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Premessa 

 

Il Collegio dei docenti 

 

- Vista la legge n. 107 del 13/7/2015 (d’ora in poi: Legge), recante norme sulla Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- Preso atto che l’art. 1 della Legge, ai commi 12-17 prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento (per il primo anno posticipato al 15 gennaio 2016), il 

piano triennale dell’offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

2) il Piano deve essere 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; 

3) il Piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) il Piano è sottoposto alla verifica dell’USR Sardegna per accertarne la compatibilità con i 

limiti di organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal USR al MIUR; 

5) espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 

- tenuto conto delle proposte e pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 

REDIGE 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che è stato deliberato sulla base delle linee 

di indirizzo definite dal dirigente scolastico con proprio atto del 26 novembre 2015. 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tenere conto di eventuali 

modifiche necessarie. 
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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

 

L’I.I.S. “Piazza Sulis” di Alghero nasce nell’anno scolastico 2011/2012 con la creazione del polo 

professionale cittadino, comprendete l’I.P.A.A., l’I.P.I.A e l’I.P.S.A.R. 

L’Istituto, la cui sede centrale è ubicata nella suggestiva Piazza Sulis, di fronte al mare e a 

ridosso delle antiche mura cinquecentesche, ha una sede succursale nella vicina Via Carducci, 

due convitti, maschile e femminile, e la sede dell’IPIA, in Via Don Minzoni, nel popoloso 

quartiere della Pietraia. 

Alghero, che conta oggi oltre 40.000 abitanti, rappresenta una delle aree della Sardegna a 

maggiore vocazione turistica. A delineare questa sua peculiarità hanno contribuito la storia, la 

bellezza dei suoi litorali (per lo più ancora integri), la presenza di importanti infrastrutture, quali 

l’aeroporto internazionale di Alghero-Fertilia  e lo scalo marittimo di Porto Torres (a meno di 50 

Km dal centro cittadino), oltre a numerose e qualificate strutture ricettive.  

Ancora oggi la città può vantare legami con la cultura catalana, derivanti dall’antica 

occupazione spagnola della Sardegna, la cui evidenza risalta nella lingua algherese, nelle 

caratteristiche architettoniche del suo centro storico, nelle feste religiose tradizionali, con 

particolare riferimento alle processioni della settimana santa, primo richiamo significativo per 

l’avvio della stagione turistica. 

Alghero ha una tradizione storica importante in campo turistico: qui fu aperto il primo 

stabilimento balneare della Sardegna, nel 1862, uno dei primi in Italia, e qui decollò la prima 
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vera industria delle vacanze della Sardegna, nella prima metà degli anni Cinquanta del XX 

secolo, grazie alla corrente turistica britannica.  

Con l’avvento del turismo di massa, la città ha sviluppato e migliorato la sua rete di servizi e, 

allo stato attuale, si può ragionevolmente sostenere che l’esperienza algherese sia punto di 

riferimento per chi, in Sardegna, voglia trovare nel turismo l’occasione del riscatto 

socioeconomico. 

L’economia turistica algherese, caratterizzata da una forte stagionalità, ha negli ultimi anni 

progressivamente incrementato il periodo di attività, fino agli attuali sei mesi ed oltre, con la 

prospettiva di un’ampia destagionalizzazione dell’industria delle vacanze. 

Nonostante la vivacità economica del comparto turistico, in città permangano gravi problemi di 

carattere occupazionale, decisamente preoccupanti nel periodo invernale, mentre non decolla 

ancora un’industria di trasformazione dei prodotti agricoli e della pesca. 

I dati più recenti, forniti dalla Camera di Commercio dell’Industria e Artigianato di Sassari 

delineano un quadro della capacità ricettiva registrata pari a oltre 6.600 posti letto alberghieri e 

a oltre 5.700 posti letto nelle strutture complementari, pari a un totale di oltre 12.300 posti 

letto. Negli ultimi anni è cresciuta in maniera consistente l’offerta di posti letto nei Bed and 

Breakfast (circa 200 unità, per oltre 900 posti letto). Oggi si è in una fase di transizione: si punta 

ad una forte valorizzazione del territorio, e in questo senso è importante il buon 

funzionamento del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta di 

Capo Caccia-Isola Piana, così come il recupero e la valorizzazione di beni artistici e culturali del 

territorio, molti già fruibili. Si cerca di investire nella riqualificazione delle strutture alberghiere 

e in una maggiore quantità di posti letto qualificati, per potenziare ulteriormente l’offerta.  

Oggi la città di Alghero è collegata con voli aerei quotidiani con alcune tra le più importanti città 

d’Italia (15 rotte nazionali) e d’Europa (18 rotte internazionali). Tra le destinazioni più 

significative per il turismo europeo: Londra, Parigi, Barcellona, Francoforte, Madrid, Oslo e 

Stoccolma.  

In questo contesto la presenza del nostro Istituto acquista una valenza particolare, poiché 

sovrintende alla formazione e alla qualificazione del personale di diversi comparti – oltre a 

quello turistico, gli ambiti delle manutenzioni, l’elettronica, l’informatica la robotica ed i servizi 

socio-assistenziali, contribuendo all’elevazione della qualità complessiva dell’offerta turistica e 

dei servizi nella città di Alghero e nel suo comprensorio.      
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Nella più ampia accezione di autonomia, e nell’interazione scuola-enti locali, la presenza del 

nostro Istituto è senz’altro di stimolo affinché si studino interventi mirati sia sul piano della 

formazione professionale e sia su quello delle dotazioni strutturali, perché la città di Alghero ed 

il suo territorio possano continuare ad avvantaggiarsi degli apporti economici e culturali del 

turismo. L’Istituto ha ormai acquisito una posizione di primo piano nel territorio, anche nel 

settore della formazione permanente per adulti, con corsi serali per lavoratori, e corsi 

all’interno della struttura carceraria cittadina. 

 

1.1  PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO E DEI CONVITTI ANNESSI 

Sede Centrale (IPSAR) 

Piazza Sulis 

07041 Alghero 

Telefono: 079981745 Fax: 079980350 

e-mail: ssis01800a@istruzione.it 

PEC: ssis01800a@pec.istruzione.it 

 

Ufficio di Segreteria 

Piazza Sulis 

07041 Alghero 

Telefono: 079981745 Fax: 079980350 

e-mail: ssis01800a@istruzione.it      PEC: ssis01800a@pec.istruzione.it 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30. 

 

IPIA 

Via Luigi Nono 

Telefono: 079951106 Fax: 079988569 

e-mail: ipia@iisalghero.it 

 

Convitto femminile 

Via Sassari 179 

Telefono/Fax: 0799738885 

 

Convitto maschile 

Via Tarragona 34 

Telefono: 079983147 Fax: 0799736215 

e-mail convitti: convitto@iisalghero.it 

mailto:ssis01800a@istruzione.it
mailto:ssis01800a@pec.istruzione.it
mailto:ssis01800a@istruzione.it
mailto:ssis01800a@pec.istruzione.it
mailto:convitto@iisalghero.it


 7 

2 PRINCIPI FONDATIVI DEL POF E LA MISSION DELL’ISTITUTO 

La Costituzione italiana è la legge fondamentale dello Stato. Sui suoi principi e sulle sue 

disposizioni si fonda la nostra società, si strutturano le nostre istituzioni e si basa la scuola 

pubblica. In particolare, la nostra scuola si informa ai principi e alle disposizioni indicate negli 

articolo 3, 9, 30, 33 e 34. 

La nostra scuola, dunque: 

 Offre a tutti gli alunni le stesse opportunità formative, “senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; 

 Considera la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione 

patrimonio culturale comune e risorsa irriproducibile dell’economia turistica; 

 Fonda la propria azione formativa sulla libertà d’insegnamento, sul diritto di tutti i cittadini 

all’istruzione e alla formazione, sulla valorizzazione delle diversità e dei meriti. 

E si impegna: 

 A favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni; 

 A ricercare costantemente di migliorare la qualità della propria offerta formativa; 

 A curare l’aggiornamento professionale, per rispondere in maniera sempre più puntuale e 

qualitativamente elevata alle esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio; 

 A rendere note le proposte educative ed organizzative contenute nel Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 A contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono della scuola da parte degli alunni più 

deboli; 

 A promuovere il rispetto, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni storici, 

artistici e culturali del territorio, valorizzandone al contempo le risorse produttive, umane e 

sociali. 

Sulla base di questi indirizzi e sulla base delle disposizioni regolamentari, delle direttive e delle 

decisioni dell’UE, con particolare riferimento all’art. II-74 della Costituzione Europea, alle 

indicazioni contenute nella Strategia di Lisbona, le linee di indirizzo del 2007 per la promozione 

e la valorizzazione della dimensione europea dell’educazione e soprattutto la raccomandazione 

specifica per l’Italia nel semestre europeo 2013 per quanto riguarda il settore dell’istruzione e 

della formazione, l’IIS “Piazza Sulis” è impegnato a svolgere la propria funzione di polo 
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professionale cittadino strutturando il curricolo specifico nei settori dell’accoglienza e 

dell’enogastronomia, dei servizi socio-sanitari e di quelli industriali ed artigianali in base alle 

specificità storico-culturali, linguistiche e socio-economiche della città di Alghero e del suo 

territorio e, più in generale, alle tematiche dell’insularità specifiche della Sardegna e della altre 

isole del Mediterraneo (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6: “Linee guida per il 

passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali”). 

Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati all’elaborazione e ottimizzazione del PTOF 

2016-2018 in conformità con le disposizioni normative richiamate al successivo paragrafo 3. 

Indirizzi e scelte si conformano anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, 

valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle 

sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo contesto. 

Ne consegue che il presente documento è “aperto”, interagisce con tutte le elaborazioni, 

anche non formali, prodotte dai soggetti interni ed esterni che concorrono all’attuazione del 

Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

 

 

3  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

a) Commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della legge n. 7 del 13/7/2015; 

b) Art. 3 del decreto legge n. 275 dell’8/3/1999; 

c) Art. 6 DPR n. 80 del 28/3/2013 (RAV); 

d) Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione (D.L.vo n. 297 del 16/4/1994), per le 

parti in vigore; 

e) Vigente CCNL del comparto scuola. 
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4  BISOGNI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO 

Il presente Piano prende atto delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SSIS01800A/iis-piazza-ipsar-ipia/ . 

I dati dell’autovalutazione nazionale e quelli dell’istituzione scolastica, emersi attraverso le 

prove INVALSI ed i questionari somministrati a tutte le componenti interne alla nostra scuola, 

evidenziano, da un lato, risultati deludenti nelle prove INVALSI e, dall’altro lato, un potenziale 

umano da sviluppare e valorizzare.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo. 

I dati emersi rilevano, da un lato, la particolare difficoltà di penetrazione dell’azione didattica ed 

educativa nel nostro Istituto e, dall’altro, l’innegabile percorso di crescita che si è registrato 

negli ultimi anni.  

Tra le cause reali di tale difficoltà, si colloca al primo posto la condizione socio-economica e 

culturale delle famiglie di provenienza degli studenti. Le difficoltà economiche di molte famiglie 

–acuite in questi ultimi anni dalla forte crisi economica isolana– determinano situazioni di 

disagio che rendono difficile, spesso, persino l’acquisito del corredo scolastico. L’Istituto 

destina parte delle risorse che è in grado di reperire alla dotazione degli strumenti didattici 

indispensabili, attraverso la pratica del comodato d'uso.  

Nelle classi del biennio sono molto alte le percentuali di alunni portatori di handicap, quelli con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e quelli con Bisogni Educativi Speciali, tra i quali sono 

annoverati la gran parte degli studenti stranieri, molto spesso incapaci di rapportarsi 

correttamente alla lingua italiana. 

Nell’anno scolastico 2015/2016, complessivamente, nel nostro istituto sono iscritti 91 alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, 61 dei quali sono nelle classi del biennio.  

In dettaglio, gli alunni con disabilità sono 26; quelli con DSA 39; 8 sono gli alunni con diagnosi 

medica, ma senza sostegno; 15 quelli stranieri con difficoltà di comprensione della lingua 

italiana; 3 sono quelli seguiti dal SET, per disagio socio-familiare. 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SSIS01800A/iis-piazza-ipsar-ipia/
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Assai difficile, da questo punto di vista, è la situazione nelle classi della Casa circondariale 

cittadina, i cui allievi sono detenuti, condannati a scontare lunghe pene detentive. Tra essi c’è 

un numero rilevante di extracomunitari con bisogni educativi particolarmente elevati. 

