative alle varie fasi della realizzazione di un prodotto.

COSTI ESPLICITI
DEL PROGETTO

FinAnziAmento Con FiS
totAle pArziAle 

per VoCe di CoSto
FinAnziAmento Con Altre Fonti

Ore €/h € Ore €
Docenze
Non docenze
ATA
Coll. Scolastici
Altro / materiale

StrutturA del progetto

Finalità
Offrire ai soggetti in situazione di handicap un percorso che possa consentire loro di sviluppare e conso-

lidare molte abilità personali e sociali che il mondo scolastico ed extrascolastico richiede. 
L’intervento educativo avrà come finalità primaria quella di promuovere un rapporto di partecipazione 

attiva dei ragazzi con l’ambiente che li circonda.

Caratterizzazione storica e temporale
Il progetto raccoglie tutte le attività da sempre svolte all’interno dell’Istituto per l’integrazione e l’inclu-

sione di alunni in situazione di difficoltà.

Modalità di realizzazione
L’intera gamma delle attività che verranno di volta involta proposte nei laboratori, saranno strutturate in 

modo tale da favorire nell’allievo la realizzazione dell’esperienza diretta attraverso la problematizzazione del 
reale, partendo dal vissuto per poi passare alla sua rappresentazione attraverso tutti i tipi di linguaggio attivo, 
iconico e simbolico. Il materiale utilizzato sarà sempre adeguato alle potenzialità dell’alunno e presentato 
mediante un criterio di difficoltà graduale nel tempo e nei linguaggi utilizzati. Si tenterà di sollecitare negli 
alunni, l’osservazione della realtà e li si guiderà all’analisi della stessa per poi arrivare ad agire in modo ade-
guato e consapevole, aiutando l’allievo maturare stima e fiducia nelle proprie capacità intellettive e pratiche 
attraverso rinforzi positivi e feed-back.
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Il lavoro proposto seguirà un modello organizzativo flessibile che comprenderà diverse attività:lavoro 
individualizzato; lavoro in piccolo gruppo, dibattito e confronto; lavoro di indagine e ricerca; riprese foto-
grafiche; uso dei servizi del territorio problem solving; tutoring.

Logistica
Il progetto si svolgerà negli spazi scolastici già adibiti e nelle ore curricolari dei Docenti. Per le autonomie 

domestiche si fruirà della cucina del Convitto dove i ragazzi potranno prepararsi i pasti e preparare i tavoli, 
per la serra verrà utilizzata la serra didattica e l’orto didattico.

Interdisciplinarietà
Il potenziamento dell’ambito motorio-prassico interesserà tutte le discipline, mentre quello delle autono-

mie è basilare per lo sviluppo della persona nella sua interezza e armonicità.

Modalità di restituzione dei risultati conseguiti e valutazione
Il segmento relativo alla motricità fine e la produzione creativa sarà verificato tramite la realizzazione di 

manufatti natalizi che potranno essere allestiti in un mercatino all’interno della manifestazione Vin’invito. 
Per quanto al segmento relativo all’autonomia sociale le esperienze percorse saranno sintetizzate in car-

telloni illustrativi (con foto) e reportage delle esperienze vissute.
Per la parte relativa al lavoro in serra si concretizzerà attraverso la realizzazione di un mercatino interno 

per la vendita dei prodotti ottenuti.

FASI DEL PROGETTO 
Segmento 1 - Autonomia e abilità motorio-prassiche

1 2 3 4 5
Lavorazione 

manufatti natalizi
Autonomia della 
persona:bisogni 

personali e sociali

Correlazione negozi 
prodotti

Orientamento 
spazio temporale.
Autonomia nel 

raggiungimento di 
posti negozi e uffici 
secondo specifiche 

necessità

Lavoro didattico in 
serra

Segmento 2 - Autonomia e abilità domestiche

1 2 3 4 5
Autonomia 
personale: 

igiene personale, 
abbigliamento, 

bisogni e necessità

Conoscenza dei 
laboratori e dei 

diversi spazi per il 
soddisfacimento dei 

bisogni personali

Norme e regole 
da rispettare nella 
preparazione dei 

cibi

Conoscenza dei 
cibi e della loro 

preparazione. Fare 
la spesa

Preparazione dei 
pasti

AREA DI PROGETTO 7 (P7) 
PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD

Premessa
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 

con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione 
di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro fondamen-
tale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguan-
do non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.