Meno difficile è la situazione nel corso serale, i cui iscritti sono giovani adulti lavoratori 

desiderosi di riprendere un percorso scolastico precocemente interrotto o in cerca di una 

nuova riqualificazione. Anche nel corso serale, tuttavia, si registra una crescita impetuosa di 

iscritti extracomunitari che rivendicano, nei confronti della scuola, la presenza di servizi di 

alfabetizzazione linguistica che, attualmente, non possono essere attivati senza un 

potenziamento reale dell’organico.  

Complessivamente, nel triennio 2013-2015, gli iscritti al corso serale per lavoratori e quelli della 

Casa circondariale sono stati: 

 CORSO 

 Carcere Serale 

Anni scolastici Italiani Stranieri Totale Stranieri Maschi Femmine Totali 

2015/16 18 10 28 17 61 88 149 

2014/15 24 9 34 4 34 45 79 

2013/14 41 24 65 6 55 65 120 

 

Complessivamente, il numero degli alunni effettivamente frequentanti al 31/12/2015 

nell’IPSEOA sono 500 e 106 nell’IPIA. In totale, comprendendo anche il corso serale per 

lavoratori e gli iscritti alla casa circondariale, l’IIS “Piazza Sulis” ha 783 iscritti. 

Negli ultimi anni è emersa sempre più l’esigenza di assicurare ad alcuni alunni affetti da gravi 

patologie l’erogazione di servizi scolastici alternativi che permettano agli stessi di non 

interrompere il proprio corso di studi. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in 

abbandoni scolastici o dolorosi insuccessi. 

In quest’ottica, l’istruzione domiciliare deve diventare parte dell’Offerta Formativa della scuola 

e costituisce lo specifico adattamento del processo didattico-educativo alla temporanea 

condizione fisica dell’alunno costretto a casa. 

Pertanto, questo Istituto prevede sin da ora il ricorso ad eventuali progetti di istruzione 

domiciliare da presentare al competente Ufficio Scolastico Regionale, che procederà alla 

valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva 

assegnazione delle risorse finanziarie. 
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Allo stesso tempo si va sempre più diffondendo la presenza di alunni adottati, in Italia o 

all’estero, che palesano particolari problemi di inserimento e adattamento alla nuova realtà 

familiare e sociale. 

Pertanto la nostra scuola, consapevole delle eventuali difficoltà di inserimento e di 

apprendimento dei minori adottati, sia all’estero che in Italia, seppure giunti nel nostro Paese o 

nella nuova famiglia già da diverso tempo, garantisce loro i tempi e i modi necessari per favorire 

l’inclusione e l’apprendimento. Il dirigente scolastico, il consiglio di classe e i singoli docenti, di 

concerto con il docente referente d’istituto formato sulla specifica tematica, promuovono 

attività e progetti finalizzati al benessere scolastico e all’inclusione, facendo ricorso a percorsi 

didattici personalizzati per il minore adottato. 

 

Dati sulla dispersione 

Dal quadro più su delineato, derivano i dati sulla dispersione, che qui si riassumono, con 

riferimento all’ultimo triennio 2012/21015. 

 

Dati sulla dispersione scolastica nel triennio 2012/21015 

 IPSAR IPIA 

A.S. 2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 

Classi prime 35% 37.9% 37.59% 29% 35.4% 29% 

Classi seconde 39.8% 33.7% 23.33% 9.5% 0.0% 23.8% 

Classi terze 15.9% 24.2% 24.5% 0.0% 15.79% -- 

Classi quarte 25.5% 16.2% 17.33% 26.3% 17.85% 26.3% 

Classi quinte n.r 10.67 15.78% 8.0% 23% 8% 

 

Come risulta del tutto evidente, la dispersione è particolarmente elevata in tutte le classi, ma 

con punte preoccupanti in quelle del biennio. 
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5 PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

Sulla base della reale situazione più su descritta, le priorità che l’Istituto ha individuato per il 

prossimo triennio sono: 

 

1) Migliorare il livello di preparazione degli studenti per ridurre la percentuale dei non 

ammessi alle classi successive e di quelli con sospensione del giudizio; 

2) Valorizzare le eccellenze; 

3) Consolidare ed accrescere la formazione dei docenti e del personale scolastico; 

4) Coinvolgere ampiamente e sostanzialmente le famiglie nel processo educativo; 

5) Ampliare l’offerta formativa estendendola alla città e al territorio. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

a) ridurre del 9%, nell’arco del triennio (3% per ogni anno scolastico, a partire dal 2016/2017), 

la dispersione scolastica nel primo biennio;  

 

b) ridefinire i percorsi trasversali all’interno della scuola ed individuali nelle singole classi per 

curare la crescita degli studenti con alti livelli di preparazione; 

 

c) incrementare la formazione dei docenti e del personale scolastico relativamente a: 

 Criteri di valutazione degli alunni, alle modalità di attuazione dell’inclusione sociale, 

delle pari opportunità, alla parità dei sessi, alla lotta alla violenza di genere e alle 

discriminazioni;  

 Problematiche dell’età evolutiva e delle dinamiche giovanili; 

 Sicurezza sul posto di lavoro, con particolare attenzione alla tematica della salute 

del personale della scuola; 

 Lingua e culturale della minoranza linguistica catalana di Alghero e della lingua e 

della cultura sarda; 
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d) individuare forme efficaci (anche innovative) di coinvolgimento delle famiglie nel 

processo educativo allo scopo di raggiungere, nell’arco del triennio, il coinvolgimento di 

almeno il 60% delle famiglie nel processo educativo della scuola; 

 

e) ridefinire i percorsi formativi all’interno della scuola ed ampliarli per rispondere alle 

esigenze delle imprese, delle associazioni e degli enti locali del territorio. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

 

 Il potenziamento dell’offerta formativa nelle classi del biennio, attraverso: 

 

1) La riduzione del numero degli alunni nelle classi del biennio, in considerazione 

all’elevato numero di alunni H, DSA e BES; 

2) L’incremento della didattica laboratoriale; 

3) La pratica sistematica della certificazione delle competenze attraverso l’attuazione di 

specifiche UdA nelle singole classi; 

4) La formazione dei docenti in relazione alle problematiche dell’inclusione e dell’età 

evolutiva; 

5) Il coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo.  

 

 La ridefinizione dei percorsi didattici, attraverso: 

       

1)   Il lavoro di gruppo con assegnazione di ruoli per la leadership; 

2)   La competizione tra classi parallele per motivare la cooperazione all’interno dei gruppi e 

le eccellenze; 

3) Il riconoscimento delle eccellenze ai fini della partecipazione a concorsi, alternanza 

scuola/lavoro ecc. 
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 Programmazione di corsi di formazione mirati alla: 

 

1)   Corretta gestione delle valutazioni e adozione di criteri oggettivi per la certificazione 

delle competenze; 

2)   Dinamiche specifiche dei gruppi in età evolutiva,  

3)  Parità dei sessi, pari opportunità, lotta contro le discriminazioni e contro la violenza di 

genere.  

4)   Lingue e culture delle minoranze catalano-algherese e sarda 

 

 Coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo della scuola, attraverso: 

 

1) L’informazione puntuale sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni, grazie 

all’attivazione dell’accesso al registro elettronico a partire dal 18 dicembre dell’anno in 

corso; 

2) Attivazione di un forum dedicato nel sito della scuola; 

3) Organizzazione di eventi periodici con i genitori delle classi del biennio per consentire 

momenti di condivisione e socializzazione tra alunni, genitori ed insegnanti. 

 

 Adeguamento dei percorsi didattici alle esigenze delle realtà locali, attraverso: 

 

1) L’articolazione dell’orario scolastico in modo da consentire attività didattiche e di 

laboratorio esterne; 

2) Alternanza scuola/lavoro attuata nei mesi di operatività dell’attività turistica e delle 

aziende operanti nei settori dell’industria e dell’artigianato. 

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

“prove INVALSI di matematica evidenziano risultati medi meno marcatamente inferiori rispetto 

alle medie regionali e nazionali. 
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Tali lievi miglioramenti sono riconducibili ad un insegnamento della disciplina che è stato 

impostato negli ultimi anni sul piano esperienziale-laboratoriale.” 

Ed i seguenti punti di debolezza: 

“I risultati nelle prove INVALSI mostrano un forte gap negativo rispetto alla media nazionale, in 

particolare nelle prove di italiano. Il percorso didattico effettuato nei primi due anni, infatti, non 

riesce a colmare le enormi lacune nella conoscenza della lingua madre e nel suo uso; si evidenzia 

una enorme povertà lessicale, che compromette la capacità degli studenti di comprendere testi e 

messaggi e saperli interpretare.” 

Tuttavia: 

“I punteggi delle prove INVALSI in italiano e matematica sono generalmente in linea con quelli 

delle altre scuole con background socio-economico e culturale simile, anche se le prove di italiano 

hanno riportato valutazioni inferiori rispetto a quelle di matematica. La varianza tra classi è di 

poco superiore a quella media, ma ci sono casi di singole classi che si discostano in negativo. La 

quota di studenti collocati nei livelli di apprendimento 1 e 2 è superiore alla media nazionale, ma è 

controbilanciata da una quota superiore nel livello 4 per italiano e 3 per matematica.” 

Per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza, la scuola ha evidenziato i seguenti 

punti di forza: 

“Si attribuisce particolare considerazione a quelle di cittadinanza (imparare ad imparare, 

collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile) ed adotta criteri di 

valutazione comuni per l’assegnazione del voto di comportamento, che sono trasparenti e 

riportati nel POF. Sebbene la valutazione del comportamento non tenga sempre in dovuta 

considerazione competenze quali l’autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi, tali criteri 

emergono molto più facilmente in sede di valutazione delle competenze professionali; in 

particolare, in occasione della partecipazione degli alunni ad attività organizzate dalla scuola e/o 

dal territorio, o in occasione di stage e di alternanza scuola/lavoro. Il livello raggiunto nelle 

competenze di cittadinanza è mediamente buono, e cresce con il crescere del percorso scolastico 

degli allievi; risulta infatti scarso o appena sufficiente nelle prime classi ed adeguato nelle classi 

terminali. Gli studenti, se messi in condizioni di operare con autonomia e responsabilità, 

dimostrano di sapersi muovere, nella maggioranza dei casi, con adeguata competenza; ne è prova 

evidente il riconoscimento del loro operato espresso dalle aziende presso le quali svolgono il loro 

servizio nell’attività di stage e di alternanza scuola/lavoro.” 

I punti di debolezza riscontrati nel RAV sono i seguenti: 
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“Tra le competenze chiave di cittadinanza molto resta ancora da fare su alcuni ambiti quali: il 

progettare, comunicare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare informazioni. Sono, infatti, competenze che coinvolgono le capacità critiche 

dell'individuo e che necessitano di tempi, strategie e modalità di lavoro che la scuola non è riuscita 

ad attivare ancora in modo efficace. 

Mancano completamente criteri oggettivi di valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza.” 

 

Sulla base di questi dati, sono stati individuate le priorità e i traguardi indicati in precedenza.  
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6 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Tra le motivazioni indicate nel RAV emergono, per la loro importanza, le seguenti: 

“I dati dell'autovalutazione nazionale e quelli dell'istituzione scolastica (questionario per gli 

studenti, per i docenti, per il personale della scuola e per le famiglie), evidenziano da una parte 

risultati deludenti nelle prove INVALSI, dall'altra un potenziale umano da sviluppare e valorizzare. 

È quindi necessario puntare ad un innalzamento del livello di preparazione degli studenti, ad un 

miglioramento della proposta della scuola, ad un perfezionamento dei percorsi didattici e 

professionali.” 

 

Per cui, gli obiettivi di processo non possono che essere quelli indicati nel RAV: 

 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

  Delineare curricola incentrati sullo sviluppo delle competenze; 

  In fase di programmazione, individuare percorsi per lo sviluppo di conoscenze ed abilità 

trasversali; 

  Individuare criteri oggettivi di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza; 

  Delineare percorsi, iniziative ed attività per la valorizzazione e crescita degli studenti con 

alti livelli di partenza. 

 

2) Ambiente di apprendimento 

  Migliorare ed incentivare l’uso delle nuove tecnologie nello svolgimento dell’attività 

didattica; 

  Utilizzare strategie di cooperazione tra studenti, di coinvolgimento attivo e modalità 

laboratoriali nello svolgimento dei programmi; 

 Ricercare modalità proficue ed individualizzate di organizzazione del tempo-studio in 

convitto. 

 

3) Inclusione e differenziazione 

  Curare la fase di accoglienza degli studenti di altre culture e nazionalità; 

  Prevedere dalle prime fasi dell’anno scolastico attività di supporto allo studio per studenti 

con difficoltà linguistiche; 
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  Individuare modalità di organizzazione del tempo libero in convitto con attività sportive e 

ricreative. 

 

4) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

  Curare modalità e strategie efficaci e sistematiche di diffusione delle informazioni e delle 

comunicazioni interne;  

 Attivare modalità sistematiche di comunicazioni con l’esterno;  

 Condividere in Collegio dei Docenti prospettive, progetti, eventi ed iniziative della scuola; 

 Prevedere occasioni e modalità sistematiche ed efficaci di scambio e confronto tra Consigli 

di Classe ed educatori del convitto. 

 

5) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Individuare le risorse umane interne alla scuola ed organizzare gruppi di lavoro per aree di 

intervento e progettazione; 

 Valorizzare le eccellenze culturali e professionali della scuola con diffusione verso l’esterno; 

 Pianificare percorsi sistematici di formazione ed aggiornamento del corpo docente. 

  

6) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Strutturare il curricolo tenendo conto delle esigenze dell’evoluzione del fenomeno turistico 

e delle nuove tecnologie informatiche e telematiche nei settori dei servizi; 

 Utilizzare il registro elettronico per rendere rapidamente disponibili alle famiglie le 

informazioni relative al percorso degli studenti. 

 Ampliare la partecipazione della scuola alle reti territoriali e diventare capofila di reti 

mirate alla valorizzazione del territorio e delle produzioni locali di qualità.  

La scuola è già coinvolta nella rete delle scuole europee (progetto LEONARDO DA VINCI 

“Saperi di Sapore”; progetto ERASMUS+ KA 1 VET “Look Beyond); è, inoltre, inserita nella 

rete di scuole che hanno partecipato al PROGETTO ANIMATORI DIGITALI e al PROGETTO 

PNSD. 

 

LE MODALITÀ DEL PROCESSO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Quelle indicate nel RAV possono essere brevemente riassunte in alcuni punti fondamentali: 

 Organizzazione interna volta a migliorare e valorizzare il lavoro che si svolge al suo interno;  
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 Miglioramento dei rapporti di collaborazione tra scuola e convitto;  

 Sviluppare nella massima condivisione percorsi scolastici adeguati e mirati al successo degli 

alunni. 

 

In relazione a questi obiettivi, le azioni da attuare nell’arco del triennio sono le seguenti: 

1 

a) Ottimizzazione del sito della scuola per veicolare le informazioni in tempo reale; 

b) Creazione di forum dedicati, nel sito della scuola, per ciascun dipartimento, in modo da 

consentire una circolazione mirata delle informazioni relative ai percorsi delle diverse 

discipline nelle classi parallele del biennio, con particolare riferimento alle discipline 

oggetto delle prove INVALSI 

2 

a) Costituzione di una commissione mista scuola/convitto per la definizione dei menu della 

mensa dei convittori; 

b) Costituzione di un’associazione di volontariato degli alunni dell’IPSEOA che, tra i suoi 

scopi, abbia un’attenzione particolare alla socializzazione ed al coinvolgimento nelle 

attività istituzionali degli alunni convittori; 

c) Costituzione di una commissione mista scuola/convitto per il sostegno agli alunni 

convittori nello studio pomeridiano; 

d) Coinvolgimento delle famiglie degli alunni convittori nel percorso formativo dei loro figli 

e) Attività ricreative e sportive già previste nel POF del convitto (corsa, calcetto, tennis-

tavolo, corso di chitarra per principianti, introduzione al gioco degli scacchi). 

3 

a) Definizione, all’interno dei dipartimenti, del curricolo per le classi del biennio, in modo 

da creare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, percorsi di istruzione e formazione 

verificabili, confrontabili e certificabili; 

b) Utilizzo delle metodologie laboratoriali e cooperative per favorire un apprendimento 

agevole ed allo stesso tempo robusto e strutturato; 

c) Utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione della scuola e delle strategie necessarie per 

l’apprendimento individualizzato degli alunni disabili, di quelli con disturbi specifici di 

apprendimento o con bisogni educativi speciali.  
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SCHEMA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
  
PIANIFICARE  LE  AZIONI  DI  CIASCUN  OBIETTIVO  DI  PROCESSO  INDIVIDUATO 
 
 
A. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Delineare curricula incentrati sulle competenze 

 In fase di programmazione, individuare percorsi per  lo sviluppo di conoscenze ed abilità 
trasversali 

 Individuare criteri oggettivi di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

 Delineare percorsi, iniziative ed attività per la  valorizzazione e crescita degli studenti 
con alti livelli di partenza 

 
 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti 

1. 
Programmazion
e UdA nel 
secondo 
quadrimestre in 
tutte le classi 
 
3. Utilizzare 
griglie 
disponibili in 
rete in fase di 
verifica 
periodica e 
valutazione 
finale 
 
4. a 
Individuazione 
in sede di CdC 
degli studenti 
con livelli di 
partenza alti, da 
segnalare per la 
partecipazione 
ad iniziative ed 
attività che ne 
valorizzino e 
sviluppino le 
competenze 
(concorsi 
regionali e 

1.Nessuna (progr. CdC 
di ottobre) 
 
 
 
 
 
3. Nessuna (CdC 
calendarizzati) 
 
 
 
 
 
 
 
4. a Nessuna  
(segnalazione e 
tutoraggio da parte 
dei docenti del CdC ed 
in particolare gli 
insegnanti tecnico-
pratici) 
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nazionali, eventi 
a livello locale 
presso aziende,  
iniziative 
interne ed 
esterne alla 
scuola). 
 
4.b 
Prosecuzione 
del progetto 
“Sapere e saper 
fare” – 
approfondimen
to dell’uso della 
lingua inglese 
per scopi 
comunicativi in 
ambito 
professionale” 
con l’ausilio di 
esperti esterni 
di madre lingua  
- classi quarte 
 
4.c Corso di 
approfondimen
to di lingua 
inglese per una 
classe mista di 
studenti delle 
classi 5°IPSAR e 
3°+5° IPIA (max 
18/20)  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.b Nessuna 
(affiancamento al 
docente curricolare 
della disciplina 
professionalizzate o di 
lingua inglese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ore (2 ore a 
settimana in orario 
pomeridiano) 

 
 
 
 
 
 

Personale ATA (4b) Vigilanza/pulizia 
locali 

   

 
 
 
 
Altre figure: 
esperto esterno 

   4.b 
Attivazione del 
progetto 
“Sapere e saper 
fare” – 
approfondimen
to dell’uso della 
lingua inglese 
per scopi 
comunicativi in 
ambito 
professionale” 

Ore due per ogni 
classe quarta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 22 

con l’ausilio di 
esperti esterni 
di madre lingua  
- classi quarte    
 
4.c   Corso di 
approfondimen
to di lingua 
inglese – 
“Associazione 
Centro 
Culturale 
Alghero”  

 
 
 
Nessun 
costo 

 
 
 
B. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

1.Migliorare ed incentivare l’uso delle nuove tecnologie nello svolgimento dell’attività 
didattica 
2 Utilizzare strategie di cooperazione tra studenti, di coinvolgimento attivo e modalità 
laboratoriali nello svolgimento dei programmi 

      3 Individuare modalità di organizzazione proficue ed   individualizzate del tempo-studio in 
convitto  
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Formazione 
docenti, 
tramite i 
“master 
teachers”, 
sull’uso delle 
nuove 
tecnologie per 
rendere più 
efficace 
l’attività di 
insegnamento-
apprendimento 
 
2.a. Utilizzo 
delle strategie 
didattiche del 
cooperative 
learning 
recuperando i 
materiali 
relativi al corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nessuna 
(formazione e 
scambio di buone 
prassi all’interno 
dei CdC) 
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Istitutori 

di formazione 
svolto nei 
precedenti a.s. 
 
2.b. Privilegiare 
l’imparare 
facendo nello 
svolgimento 
dei programmi 
 
 
3. Pianificare 
modalità di 
organizzazione 
del tempo-
studio in 
convitto 
modulate sulle 
esigenze 
personali di 
ciascuno 
studente, 
prevedendo 
anche la 
formazione di  
piccoli gruppi di 
studio per classi 
parallele, 
tutoraggio tra 
studenti. 

 
 
 
  
2. Nessuna  
 
 
 
 
 
 
3. Nessuna 

Personale ATA     
Altre figure         

 
 
 

 
 
C. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

1. Curare la fase di accoglienza degli studenti di altre culture e nazionalità 
2. Prevedere dalle prime fasi dell’anno scolastico attività di supporto allo studio per 

studenti con difficoltà linguistiche 
3. Individuare modalità di organizzazione del tempo libero in convitto con attività sportive 

e ricreative e curare tutti gli aspetti della vita convittuale per garantire il benessere degli 
studenti ospiti  

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ORE 
AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIARIA 

 
 
 

2. Supporto agli 
studenti di etnie 
differenti con 
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Docenti organico 
potenziato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istitutori/docenti 
 
 

affiancamento 
all’insegnante 
curriculare di 
italiano per il 
supporto nello 
studio della 
lingua italiana e 
per la 
comprensione 
della stessa 
quale lingua 
veicolare per 
l’apprendimento 
 
3.a Organizzare 
attività sportive 
e ricreative nel 
tempo libero 
degli alunni 
convittori, anche 
con il 
coinvolgimento 
di studenti non 
convittori per 
favorire 
l’inclusività 
(tornei, gare, 
uscite e gite,….) 
 
3..b costituzione 
di una 
commissione 
mista 
scuola/convitto 
per la 
definizione dei 
menu della 
mensa dei 
convittori/trici; 

 

 
D. ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

1. Curare modalità e strategie di diffusione delle informazioni e delle comunicazioni 
interne efficaci e sistematiche 

2. Attivare modalità sistematiche di  comunicazioni con l’esterno 
3. Condividere in Collegio dei Docenti progetti, eventi ed iniziative della scuola e 

prospettive 
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4. Prevedere occasioni e modalità di scambio e confronto sistematiche ed efficaci  tra 
Consigli di Classe ed educatori del convitto 

5. Migliorare l’utilizzo del sito internet della scuola quale efficace mezzo di comunicazione 
interno ed esterno 

 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ORE 
AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIARIA 

Docenti (Ufficio 
tecnico – 
referenti dei 
progetti – 
referenti eventi 
interni alla scuola 
– docente 
referente per la 
comunicazione 
interna ed 
esterna.) 

1. creazione di 
forum dedicati, 
nel sito della 
scuola,  per 
ciascun 
dipartimento, in 
modo da 
consentire una 
circolazione 
mirata delle 
informazioni 
relative ai 
percorsi delle 
diverse discipline 
nelle classi 
parallele del 
biennio, con 
particolare 
riferimento alle 
discipline 
oggetto delle 
prove INVALSI 
1/5  informazione 
puntuale tramite 
il sito della 
scuola (in 
un’area 
dedicata) delle 
iniziative in avvio 
e relazione a fine 
progetto/evento 
anche con 
documentazione 
fotografica 
 
 5. Utilizzare il 
sito della scuola 
quale veicolo 
principale di 

1. Prevedere 
all’interno del 
progetto un 
numero di ore 
congruo 
commisurato al 
tipo di 
evento/progetto 
 
5. Utilizzare il 
sito della scuola 
quale veicolo 
principale di 
diffusione delle 
informazioni e 
mezzo di 
comunicazione 
con l’esterno 
(con particolare 
coinvolgimento 
delle famiglie)  
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diffusione delle 
informazioni e 
mezzo di 
comunicazione 
con l’esterno (in  
particolare verso 
le famiglie) 

 
 
 
 
E. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1. Individuare le risorse umane interne alla scuola ed organizzare gruppi di lavoro per aree 
di intervento e progettazione  

2. Valorizzare le eccellenze culturali e professionali della scuola con diffusione verso 
l’esterno 

3. Pianificare percorsi sistematici di formazione ed aggiornamento del corpo docente. 
 
Sulla base delle indicazioni ministeriali, si decide di intervenire sul terzo punto indicato:  

Pianificare percorsi sistematici di formazione ed aggiornamento del corpo docente. 
 