Obiettivi del PNSD
 › Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
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 › potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 
di innovazione delle istituzioni scolastiche;

 › adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condi-
visione di dati;

 › formazione dei Docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
 › formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione,
 › potenziamento delle infrastrutture di rete;
 › valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;
 › definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali 

didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.
Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale, 

una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. Si 
tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede 
un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo).

L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015).
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale”.

Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti:
 › FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, at-

traverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative.

 › COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

 › CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la di-
dattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Isti-
tuto, il sottoscritto presenta il proprio piano di intervento:

AMBITO: INTERVENTI A.S. 2015-2016 - FASE PRELIMINARE

Formazione interna
 › Elaborazione di un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in atto e rilevazione del livello 

di competenze digitali acquisite.
 › Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative consi-

derazioni sulle azioni successive da attuare.
 › Formazione sulle azioni inserite nel P.T.O.F., nel PdM e nel RAV.
 › Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
 › Creazione di rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.
 › Formazione specifica per Animatore Digitale.

Coinvolgimento della comunità scolastica
 › Creazione di un gruppo di lavoro. Ripartizione compiti.
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 › Sito Web scuola: adeguamento alla normativa, pubblicazione delle buone pratiche messe già in atto 
nella scuola, elenco siti utili per la didattica innovativa, lavori prodotti dagli alunni, informazioni su 
corsi online.

 › Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e 
sulle iniziative della scuola.

Creazione di soluzioni innovative
 › Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a progetti PON.
 › Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.

INTERVENTI

AMBITO: FORMAZIONE INTERNA

Prima annualitá 2016/2017
 › Formazione sulle competenze informatiche di base.
 › Formazione sull’uso del registro elettronico del docente
 › Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata.
 › Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione.
 › Formazione per l’uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue.
 › Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.

Seconda annualitá 2017/2018
 › Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.
 › Formazione interna su: app da utilizzare in classe, strumenti di condivisione, repository di documenti, 

aule virtuali.
 › Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, Web quiz.
 › Workshop per tutti i Docenti inerenti:

 › l’utilizzo di testi digitali;
 › l’adozione di metodologie didattiche innovative.

 › Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.
 › Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali.
 › Formazione per Docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video, utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto.
 › Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
 › Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 › Aggiornamento/Integrazione da parte dei Docenti del proprio e-portfolio.
 › Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, del 

processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD).

Terza annualità 2018/2019
 › Monitoraggio attività e rilevazione dei livelli di competenze digitali acquisite.
 › Creazione o adesione a reti e consorzi formativi sul territorio.
 › Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, Docenti,
 › famiglie, comunità.
 › Incontri per l’utilizzo dati (anche I.N.V.A.L.S.I., valutazione, costruzione di questionari) e rendiconta-

zione sociale (monitoraggi).
 › Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.
 › Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 ›  Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
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AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Prima annualitá 2016/2017
 › Utilizzo della piattaforma del registro elettronico come Cloud d’Istituto per la condivisione di attività 

e la diffusione delle buone pratiche.
 › Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
 › Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza delle pri-

orità del PNSD.
 › Workshop aperti al territorio relativi a: Sicurezza e cyberbullismo.
 › Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, dall’ animatore digitale e dal D.S.G.A. e 

progressivamente un piccolo staff, costituito da coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le 
proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi.

 › Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multime-
diale.

 › Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, Community).
 › Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 › Attivazione della dematerializzazione degli atti.