 
 
 

 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ORE 
AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO FONTE 
FINANZIARIA 

     
 
Altre figure 
(esperti esterni) 

3.Corsi di 
formazione 
per docenti ( 
sulla didattica 
per 
competenze, 
sulla didattica 
laboratoriale, 
sulla 
valutazione 
degli 
studenti) 
 
 

   

Personale ATA ……………. ……………… ……………………
. 

…………………….. 
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F. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Utilizzare il registro elettronico per rendere rapidamente disponibili alle famiglie le 
informazioni relative al percorso degli studenti 

2   Creare maggiori sinergie con le amministrazioni e le aziende del territorio per una 
migliore promozione dello stesso 
3   Ampliare la collaborazione con Amministrazioni ed aziende del territorio per valorizzare 
le eccellenze agroalimentari 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ORE 
AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIARIA 

 
 
 
Docenti e 
personale di 
segreteria 
 (Ufficio tecnico) 

1. A partire dalla 
fine del  mese di 
dicembre rendere 
disponibile 
l’accesso al 
registro 
elettronico da 
parte delle 
famiglie degli 
studenti, 
curandone la 
compilazione in 
modo puntuale 
ed accurato 
 

Nessuna   

 
 
 
 
 
 
 
Dirigente e 
Funzioni 
strumentali 
delegate 

2. Definire un 
protocollo 
d’intesa con 
l’Amministrazion
e comunale, la 
Fondazione 
Meta, il Parco 
Naturale di Porto 
Conte,  l’Area 
Marina Protetta e 
le associazioni di 
categoria delle 
imprese che 
operano nel 
turismo per 
definire azioni 
comuni per la 
valorizzazione del 
territorio.  

   

 
 
 
 

3. Definire un 
protocollo 
d’intesa con 
l’Amministrazion
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Dirigente e 
Funzioni 
strumentali 
delegate 

e comunale, la 
Fondazione 
Meta, il Parco 
Naturale di Porto 
Conte,  l’Area 
Marina Protetta e 
le associazioni di 
categoria 
dell’agroindustria 
e della pesca che 
operano nel 
territorio per 
definire azioni 
comuni mirate 
alla 
valorizzazione 
delle biodiversità 
e delle eccellenze 
enogastronomich
e del territorio 

 
 

 
TABELLA 8 – TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

 

 
ATTIVITA’ 

                       PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

SETT OTT NOV DIC GENN FEB
B 

MAR
ZO 

APR MAGG GIU 

A1= UdA 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 1 
 
 
 
 

A 1 
 
 
 
 
 

A 1 
 
 
 
 
 

A 1 

 
 

 

A 1 
 

 

A3= valut.comp. di 

cittad 
 

     A 3  
(riun. 
dipart
im) 
….. 

 A 3 

(CdC) 
 

 

A 3 
(CdC e 
riun. 
dipartim

) 

A 
3(scrut

. finali 

A 4=valorizz. 

Eccellenze/concorsi,
….. 

 A 4a A 4a A 
4a 

A 4a A 4a A 4a A 4a A 4a A 4 

A4b=valorizz. 

eccellenze/lingua 
inglese 

    A4 b A4 b A4 b    

A4c=valorizz. 

eccellenze/lingua 
inglese 

     A4c A4c A4c   

B1= nuove tecn. B1 
(concl

         



 29 

Mast 
teach
ers) 

C  2= supporto 

studenti etnie diff 
    C 2 

organico 
potenziato 

     

C 3a= attività tempo 

libero convitto 
    C3a C3a C3a C3a C3a C3a 

C 3b= commissione 

mensa convitto 
     C3 b C3 b C3 b C3 b  

D1= forum dipartim. 

sul sito scuola 
     D 1     

D 1 + D5= 
informazioni relative 
ad iniziative, progetti, 
concorsi in svolgim. 

 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 

E 3: formaz. docenti       E 3    

F1= accesso al 

registro elettronico 
per le fam. 

   F 1       

F2 – F3      F2-
F3 

F2-F3 F2-F3   

 
TABELLA 9 – MONITORAGGIO DELLE AZIONI 
 
DATA DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGI
O DEL 
PROCESSO 

STRUMENTI 
DI 
RILEVAZIONE 

CRITICITA’ 
RILEVATE 

PROGRESS
I RILEVATI 

MODIFICHE/ 
NECESSITA’ DI 
AGGIUSTAMENTI 

      
      

 
Il monitoraggio, per l’annualità 2016/2017, sarà avviato a partire dal mese di febbraio. Per le 

annualità successive, il monitoraggio sarà definito entro il mese di ottobre 2016. 

AZIONI COERENTI CON LE PREVISIONI DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 

 

1. In relazione a quanto stabilito dal comma 10 della Legge si avviano, nell’arco del 

triennio, corsi di primo soccorso rivolti agli allievi, in collaborazione col servizio del 118 

e/o delle associazioni di volontariato operanti nel territorio; 

 

2. Con riferimento al comma 16 della Legge, la scuola avvia, nel corso del triennio, percorsi 

di educazione-formazione rivolti agli allievi sui temi della parità dei sessi, della 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, con particolare 

attenzione alla violenza contro le donne.  
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3. Il comma 28 dell’art. 1 della L. 107 stabilisce, per le scuole secondarie di secondo grado, 

l’introduzione di “insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche 

utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti attivati 

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico 

dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del 

percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il  

profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 

dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle 

competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze 

formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche 

musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.” 

In questa prima fase di applicazione della normativa vigente la scuola avvia i seguenti 

insegnamenti opzionali in base alle risorse umane e alle dotazioni strumentali esistenti, 

ivi comprese quelle per il potenziamento dell’offerta formativa: 

 

 Lingua catalana di Alghero 

 Lingua sarda 

 Storia di Alghero e della Sardegna 

 Pasticceria tradizionale sarda 

 Panificazione tradizionale 

 Street food  

 

4.  Il comma 29 della L. 107 affida al dirigente, di concerto con agli organi collegiali, la 

facoltà di individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire 

un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto 

previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1 

febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni. 

 In questa prima fase di applicazione della normativa vigente la scuola avvia i seguenti 

percorsi formativi mirati all’ampliamento delle competenze degli alunni, 

all’orientamento in ingresso e in uscita, al coinvolgimento degli studenti, delle imprese, 
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delle istituzioni locali del territorio e delle famiglie nonché a garantire la valorizzazione 

del merito scolastico e dei talenti: 

 

 Maxi-esercitazioni di laboratorio aperte al pubblico 

 Manifestazioni culturali 

 Corsi di formazione 

 

10. Ai sensi del comma 38, la scuola svolge attività di formazione in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
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IL NOSTRO PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER IL TRIENNIO 2016-2018 

 

Nella progettazione dei percorsi di formazione in “Alternanza” è prevista una fase di 

formazione in Azienda, introdotta e regolata dalla LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione”. 

La struttura dell'Alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente 

e reiterato dai periodi formazione in aula a quelli di formazione in Azienda. 

La nostra Scuola che da sempre è stata un punto di riferimento a livello regionale nella 

formazione professionale, si è sempre orientata in tal senso, anticipando le direttive nazionali e 

consolidando, nel corso degli anni, rapporti con le Aziende del territorio operanti nel settore 

dell’accoglienza e della ristorazione. 

Nell’anno scolastico 2014/2015 i numeri dell’alternanza organizzata dalla nostra scuola sono 

stati i seguenti: 

- 31 aziende del territorio: 10 hotel, 10 ristoranti, 8 bar, 3 diverse tipologie aziendali che 

hanno accolto in formazione i nostri alunni aderendo al progetto di formazione 

proposto; 

- 11 tutor scolastici coinvolti nell’attività di collegamento tra scuola, azienda, alunno e 

famiglia; 

- 197 gli alunni del triennio che hanno partecipato all’attività di formazione proposta dalla 

scuola, suddivisi nei tre settori di: accoglienza turistica (22 alunni); enogastronomia (79 

alunni); servizi di sala e vendita (69 alunni); IPIA (27 alunni). 

Le finalità  

I percorsi di formazione in alternanza Scuola-Lavoro sono realizzati con l’obiettivo di: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali;  
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 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi 

formativi; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Il nostro Istituto individua i seguenti obiettivi formativi che intende raggiungere al termine del 

triennio specifici per ogni indirizzo. 

 

Responsabile servizi accoglienza turistica. 

A partire dalle richieste della clientela ed in base alle istruzioni del direttore, il responsabile del 

ricevimento deve essere in grado di: 

1. Gestire le prenotazioni delle camere, verificandone la loro disponibilità e procedendo 

alla loro assegnazione all’arrivo dei clienti; accogliere il cliente al suo arrivo; 

2. Gestire le comunicazioni per il cliente (centralino, posta); svolgere le funzioni di 

vigilanza, controllo e gestione del servizio chiavi; fornire informazioni al cliente durante 

il suo soggiorno presso la struttura ricettiva, rilevare le richieste del cliente, gestire la 

relazione con il cliente, rilevare il grado di soddisfazione, gestire eventuali reclami, 

comunicare con i clienti utilizzando la lingua inglese e una seconda lingua straniera.  

3. Collaborare con i colleghi, coordinare il settore alloggio con le attività degli altri reparti 

e funzioni aziendali. 

 

COMPETENZE di BASE:  

- Competenze in tecnica alberghiera, organizzazione alberghiera, tecniche di accoglienza, 

tecniche di comunicazione, tecniche di prenotazione, normativa in materia di tutela 

della privacy, principi di customer care, lingue straniere, elementi di qualità del servizio. 

- Principi e strumenti di customer satisfaction, elementi di marketing dei servizi ricettivi. 

- Lessico di settore nelle due lingue straniere, legislazione e contrattualistica di settore, 

tecniche di cooperative work. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI:  

- Applicazione di tecniche di accoglienza della clientela, di tecniche di comunicazione 

efficace, di gestione delle prenotazioni alberghiere, di procedure standard di check in e 

check out alberghiero, procedure di custodia valori, tecniche di analisi dei bisogni degli 
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utenti, utilizzo di software prenotazioni alberghiere, utilizzo di strumenti di supporto 

delle attività di prenotazione (fax, e-mail), organizzazione del proprio lavoro.  

- Applicazione di tecniche di comunicazione efficace, realizzazione di attività di customer 

satisfaction, applicazione di tecniche di rilevamento del gradimento del servizio, utilizzo 

strumenti di rilevazione grado di soddisfazione clientela.  

- Utilizzo di due lingue straniere per chiedere e dare informazioni, presentazione dei 

servizi in almeno due lingue straniere, interpretazione di richieste del cliente espresse in 

lingua straniera, gestione di reclami da parte di clienti stranieri, elaborazione di 

documenti in lingua straniera, applicazione di tecniche di cooperative work, gestione e 

coordinamento delle risorse assegnate, coordinamento del settore alloggio con le 

attività degli altri reparti nelle attività di assistenza al cliente, organizzazione del proprio 

lavoro. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

- Attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, flessibilità e disponibilità verso 

la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle “diversità” 

- Rispetto delle procedure, orientamento all’organizzazione, orientamento ad affrontare 

e risolvere problemi, tolleranza allo stress 

- Attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi, rispetto delle procedure, 

orientamento all’organizzazione. 

 

ATTITUDINI: 

per svolgere questa professione, deve disporre di una buona proprietà di linguaggio, di ottime 

capacità comunicative, unite a doti di gentilezza e cortesia. Insieme alla predisposizione verso i 

contatti umani, è inoltre utile possedere doti di empatia per comprendere stati d’animo e 

caratteristiche delle persone. 

 

Responsabile servizi di enogastronomia 

A partire dalle richieste della clientela e tenuto conto della politica aziendale, lo chef deve 

essere in grado di: 

11. Definire il menu di un ristorante, verificare la compatibilità economica dell’offerta 

ristorativa, occuparsi dell’approvvigionamento delle materie prime, individuare i 
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fornitori, controllare la conservazione delle materie prime per la realizzazione dei 

servizi di ristorazione 

12. Predisporre e gestire il budget stabilito, realizzare attività di rilevazione della 

customer satisfaction, promuovere azioni di fidelizzazione del cliente, gestire i 

reclami dei clienti. 

 

COMPETENZE di BASE:  

- Conoscenza di elementi di gastronomia ed elementi di dietologia, conoscenza delle 

ricette della cultura gastronomica italiana ed internazionale, conoscere elementi di 

enologia, conoscere le attrezzature per la conservazione dei cibi, conoscere elementi di 

scienze dell’alimentazione;  

- Elementi di merceologia alimentare, tipologia delle materie prime, elementi di 

approvvigionamento e gestione del magazzino, tipologie di conservazione degli 

alimenti, normativa relativa a conservazione trattamento degli alimenti; 

- Parametri per la determinazione dei prezzi menu, tipologie e strumenti per il controllo 

dei costi, funzionamento di software gestionali, elementi di gestione di impresa, 

elementi di contrattualistica fornitori, elementi di contabilità alberghiera, norme di 

sicurezza sul lavoro, tipologie di pagamento, tecniche di budgeting, informazioni relative 

al target della clientela, tipologie strumenti e tecniche di fidelizzazione del cliente. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI: 

- Applicazione di criteri per l’abbinamento di cibi e bevande, di criteri di selezione di 

ingredienti alimentari, di selezione di ricette alimentari, criteri per la definizione di menu, 

di tecniche per la preparazione di cibi, controllo degli standard qualitativi; 

- Applicazione di metodi per la determinazione dei prezzi dei menu, applicazione di 

strumenti e strategie per il controllo dei costi, applicazione di tecniche di analisi dei 

bisogni del cliente, organizzazione del proprio lavoro, utilizzo di programmi di gestione 

appositamente elaborati per il settore della ristorazione;  

- Applicazione di criteri selezione dei fornitori, applicazione tecniche di valutazione di 

offerte, scelta delle materie prime, gestione degli acquisti , regolazione del livello 

qualitativo e quantitativo minimo delle scorte, applicazione di procedure controllo 

ordini, gestione dei reclami con i fornitori, applicazione delle procedure di stoccaggio 
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delle materie prime, controllo periodico dello stock in magazzino, verifica della corretta 

applicazione delle procedure di conservazione degli alimenti;  

- Controllo degli standard quantitativi/qualitativi, applicazione criteri di valutazione 

offerte, applicazione delle modalità di calcolo dei margini nelle vendite, applicazione 

delle tecniche di definizione dei prezzi, analisi dei costi, applicazione di tecniche 

budgeting, gestione della documentazione fiscale, controllo dei pagamenti, controllo 

della corretta archiviazione della documentazione; 

-  Realizzazione di attività di Customer Satisfaction nel rispetto della privacy del cliente: 

utilizzo di strumenti di rilevazione della C.S., elaborazione dati sulla C.S., realizzazione di 

report di rilevazione della C.S. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI:  

- Attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, flessibilità e disponibilità verso 

la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle “diversità”; 

- Rispetto delle procedure, orientamento all’organizzazione, attenzione alla risorsa 

tempo, autonomia nell’assunzione di decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, 

orientamento al problem solving, tolleranza allo stress; 

-  Attenzione alle condizioni igienico-sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli 

alimenti, attenzione a ordine degli spazi di lavoro; 

- Attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella programmazione ed 

organizzazione delle attività, coerentemente con le procedure previste dall’azienda, 

orientamento al coordinamento con le altre figure professionali coinvolte nell’attività, 

flessibilità e disponibilità verso la clientela. 

 

ATTITUDINI:  

per svolgere questa professione deve possedere autocontrollo e resistenza allo stress, spirito 

d’iniziativa, manualità, precisione, propensione all’aggiornamento, creatività. 

 

Responsabile servizi sala e vendita 

Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro articolato nei due momenti di: 

4. Gestione magazzino 

5. Erogazione servizi avanzati di sala - bar 
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A partire dalle richieste della clientela e tenuto conto della politica aziendale, il responsabile 

servizi sala e vendita deve essere in grado di:  

- Supervisionare la distribuzione dei pasti e delle bevande prendendo parte a tutte le fasi 

del servizio, fornire consigli nella selezione del cibo e delle bevande, incentivando la 

ricerca e la scoperta di abbinamenti cibo/bevande;  

- Lavorare in ristoranti tradizionali o in organizzazioni di catering, realizzando i compiti 

relativi ai processi di distribuzione dei piatti in cucina e nei luoghi specifici, nei ristoranti 

e negli alberghi della categoria, presentare menù completi, specifici piatti della cucina 

nazionale, regionale e menù per occasioni particolari; 

-  Relazionarsi con diversi profili professionali presenti in cucina e in sala;  

- Predisporre l’area della ristorazione e dei tavoli di servizio secondo la sequenza 

operativa dei vari tipi di servizio e di presentazione in tavola;  

- Fornire un corretto servizio ai clienti basato sulla qualità e la cura delle prestazioni, 

effettuare operazioni tipiche del bar per la preparazione di prodotti di caffetteria, 

bevande e snack. 

 

COMPETENZE di BASE:  

- Tecniche di allestimento dei tavoli dei clienti e dei tavoli di servizio con biancheria, 

posateria, ceramiche adeguate ai prodotti e al servizio nonché degli addobbi e delle 

decorazioni;  

- Tecniche di igiene e sicurezza alimentare, principi di gastronomia, del mercato della 

ristorazione, di gestione dei servizi ristorazione, regole del servizio di sala come 

l’evasione degli ordini. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI:  

- Definire e pianificare le fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del sistema di relazioni, coordinare il servizio di sala con i carichi di 

lavoro della cucina, cercando di ottimizzare il servizio, occuparsi dell’accoglienza dei 

clienti, consigliare sulle scelte, raccogliere eventuali indicazioni e reclami;  

- Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla 

base delle procedure previste e del risultato atteso; 
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- Servire in sala, applicando tecniche, pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti, applicare criteri per l’abbinamento di bevande e pietanze, preparare 

dei piatti alla lampada, utilizzando la tecnica del flambé; 

- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività 

di manutenzione ordinaria; 

- Utilizzare gli strumenti informatici per la gestione degli ordini, predisponendo la 

comanda/ordine secondo lo standard aziendale richiesto, e le modalità di riscossione dei 

conti;  

- Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 

professionali; 

- Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie 

prime e semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie; 

- Collaborare all’elaborazione di menu giornalieri e rotativi, partecipando al calcolo del 

costi; 

- Preparare e somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e secondo le specifiche richieste della 

clientela; 

- Effettuare alcune operazioni di base del processo di accoglienza e ricevimento. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI:  

- Attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, flessibilità e disponibilità verso 

la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle “diversità”; 

- Rispetto delle procedure, orientamento all’organizzazione, attenzione alla risorsa 

tempo, autonomia nell’assunzione di decisioni operati ve nell’ambito del proprio lavoro, 

orientamento al problem-solving, tolleranza allo stress; 

- Attenzione alle condizioni igienico-sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli 

alimenti, attenzione all’ordine degli spazi di lavoro, attenzione a relazionarsi in modo 

adeguato con i colleghi, nella programmazione ed organizzazione delle attività, 

coerentemente con le procedure previste dall’azienda;  

- Orientamento al coordinamento con le altre figure professionali coinvolte nell’attività, 

flessibilità e disponibilità verso la clientela. 
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ATTITUDINI: 

per svolgere questa professione è necessaria una buona dose di accuratezza, orientamento al 

cliente, decisionalità, gestione delle relazioni, capacità di negoziazione, capacità organizzativa, 

capacità di concentrazione, precisione, senso dell’ordine, coordinamento motorio, capacità di 

rapportarsi positivamente alla variabilità, attitudine alla risoluzione dei problemi, attitudine al 

lavoro cooperativo, attitudine all’apprendere ad apprendere. 

 

IPIA 

L’Istituto Professionale Industria e Artigianato (IPIA) che da anni si occupa di alternanza scuola 

lavoro nel settore delle manutenzioni intende organizzare le attività nell'impiantistica elettrica 

civile ed industriale che è in continua evoluzione e richiede costantemente figure professionali 

aggiornate nell'ambito delle nuove e moderne tecnologie.  

La storica vocazione turistica, l’importante presenza di aziende del settore agroalimentare, la 

seppur lenta ripresa nel settore edilizio, fanno ben sperare in una nuova ripartenza delle attività 

economiche del nostro territorio. 

Questi motivi inducono l’IPIA ad indirizzare le attività di ASL verso la figura di un tecnico in 

possesso di conoscenze più avanzate nel settore delle manutenzioni particolarmente 

indirizzate verso l'automazione e l'impiantistica nel settore alberghiero. 

Questa iniziativa ha lo scopo di offrire, all’interno dell’istituzione scolastica, il completamento 

della filiera in ambito alberghiero, che è una figura di rilievo all’interno della gestione di queste 

attività imprenditoriali. 

Si fa salvo il naturale indirizzo che deve prevedere sbocchi in tutti i settori produttivi del 

territorio e non solo. 

Tecnico della “Manutenzione ed Assistenza Tecnica": 

Il Tecnico della Manutenzione ed Assistenza Tecnica ad indirizzo elettrico-elettronico interviene 

con autonomia e responsabilità limitate. Svolge attività relative all’installazione e 

manutenzione di impianti tecnologici nelle abitazioni, negli uffici, negli ambienti produttivi 
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artigianali ed industriali, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti; pianifica e 

organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 

canalizzazioni, del cablaggio, del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione 

dell’impianto elettrico; pianifica e organizza il proprio lavoro; Installa impianti; verifica il 

funzionamento dell’impianto; esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Il Tecnico della “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” deve essere in grado di: 

 Acquisire una più completa conoscenza di sé e delle proprie attitudini; 

 Rafforzare l'interesse, l'impegno ed il senso di responsabilità; 

 Usare un linguaggio specifico e appropriato nei diversi settori della conoscenza. 

 Fondare i rapporti personali sulle modalità di dialogo costruttive e flessibili; 

 Sviluppare la capacità di comunicare i bisogni; 

 Sviluppare la capacità di esporre in modo rigoroso i risultati di un lavoro.   

 Definire e pianificare fasi/successioni delle operazioni sulla base delle istruzioni ricevute 

e del progetto dell’impianto elettrico.  

 Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del 

progetto, della tipologia dei materiali da impiegare, del risultato atteso. 

 Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 

manutenzione ordinaria.  

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali.  

 Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali.  

 Predisporre e cablare l’impianto elettrico dei suoi diversi componenti, nel rispetto delle 

norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche. 
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 Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le 

specifiche progettuali.  

 Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando 

eventuali anomalie e conseguenti interventi di ripristino.  

Finalità da integrare  

 Saprà applicare concretamente le tecniche e gli strumenti adatti per lo scopo prefissato. 

 Saprà scegliere, assemblare e manutenere le apparecchiature necessarie alla 

realizzazione di un moderno impianto tecnologico; 

 Saprà fornire il suo contributo concreto nel lavoro di collaborazione adottato in azienda. 

 Conoscerà le strategie di approvvigionamento del materiale utilizzato per la produzione. 

 Conoscerà le dinamiche che si creano nel gruppo-azienda, 

 Saprà comunicare in forma verbale e scritta i risultati di un lavoro svolto. 

Risultati Attesi: 

Gli alunni saranno stimolati nell'uso delle nuove tecnologie utilizzate nel mondo produttivo 

dell'impiantistica, si cimenteranno con esercitazioni reali da attuare sul campo di lavoro e con le 

problematiche connesse alla produzione e al contatto con gli altri operatori del mondo del 

lavoro. L'esperienza persegue quindi le seguenti abilità: 

 Saper lavorare in sicurezza 

 Saper lavorare in gruppo 

 Saper concludere un compito ricevuto anche in attività non precisamente proprie 

 Saper documentare il proprio lavoro 

 Saper utilizzare le documentazioni disponibili 
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 Saper assumere, con l'ausilio dei tutor, decisioni autonome nell'ambito del lavoro 

affidato. 
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CLASSI COINVOLTE E ARTICOLAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

In riferimento alla Legge 107/2015, nell’attività di Alternanza scuola-lavoro sono 

obbligatoriamente coinvolte le terze classi. 