Seconda annualitá 2017/2018
 › Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.
 › Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione 

del materiale prodotto.
 › Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
 › Istituzione della settimana dell’innovazione didattica (dopo aver preso conoscenza dei diversi metodi 

di insegnamento i Docenti sperimenteranno con gli alunni i nuovi modi di fare lezione). Lo scopo della 
settimana dell’innovazione é quello di ammorbidire le posizioni dei Docenti più ostili al cambiamento

 › Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.
 › Implementazione del sito internet della scuola.
 › Implementazione degli spazi Web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD.
 › Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
 › Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
 › Realizzazione da parte di Docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di even-

ti / progetti di Istituto.
 › Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multime-

diale
 › Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community)
 › Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD
 › Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

Terza annualità 2018/2019
 › Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
 › Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.
 › Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e private servizi formativi e risor-

se didattiche gratuite in modalità telematica (audio, video, video e-book ecc..).
 › Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito Web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo 
scuola-famiglia.

 › Nuove modalità di educazione ai media con i media.
 › Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.
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 › Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso
 › Accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università
 › Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.

AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Prima annualitá 2016/2017
 › Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione.
 › Potenziamento connessione ad internet.
 › Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.
 › Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi virtuali
 › Educazione ai media e ai social network. Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti 

specifici e peer-education.
 › Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
 › Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali 

o calati nelle discipline.
 › Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

Seconda annualitá 2017/2018
 › Avviare eventuali progetti per potenziare la formazione dei Docenti
 › Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie
 › innovative e sostenibili (economicamente ed energeticamente).
 › Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica.
 › Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e dispositivi individuali 

a scuola (BYOD – Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato.

 › Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 
comunità Docenti.

 › Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.
 › Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

Terza annualità 2018/2019
 › Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica.
 › Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità Docenti.
 › Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.
 › Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 

pratica e di ricerca.
 › Autoproduzione materiali didattici e libri di testo digitali.
 › Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni BES
 › Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di 

nuove metodologie.
 › Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
 › Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla 

scuola.
 › Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie per il disbrigo di 

pratiche amministrative.
 ›  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del PNSD.
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12. 
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE 

E RISORSE MATERIALI
La Scuola ha presentato il progetto “La mia Scuola accogliente” del MIUR, attraverso il quale vorrebbe 

far fronte alle esigenze di strutture e ambienti idonei alla realizzazione delle attività progettuali previste. Tra 
queste:

 › aule attrezzate tecnologicamente per nuovi ambienti di apprendimento;
 › spazio ascolto/sportello per attività di orientamento-consulenza;
 › nuove attrezzature LIM per le aule che ancora ne sono sprovviste;
 › laboratori “mobili” finalizzati alle nuove tecnologie informatiche e all’utilizzo di droni in agricoltura.
Il progetto non ancora finanziato ed è in attesa di delibera. In caso negativo la Scuola si attiverà per 

accedere ad altri finanziamenti.
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13. 
PIANO DI FORMAZIONE

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo arricchi-
mento e aggiornamento della professionalità del personale docente in riferimento:

 › alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca
 › alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa
 › alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente.
Il Piano di formazione per il triennio 2016/19 è stato elaborato sulla base dell’analisi dei bisogni dei sin-

goli Docenti e della scuola e /o tenendo conto degli obiettivi strategici individuati, ovvero di iniziative di 
formazione già in essere.

La scuola organizza e promuove:

TEMATICHE / AMBITO DOCENTI / SOGGETTI 
COINVOLTI OBIETTIVI

Corso di formazione in mate-
ria di Sicurezza sul Lavoro

 › Tutti i Docenti 
 › Personale A.T.A.