Per continuità con l’esperienza pregressa, la scuola intende comunque procedere 

all’organizzazione di attività di alternanza anche per gli alunni che dovessero farne richiesta per 

le classi quarte e quinte. 

In considerazione della particolarità delle aziende coinvolte che sono soggette ad una apertura 

stagionale estiva, i percorsi di alternanza scuola-lavoro programmati per le terze classi, nel 

triennio 2016/2018, avranno la durata prevista dalla normativa di 400 ore, e saranno articolati 

possibilmente in orario curricolare, ma potranno avere uno svolgimento anche nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche. 

Per l’alternanza si prevede una doppia articolazione: 

A. In aula, mediante lo svolgimento di moduli aventi per oggetto: 

- L’informazione/formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- Le nozioni del primo soccorso; 

- Le problematiche motivazionali inerenti l’ingresso nel modo del lavoro; 

- Formazione/informazione sull’alternanza scuola-lavoro, condivisione degli obiettivi e 

organizzazione delle attività; 

- Formazione teorica specifica a cura del soggetto ospitante; 

- Monitoraggio in itinere e finale con discussione dei risultati raggiunti e percepiti dagli 

alunni. 

B. In azienda, nei periodi di apertura stagionale estiva delle stesse, secondo la seguente 

articolazione durante il periodo di svolgimento delle lezioni in orario curriculare e/o 

extracurriculare e durante il periodo estivo: 

- Su segnalazione dei rispettivi Consigli di Classe gli allievi già durante il periodo di 

sospensione delle attività scolastiche previsto per le festività pasquali e 
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successivamente in orario curriculare per i mesi di maggio-giugno potranno procedere 

con l’alternanza in azienda, 

- Al termine delle lezioni durante l’intero periodo estivo. 

Come previsto dalla L. 107, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessario che lo 

studente abbia frequentato 400 ore nel corso dell’ultimo triennio. 

Il ruolo e le attività della Scuola  

Il nostro Istituto progetta, attua, verifica e valuta i percorsi di formazione in alternanza Scuola-

Lavoro, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Camera di Commercio, con le 

Imprese, con le rispettive Associazioni di rappresentanza o con altri Enti pubblici e privati. 

Pertanto, nei percorsi in alternanza Scuola-Lavoro, la Scuola svolge, in sinergia con le 

Organizzazioni, il ruolo di soggetto attuatore ed in particolare quello di:  

 Progettazione integrata dei percorsi, co-progettando con le Organizzazioni e gli altri 

soggetti coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in coerenza con gli obiettivi 

definiti nella fase iniziale e nell'ottica di favorire e supportare l'acquisizione di specifiche 

competenze e conoscenze, coerenti con il percorso di studi intrapreso dagli studenti; 

 Attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti tra i docenti 

della scuola che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso di formazione; 

 Certificazione dell'apprendimento, valutando e certificando le competenze acquisite 

dagli studenti.  

 

Progettazione integrata e Comitato Tecnico Scientifico 

La progettazione è integrata in quanto è necessario costruire modelli formativi da offrire agli 

studenti, che tengano conto sia delle richieste formative dell’istruzione, sia delle caratteristiche 

ed esigenze del mondo del lavoro che va sempre più affermandosi come centro di 

apprendimento. 
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Partecipano pertanto alle attività di progettazione i componenti del gruppo di lavoro, che sono: 

i referenti della scuola, delle Aziende, gli operatori delle Camere di Commercio ed i referenti 

degli altri soggetti coinvolti nella rete. 

Le attività di progettazione devono prevedere: 

 La definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in organizzazione;  

 L’individuazione delle attività con la relativa programmazione temporale in aula e nei 

luoghi di lavoro;  

 La definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi/esperienza lavorativa, 

prevedendo percorsi di formazione con una struttura flessibile, articolati in periodi di 

formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro (LEGGE 13 

luglio 2015, n. 107);  

 La definizione del modello di valutazione dei percorsi 

 L’individuazione, l’acquisizione e la valutazione delle competenze, individuate dalle 

Organizzazioni insieme alle Scuole e condivise in fase di progettazione integrata. 

Attività e partner 

Le strutture e gli Enti che ospiteranno i nostri studenti sono stati individuati secondo il criterio 

della coerenza con gli obiettivi formativi indicati in precedenza.  

In particolare, fondamentali pre-requisiti sono stati considerati la capacità di accoglienza, 

l’esperienza già maturata negli anni passati nella formazione, la capacità formativa interna 

(verso gli alunni, ma anche a favore dei tutor scolastici). Altrettanto imprescindibile è la 

presenza di un clima aziendale sereno e di una cultura organizzativa attenta alla valorizzazione 

del singolo, dal momento che l’obiettivo non è insegnare agli alunni delle procedure, bensì 

inserirli in un contesto lavorativo che sappia fondere la dimensione pratica con quella teorica e 

sociale. A tutti i soggetti coinvolti, infatti, in un contesto di apprendimento complementare a 

quello dell’aula o del laboratorio scolastico, si affida il compito di promuovere il rispetto 

reciproco e delle regole, il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione e partecipazione. 

Diversificati sono invece gli ambiti nei quali si collocano le attività, che consentiranno agli alunni 

di arricchire il curricolo delle discipline, spaziando dalle aziende della ristorazione e della 

somministrazione a quelle dell’accoglienza turistica, a quelle meccaniche ed elettroniche. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Tra le azioni già avviate in relazione al PNSD si segnalano: 

 La nomina dell’animatore digitale nella persona del prof. Giuseppe Nulvesu; 

 Adesione Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 -2020, per il miglioramento 

delle dotazioni hardware della scuola. 

 

Tra quelle da avviare, particolare importanza rivestono: 

a) Rinnovamento dei laboratori di informatica con l’acquisto di hardware di ultima generazione.  

b) Le scelte per la formazione degli insegnanti. 

 

Sono stati attivati e si prevedono l’attivazione di nuovi corsi finalizzati al conseguimento della 

Nuova ECDL Standard, di corsi relativi all’uso delle Lavagne interattive Multimediali (LIM), alla 

formazione sull’uso di tecnologie multimediali con particolare riguardo alla fruizione delle 

piattaforme on line di e-learning, realizzazione e montaggio di filmati video, incremento di 

produttività nella didattica mediante l’uso di tecnologie digitali con l’uso delle LIM e dei 

laboratori di informatica appena rinnovati. 

 Didattica orientata al cooperative-learning con impostazione costruttivista. 

 Corsi innovativi sulle tematiche IT-Security e On Line Collaboration.  

 Usare le LIM per aumentare la creatività e la progettualità e per superare i confini della 

classe; 

 Confrontare il proprio lavoro con il mondo reale in un continuo processo di adattamento 

dell'idea alla realtà cui deve applicarsi; 

 Diventare produttori di forme di comunicazione digitale, anziché esclusivamente 

consumatori passivi; 

 Ampliare la rete di lavoro tra allievi e insegnanti con l’ausilio delle nuove tecnologie 

didattiche; 

Quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi:  

 Uso delle piattaforme e-learning on-line sia sincrone che asincrone (es: Moodle, Class 

Flow, Google Drive, Drop Box, One Drive etc.).  

 Certificazione di competenze informatiche di base con particolare riferimento ai 

contenuti “Nuova ECDL Standard”. 
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 Corsi innovativi sulle tematiche IT-Secutity e On Line Collaboration.  

 Conoscenza e utilizzo dei diversi codici comunicativi delle TIC con le LIM.  

 Sviluppo delle modalità di ricerca ed utilizzo consapevole della rete Web; 

 Comunicazione e condivisione del proprio lavoro sia nella fase di ideazione e 

progettazione, sia nella fase di presentazione utilizzando le TIC (Prezi, Power Point); 

 Aprirsi al cosiddetto 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. 

 Costruzione di scenari didattici attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e 

pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling. 

 

 

Progetti ed attività 

 

Italiano biennio 

Denominazione progetto Italiano 2.0 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze lessicali della lingua italiana 

negli studenti del II anno con particolare riguardo ai numerosi 

studenti con BES 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Diminuire del 3% il dato percentuale attuale rispetto a quello 

dell’anno scolastico precedente  

Obiettivo di processo 

(event.) 

Creare la consapevolezza dell’importanza della conoscenza 

della lingua italiana come strumento di crescita individuale e 

professionale 

Rendere omogenei i criteri di valutazione delle prove utilizzate 

dai docenti e estendere maggiormente l’utilizzo delle prove 

comuni 

Altre priorità (eventuale) Creare negli studenti la consapevolezza che l’autovalutazione è 

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi  

 

Situazione su cui si 

interviene 

“I risultati delle prove INVALSI mostrano un forte gap negativo 

rispetto alla media nazionale nelle prove di Italiano. Il percorso 
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didattico effettuato nei primi due anni, infatti, non riesce a 

colmare le lacune nelle conoscenze della lingua madre e nel suo 

uso; si evidenzia un’enorme povertà lessicale che compromette 

la capacità degli studenti di comprendere e interpretare testi e 

messaggi” (Dati RAV 2015) 

Presenza di alunni con BES nell’anno scolastico 2014/’15 solo 

nelle classi prime 61 su 91. 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti 

esterni, per i docenti di italiano per familiarizzarsi con le 

problematiche relative alla costruzione ed alla valutazione di 

prove standardizzate.  

Svolgimento di un certo numero di simulazioni e di almeno due 

prove autentiche di istituto / anno 

Classe I Inizio anno scolastico: Somministrazione test tipologia 

INVALSI per la rilevazione delle competenze ; adozione di azioni 

didattiche mirate; a metà anno uso di prove strutturate per 

classi parallele predisposte dagli insegnanti; adozione di criteri 

comuni per la correzione delle prove; progettazione e 

realizzazione di interventi didattici specifici a seguito della 

valutazione. Test valutazione finale, monitoraggio dei dati. 

Classe II Stessa tipologia di azione  

Risorse finanziarie 

necessarie 

3.000 € per le attività di formazione 

Altre risorse necessarie TIC per la predisposizione del materiale 

Indicatori utilizzati  Prove standardizzate di Italiano 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso alla fine del I Biennio è di: tutte le classi 

devono conseguire almeno 3% in più della media regionale degli 

istituti professionali. 

Valori / situazione attesi Alla fine del triennio : tutte le classi devono conseguire almeno 

5% in più della media regionale degli istituti professionali. 
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Matematica biennio 

Denominazione progetto MatEMATICA 2.0 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti del 

secondo anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 

nazionale 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti 

ed estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità (eventuale) Generalizzare le procedure di somministrazione delle prove alle 

classi parallele del biennio 

Situazione su cui 

interviene 

Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori delle prove 

standardizzate nazionali di Matematica raggiungono, nel loro 

insieme, una percentuale inferiore di otto punti rispetto alla 

media nazionale delle scuole comparabili. 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti 

esterni, per i docenti di Matematica –ed anche per tutti coloro 

che decideranno di aderire– per familiarizzarsi con le 

problematiche relative alla costruzione ed alla valutazione di 

prove standardizzate. Svolgimento di un certo numero di 

simulazioni e di almeno due prove autentiche di istituto/anno. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

3.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso 

per gli esperti esterni, correzione delle esercitazioni, materiali 

didattici) 

 

Risorse umane (ore)/Area Saranno utilizzati due docenti dell’organico di potenziamento 

(A047) per preparare e validare le prove comuni da 

somministrare agli studenti. Impegno orario totale previsto: 30 

ore. 

 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica (media delle 

seconde) 



 50 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine del triennio è di sei punti 

percentuali. 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 44% degli studenti nei tre livelli 

superiori; quello atteso finale, del 50% a maggio 2019. 

 

 

DSA 

Denominazione progetto Rimuovere gli ostacoli 

Priorità cui si riferisce Consentire ai soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) di imparare ad utilizzare software e ausili tecnologici 

informatici per l’apprendimento 

Utenti Studenti DSA del biennio 

Traguardo di risultato  Consentire agli studenti DSA di conoscere ed utilizzare software e 

ausili tecnologici per l’apprendimento 

Obiettivo di processo  Incentivare l’uso di ausili informatici in classe utili e necessari per i 

DSA 

Situazione su cui 

interviene 

La scarsa dimestichezza di docenti e alunni DSA con i software 

utilizzabili come strumenti compensativi e dispensativi. Nelle 

diagnosi, gli specialisti richiedono con insistenza l’utilizzo di 

questi importanti strumenti per facilitare l’apprendimento dei 

DSA. 

Attività previste Uso pomeridiano dei laboratori informatici. Utilizzo dei più 

importanti software free e degli ausili tecnologici suggeriti agli 

studenti DSA. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente con comprovata esperienza informatica e previo 

approfondimento dell’argomento. 

Affiancamento di un esperto esterno conoscitore delle esigenze 

degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 

15 ore frontali con gli studenti. 5 ore di preparazione delle lezioni.  

40 ore complessive per le due figure richieste. 
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Altre risorse necessarie Un laboratorio informatico, scanner, cuffie con microfono, 

eventuali software a pagamento, oltre a quelli liberamente 

scaricabili. 

Indicatori utilizzati  Analisi dei bisogni degli alunni DSA. 

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e alla conclusione del progetto. 

Valori / situazione attesi L’utilizzo degli strumenti informatici per i DSA è percentualmente 

stimabile intorno al 20%. L’obiettivo a conclusione del triennio è di 

estendere l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi 

informatici al 75% degli alunni DSA. 

 

Alternanza scuola/lavoro alunni H 

Denominazione progetto “Tutti al lavoro!” 

Alternanza scuola-lavoro soggetti disabili e BES/H 

Utenti Soggetti H e BES/H circa 15 

Priorità cui si riferisce Garantire l’inclusione degli alunni disabili nei percorsi di 

alternanza scuola/ lavoro secondo i tempi e modalità da definire 

con le imprese. 

Traguardo di risultato  Consentire agli alunni che necessitano di tempi più lunghi di 

apprendimento di accedere al lavoro in un ambiente accogliente 

Obiettivo di processo  Individuare i ragazzi destinatari del progetto. Individuare le 

aziende/attività disposte ad accoglierli. Stilare di comune accordo 

gli obiettivi formativi. Monitorare l’apprendimento. 

Situazione su cui 

interviene 

Difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro degli alunni 

disabili. 

Attività previste Sottoscrizione di appositi protocolli con le imprese disponibili; 

affiancamento di un tutor all’alunno disabile delle prime ore di 

lavoro, per un periodo di almeno cinque/dieci giorni, anche non 

consecutive. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Da calcolare 
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Risorse umane (ore) / area Docenti di sostegno ed educatori. 

Si prevedono 15 ore a settimana (o su un arco temporale più 

ampio) per il primo approccio lavorativo dello studente disabile. 

In totale, per 15 studenti, si calcolano complessivamente per 15 

studenti si ipotizzano 225 ore. 

Altre risorse necessarie spese di trasporto dalla scuola al posto di lavoro, da definire 

dopo la stipula della convenzione con le imprese 

Indicatori utilizzati  Rilevamento degli alunni con disabilità che hanno potuto 

effettuare l’alternanza scuola/lavoro o gli stage estivi. l’80% degli 

alunni disabili certificati con il sostegno o quelli senza sostegno 

(attualmente in numero di 8) non ha effettuato l’alternanza 

scuola/lavoro. in alcuni casi la scheda di rilevamento dei datori di 

lavoro ha messo in evidenza criticità nelle modalità lavorative dei 

nostri studenti H. 

Stati di avanzamento Nell’a.s. 2016/17 aumento del 50% dei soggetti h e BES/H che 

vengano avviati all’alternanza scuola/lavoro con conseguente 

maggiore capacita’ produttiva degli studenti e possibilità di 

ampliamento del curriculum personale. 

Valori / situazione attesi Attualmente, l’inserimento lavoratori degli alunni H è 

percentualmente irrilevante. Al termine del biennio si attende 

l’inserimento nel mondo del lavoro di almeno il 10% degli alunni 

disabili  

 

 

Orientamento 

Denominazione progetto Conoscere per orientarsi 

Priorità cui si riferisce Consentire agli alunni di acquisire informazioni e consapevolezza 

sul mondo del lavoro e della formazione post-diploma 

Utenti Studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo 

grado 

Traguardo di risultato  Formare gli alunni per l’ingresso nel mondo del lavoro e della 

formazione post-diploma 
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Obiettivo di processo  Accrescimento delle skills relative alla formazione post diploma 

Attività previste Incontri nelle classi, percorsi di orientamento per le classi ed i 

singoli 

Risorse finanziarie 

necessarie 

DA CALCOLARE 

Risorse umane (ore) / area Un orientatore ed uno psicologo esperti del mondo del lavoro e 

della formazione post-diploma 

Si richiedono 100 ore per l’orientatore e 100 ore per lo psicologo, 

da suddividersi 10 ore per classe e le restanti suddivise 

individualmente. 

Altre risorse necessarie Pc, tablet, lavagna multimediale, libri etc 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori forniti dal MIUR e i dati della Camera di commercio 

di Sassari, indicano una percentuale pari al 64% di studenti dell’IIS 

Piazza Sulis trova lavoro nei servizi e nelle attività commerciali. Di 

questi, però, oltre il 60% ha contratti a tempo determinato: i 

pochi mesi della stagione turistica. 

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e a conclusione del triennio. 

Valori / situazione attesi Aumento delle competenze relative al mondo del lavoro e della 

formazione post-diploma; incremento percentuale di inserimenti 

nel mondo del lavoro e/o della formazione post diploma. 

 

 

Corsi per adulti 

Denominazione progetto Volare alto. La multimedialità al servizio della didattica, per una 

maggiore efficacia dell’apprendimento. 

Priorità cui si riferisce Diminuire il livello di dispersione scolastica  

Traguardo di risultato  Ridurre la percentuale di studenti dei percorsi di secondo livello che 

abbandonano gli studi, in particolare nel primo periodo didattico 

Obiettivo di processo  Migliorare ed incentivare l’uso delle nuove tecnologie nello 

svolgimento dell’attività didattica 

Situazione su cui interviene Nell’attuale impostazione didattica si fa un uso molto modesto 
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delle risorse multimediali e della fruizione a distanza di materiali 

didattici, prevista nelle linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento dell’istruzione degli adulti (aprile 2014) 

Attività previste Svolgimento di un corso di formazione per i docenti in servizio 

nei percorsi di secondo livello per conoscere ambienti 

informatici come Moodle (20 ore in presenza e 30 on line) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

1.500 € (costo docenza) + compenso ATA 

Risorse umane (ore)/area Un docente con comprovata esperienza informatica 

Altre risorse necessarie Un laboratorio informatico 

Indicatori utilizzati  Utilizzo della piattaforma Moodle o simili da parte del corpo 

docente dell’istruzione degli adulti 

Stati di avanzamento Nell’a.s. 2016/17 le piattaforme informatiche oggetto del corso 

siano utilizzate da almeno il 25% dei docenti dei percorsi di 

secondo livello 

Valori/situazione attesi Fruizione a distanza del 20% del piano di studi personalizzato di 

ogni studente iscritto a percorsi di secondo livello 

 

7 PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, 

EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

1.1.1 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 

Finalità generali e specifiche 

Le principali caratteristiche di questo percorso di istruzione e formazione possono essere 

evidenziate nel modo seguente: 

 

 L’integrazione dei saperi; 

 Il ricorso ai laboratori come didattica ordinaria per promuovere il saper fare e 

l’apprendimento induttivo;  

 La prassi dei tirocini, degli stage e dell’alternanza scuola-lavoro per favorire la 

conoscenza, gli scambi e l’inserimento nella realtà economica;  
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 La strutturazione della didattica per competenze; 

 La certificazione dei risultati di apprendimento, con validità nei Paesi dell’Unione 

Europea. 

 

Titolo di studio: - Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Si tratta di un corso quinquennale strutturato in due bienni e un quinto anno, con esame di 

Stato conclusivo per il conseguimento del diploma. 

 

Validità dei titoli: 

 

La qualifica triennale, rilasciabile nell’ambito dei percorsi determinati dall’Ente Regione, 

assolve l’obbligo formativo, è valida a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico, 

consente l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché la prosecuzione degli studi nelle classi 

successive alla terza.  

 

Il diploma quinquennale, di esclusiva competenza dell’Istituto, valido a tutti gli effetti previsti 

dall’ordinamento giuridico, consente l’inserimento nel mondo del lavoro, sia come dipendente 

e sia come imprenditore, la prosecuzione degli studi universitari o post-secondari: IFS 

(Istruzione e Formazione Superiore) e I.T.S. (Istruzione Tecnica Superiore) 

 

Profili professionali al termine del quinquennio 

Il Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, al termine del percorso 

quinquennale, 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. 

 

Egli è in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 
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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, finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, alla produzione ed all’erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici, 

valorizzando, anche attraverso la progettazione e la programmazione di eventi, il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali e di costume del 

territorio; 

 Documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

Nella filiera dell’enogastronomia: 

 Agisce nel sistema di qualità per trasformazione, conservazione, presentazione e 

servizio dei prodotti enogastronomici, con particolare attenzione alla valorizzazione 

delle tipicità locali;  

 Integra le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche e 

comunicative; 

 Opera nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

e individuando le nuove tendenze  enogastronomiche. 

 Nell’articolazione dei servizi di sala   vendita, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;  

 interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 

tipici. 
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Nella filiera dell’ospitalità alberghiera: 

 interviene nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e di organizzazione 

dei servizi in relazione alla domanda e alle esigenze della clientela;  

 promuove i servizi di accoglienza turistico-alberghiera, anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio  

 

A conclusione del percorso quinquennale i diplomati dei corsi di Enogastronomia e Servizi di 

sala e vendita conseguono i seguenti risultati di apprendimento professionale, indicati in 

termini di competenze: 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato del corso di Accoglienza turistica 

consegue i risultati di apprendimento professionale, indicati in termini di competenze:  

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

 Adeguare la produzione e la vendita dei sevizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela. 

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,  

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Servizi enogastronomici e 

dell’ospitalità alberghiera consegue, negli insegnamenti comuni, i seguenti risultati di 

apprendimento specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani; 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 Stabilire i collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi: utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo; 

 Utilizzare il linguaggio e i modi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 
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 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle diverse soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Servizi enogastronomici e 

dell’ospitalità alberghiera: 

 

consegue, negli insegnamenti professionali, i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze: 

 

 Sa agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;  

 Sa utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

 Sa integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi; 
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 Sa valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera; 

 Sa applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

 Sa attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

Il quadro orario 

 

 

TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

STRUTTURA DEL QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 

 I BIENNIO II BIENNIO MONOENNIO 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ORE AREA 

GENERALE 

21 20 15 15 15 

 spazio di flessibilità entro 

il 25% dell’area di indirizzo 

spazio di flessibilità entro il 

35% dell’area di indirizzo 

spazio di flessibilità 

entro il 40% dell’area 

di indirizzo 

ORE AREA 

INDIRIZZO 

12 12 17 17 17 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

33 32 32 32 32 
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1.2.1 IPIA 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

 

TITOLI DI STUDIO CONSEGUIBILI 

 

 OPERATORE ELETTRICO: qualifica regionale in tre anni, dopo il superamento del relativo 

esame. 

 

 OPERATORE ELETTRONICO: qualifica regionale in tre anni, dopo il superamento del relativo 

esame. 

 

 DIPLOMA DI TECNICO DELLE MANUTENZIONI ED ASSISTENZA TECNICA: conseguibile al 5° 

anno dopo il superamento dell’Esame di Stato (ULTIMO ANNO). 

 

 DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI: conseguibile al 5° anno, dopo il superamento 

dell’Esame di Stato (ULTIMO ANNO). 

 

 

- I diplomi di cui sopra permettono l’inserimento nel mondo del lavoro: 

- Il Diploma conseguito al 5° anno, dopo il superamento dell’Esame di Stato permette 

l’accesso a tutte le facoltà universitarie 

 

 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 

 

L’ indirizzo riguarda esigenze generali, principalmente l’adeguamento all’evoluzione dei bisogni 

ed alle innovazioni tecnologiche ed organizzative delle produzioni, la tutela dell’ambiente, la 

sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, l’integrazione con il mondo del lavoro e con istituzioni, 

soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.  
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I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del 

settore sono coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia e 

responsabilità  

Lo studente affronta, nel primo biennio, lo studio di alcune discipline obbligatorie che, anche 

attraverso una articolata didattica laboratoriale, favoriscono l’orientamento verso la scelta 

effettiva dell’indirizzo.  