Formazione su aspetti relativi alla Tu-
tela sui luoghi di lavoro

Corso di formazione per 
Tutor dell’Alternanza Scuola 
Lavoro (eventuale prosecuzi-
one da A. S. precedenti, ove 
non ancora concluso)

 › Massimo 20 Docenti Tutor
 › Altri Docenti interessati

Formazione su aspetti normativi, 
metodologici, relazionali per Tutor 
dell’“Alternanza Scuola-Lavoro”

Corso di formazione “Proget-
to orientamento agli I.T.S.” 
(eventuale prosecuzione da 
A. S. precedenti, ove non an-
cora concluso)

 › Dirigenti Scolastici
 › Docenti impegnati su tem-

atiche dell'orientamento
 › Altri Docenti interessati

Formazione/Informazione su aspetti 
normativi, metodologici, relazionali 
degli I.T.S. MIUR per Dirigenti Sco-
lastici e Docenti impegnati su tem-
atiche dell’Orientamento

Corso di Lingua Inglese
 › Docenti Dipartimento Lingua
 › Docenti su CLIL
 › Altri Docenti interessati

Formazione

Corso di formazione sulla “Di-
dattica laboratoriale nei Poli 
Tecnici Professionali”

 › Docenti
Formazione su aspetti normativi, 
metodologici, relazionali della Didat-
tica Laboratoriale nei P.T.P.

Corso di Formazione per Do-
centi neo assunti in ruolo  › Docenti neo assunti in ruolo Formazione per l’entrata in ruolo

La formazione sarà organizzata dalla scuola/dalla rete di cui fa parte la scuola.
Sarà possibile ricorrere alla formazione svolta da agenzie accreditate, qualora siano organizzate attività in 

linea con le tematiche prioritarie e con gli obiettivi che la scuola vuole perseguire.
Ulteriori iniziative di formazione/aggiornamento potranno essere attivate su iniziativa del Collegio dei 

Docenti e potranno aggiungersi al presente piano. Il collegio dei Docenti, inoltre, divulga iniziative di for-
mazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel rispetto della libertà di insegnamento, operi le 
scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi.

Per il finanziamento della Formazione la Scuola potrà avvalersi di bandi o opportunità formative cui si 
potrà attingere nel corso del Triennio di validità del presento P.T.O.F.
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14. 
METODOLOGIA SEGUITA 

PER L’ELABORAZIONE DEL P.T.O.F.
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è stato elaborato in base a quanto previsto dalla Legge 

107 del 13 luglio 2015.
In particolare, il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti:

 › sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 
dal Dirigente Scolastico con Atto di Indirizzo, prot. n. 6511/C2 dell’08 ottobre 2015

 › sulla base delle risultanze dei rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti del territorio nel corso di incontri/ convegni, seminari ecc. (Regione 
Toscana - Gruppo di pilotaggio P.T.P., Comune di, Cortona, Camera di Commercio di Arezzo), Asso-
ciazioni di Categoria, ecc.

Il Piano ha ricevuto parere favorevole dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20 gennaio 2016.
Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 gennaio 2016.
Come previsto dall’art.1 c.13 della Legge cit., il Piano è stato inviato all’USR per la verifica del rispetto 

dei limiti di organico e, in data…, prot.n….., ha ricevuto parere favorevole.
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15. 
COMUNICAZIONE

Il Piano, una volta verificato dall’U.S.R. viene pubblicato sul sito Web dell’Istituto e sul Portale unico dei 
dati della scuola.

L’Istituto, per assicurare la piena trasparenza e la pubblicità del P.T.O.F. e per coinvolgere tutti i portatori 
di interesse interni ed esterni (studenti, famiglie, soggetti pubblici e privati con cui la scuola collabora e 
interagisce), ha predisposto il seguente piano di comunicazione:

 › Pubblicazione sul sito Web della Scuola;
 › Incontri con le Famiglie;
 › Incontri con le Istituzioni;
 › Incontri con i partners P.T.P. Agribusiness;
 › Eventuali Incontri con I.T.S. e altre Istituzioni formative/culturali;
 › Eventuali Incontri con altri soggetti del Territorio.
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