Queste discipline - “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, “Scienze integrate 

(Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)”, “Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione” - comuni a tutto il settore, si caratterizzano in modo peculiare in relazione agli 

specifici risultati di apprendimento d’indirizzo e si complementano nella progettazione 

didattica. Esse costituiscono, di fatto, il nucleo contenutistico - metodologico dei successivi 

apprendimenti di indirizzo (nelle diverse articolazioni) che vengono gradualmente introdotti 

con la disciplina “Laboratori tecnologici ed esercitazioni”, le cui attività laboratoriali, in questa 

fase, hanno ancora funzioni prevalentemente orientative.  

Nel secondo biennio e nel quinto anno i risultati di apprendimento dei due indirizzi sono riferiti 

alle relative competenze specialistiche per tener conto dei peculiari processi produttivi 

dell’industria e dell’artigianato e per sostenere gli studenti nelle loro successive scelte di studio 

e di lavoro.  

Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire 

dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta 

progressivamente potenziato. Le discipline di indirizzo concorrono, in particolare, in linea con 

le indicazioni dell’Unione europea, ad educare all’imprenditorialità e consentono agli studenti 

di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità 

geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, 

che li mettano in grado di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato. 

 

II profilo del “settore industria e artigianato” si caratterizza per una cultura tecnico-

professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 

innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
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 Riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 

economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, 

con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di 

vita; 

 Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento; 

 Applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

 Svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze 

all'interno di un dato processo produttivo; 

 Riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

 Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e 

prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

 Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 

ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e 

artistiche. 
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 IL QUADRO ORARIO DELL’IPIA 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

DISCIPLINE 
I biennio II biennio V anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE 
CLASSI 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

di cui: Laboratorio di Fisica 2* 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

di cui: Laboratorio di Chimica 2* 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
3** 3** 

4* + 6** 

*: insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico – pratico 

**: insegnamento affidato al docente tecnico – pratico 

DISCIPLINE 
CLASSI 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 

4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 5 3 

Tecnologie elettrico – elettroniche e applicazioni 
 

5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 3 5 8 
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manutenzione 

Laboratori 4 * + 6 ** 12 * + 7 ** 6* + 3** 

*: insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico – pratico 

**: insegnamento affidato al docente tecnico – pratico 

 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

 Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 
2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE 
CLASSI 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2 - 

 

Scienze integrate (Chimica) - 2 

Scienze umani e sociali 4 4 

di cui Laboratorio 2* 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 
2*** - 

Educazione musicale - 2*** 

Metodologie operative 2** 2** 

Seconda lingua straniera 2 2 

Laboratori 2* + 8** 2***  

*: insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico – pratico 

**: insegnamento affidato al docente tecnico – pratico 

***: 33 ore in compresenza 
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CORSO SERALE PER ADULTI 

 

Il percorso del Corso Serale dell’IPSEOA segue lo stesso quadro orario di quello diurno e, 

dall’anno scolastico 2015/16, a seguito del riordino dell’istruzione degli adulti è diventato 

percorso di istruzione degli adulti di secondo livello, finalizzato al conseguimento del diploma di 

istruzione professionale, con possibilità al terzo anno di accedere all’esame per il diploma di 

qualifica dei vari indirizzi: operatore della ristorazione settore cucina, sala e vendita, 

accoglienza turistica. 

Il percorso di secondo livello di istruzione è articolato in tre periodi didattici, così strutturati:  

 1-il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione al secondo biennio dei percorsi di istruzione professionale. Tale periodo si 

riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai 

corrispettivi ordinamenti degli istituti professionali. 

 2-Il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 

per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti professionali in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e 

competenze previste per il secondo biennio dai corrispettivi ordinamenti degli istituti 

professionali. 

 3-Il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione 

professionale in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispettivi ordinamenti 

degli istituti professionali. 

L’orario complessivo obbligatorio del percorso di istruzione del secondo livello è pari al 70% di 

quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali. 

Per rendere sostenibili per lo studente adulto i carichi orari è possibile:  

 A) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai 

percorsi del tipo e del livello richiesto; 

 B) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente 

può completare anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal 

patto formativo individuale; 

 C) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20% 

del monte ore complessivo; 
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 D) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione 

del patto formativo individuale per non più del 10% del corrispondente monte ore 

complessivo del percorso; 

 E) percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo 

attestante la conoscenza della lingua. 

 

I percorsi o rono la possibilità  ad un’utenza di lavoratori di frequentare, in orari non coincidenti 

con le diverse attività  lavorative, un istituto di istruzione secondaria superiore, usufruendo di 

una didattica conforme alle indicazioni ministeriali e contemporaneamente adeguata ad 

un’utenza adulta con precise esigenze professionali che consente di conseguire un diploma di 

istruzione superiore. 

Inoltre, i Corsi, attenti alle problematiche dell’adulto che rientra in formazione, si impegnano 

nel processo di motivazione, facendogli riacquisire sicurezza nelle proprie capacità, 

orientandolo verso la scelta formativa e/o professionale più  consona alle sue abilità e 

sostenendolo in questo suo percorso. 

Ciò , in maggior misura, viene messo in atto nei confronti della popolazione e tracomunitaria 

che prevalentemente richiede un sostegno, come l’alfabetizzazione in lingua italiana, per il 

proprio inserimento nel tessuto sociale e lavorativo. In una società  multietnica, pertanto, si 

configura come luogo di aggregazione sociale, di scambio culturale e riqualificazione 

professionale che viene incontro alle varie esigenze della sua utenza. 

Stage aziendali, visite didattiche, incontri con esperti del settore, organizzazione di eventi sono 

solo alcune delle iniziative volte a sviluppare un clima collaborativo ed impegnato che favorisce 

l’apprendimento e la piena formazione dell’allievo partendo dalle esigenze proprie e del 

territorio col quale si deve rapportare. 
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CORSO DELLA SEZIONE CARCERARIA 

 

INTRODUZIONE 

Per la specificità del contesto e la particolarità dell’utenza, l'Istit.  Alberghiero sede carceraria, 

pur mantenendo, unitamente all'ex corso serale funzionante nello stesso Istituto, sul piano 

della didattica e dell’organizzazione un collegamento sostanziale con il CPIA n.3 Nuoro-Sassari, 

assume una configurazione autonoma nella relazione con l’Amministrazione Penitenziaria. 

La progettazione di un intervento formativo all'interno del penitenziario deve tener conto che: 

4. Lo stato di stress sia per i detenuti sia per gli operatori è presente; 

5. Esistono difficoltà di coordinamento/programmazione con tutte le componenti dell’area 

pedagogico-trattamentale all’interno dell’istituto;  

6.  Tra gli studenti ristretti c'è una certa percentuale di abbandono scolastico, dovuto a: 

perdita di interesse, trasferimento da carcere a carcere, processi, incompatibilità con gli 

orari di altre attività considerate più convenienti, scarcerazione, ecc. Tutto ciò rende 

difficile il completamento di percorsi scolastici strutturati in modo tradizionale; 

7.  L’adozione di contenuti simili a quelli curricolari non sempre riesce a suscitare interessi 

reali in soggetti adulti con percorsi esistenziali spesso caratterizzati da insuccessi 

scolastici 

8. Sono presenti anche adulti in condizione di analfabetismo strumentale, a causa di 

mancata scolarizzazione e/o provenienti da ambienti socio-economici deprivati. La 

scuola deve farsi carico di un percorso di educazione/formazione culturale di base, prima 

che di apprendimento;  

9.  Manca la possibilità di attuare la fruizione a distanza di una parte del percorso 

concordato con lo studente; 

10. Mancano le attrezzature informatiche e le infrastrutture per “lo sviluppo delle 

competenze digitali” degli studenti reclusi, indispensabili per il loro reinserimento 

sociale e lavorativo e per “il potenziamento delle metodologie laboratoriali”; 

11.  In generale, l’assenza di dotazioni tecnologiche, di materiale multimediale e di libri 

scolastici recenti e aggiornati a disposizione degli studenti rende difficile sia offrire 

metodi di insegnamento “al passo con i tempi”, in grado di incuriosire e motivare, sia 

“valorizzare percorsi formativi individualizzati” attraverso l'adozione di strategie 

proprie dell’autoformazione assistita anche con l’ausilio di strumenti informatici.  
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 IL RUOLO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE NEL TRATTAMENTO 

 

Le norme indicano nelle attività di istruzione e formazione uno degli strumenti preferenziali 

dell'azione trattamentale: 

 

 “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 

tendere alla rieducazione del condannato” (art.27 della Costituzione della Repubblica 

Italiana) 

 “Il trattamento...è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione...” (art.15 legge 

n.354/75) 

 “L’istruzione costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di 

dare concreta attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione del 

detenuto quale finalità e contenuto primario della sanzione penale. In questo quadro, 

pertanto, l’organizzazione di corsi di scuola acquista una forte valenza ai fini del loro 

recupero sociale e della realizzazione del diritto allo studio. La finalità precipua di detti 

corsi è quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che 

lo aiutano nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di 

responsabilità verso se stesso e la società” (Circ. del MPI n.253/93) 

 Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia si impegnano a implementare 

l’offerta educativa e formativa nelle carceri italiane per contrastare ogni forma di 

disagio e di discriminazione, promuovendo anche la formazione del personale, con 

l’eventuale apporto di esperti per la realizzazione di interventi che richiedono 

competenze specifiche, favorendo la predisposizione di percorsi didattici attivi e 

motivanti, fondati sui bisogni dei detenuti e finalizzati ad orientarli ad un progetto di vita 

futuro attivando rapporti di collaborazione con le Regioni ed Enti locali. (da art.3 del 

Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia 

“Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari” del 

23/10/2012) 

 Regole Penitenziarie Europee (EPR), adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato 

dei Ministri del Consiglio d’Europa, in seguito modificate nel 1987 e nel 2006 
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(Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole 

Penitenziarie Europee), mirano a standardizzare le politiche penitenziarie degli Stati 

membri per dar vita a norme e prassi comuni. Il documento conferma gli standard 

contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che si 

riferiscono a specifici aspetti della politica e della prassi penitenziaria e in particolare, 

per l’istruzione in carcere, le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa No.R (89) 12, 

sull'attività educativa negli Istituti Penali, dove si parla di “istruzione” nella sua 

accezione più ampia, non necessariamente finalizzata al conseguimento di titoli di 

studio e certificazioni (art. 1): “Tutti i ristretti devono avere accesso all'istruzione, che 

prevede l'istituzione di corsi di base, di corsi professionali, di attività creative e culturali, 

di corsi di educazione fisica e sport, di educazione sociale e di servizi di biblioteca”.  

 

DIDATTICA 

La scuola in carcere condivide le finalità generali e gli obiettivi didattici stabiliti dal PTOF dell'IIS 

di Alghero, ma deve anche accogliere le indicazioni della normativa del sistema penitenziario e 

articolare il proprio intervento formativo in collaborazione con la Direzione 

dell'Amministrazione Penitenziaria, con il personale dell'area pedagogico-trattamentale 

(educatori, psicologi e operatori socio-sanitari) e con gli agenti di Polizia Penitenziaria.  

 

GLI UTENTI 

Gli studenti ristretti si presentano estremamente eterogenei per età, scolarizzazione pregressa, 

gruppo etnico e paese di provenienza, tipologia del reato contestato, entità della pena e 

motivazione personale. 

I detenuti scelgono o vengono indirizzati dagli operatori dell'area pedagogico-trattamentale 

verso la scuola come momento di rieducazione e di promozione della propria personalità. 

 

ACCOGLIENZA 

Con gli studenti selezionati dalla Direzione si sottoscriverà il Patto Formativo Individuale con 

l’individuazione del Percorso di Studio Personalizzato (PSP).  

Le attività proposte si svolgono di mattina e di pomeriggio.  
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Le problematiche particolari, legate alla tipologia di utenza, al contesto carcerario e al numero 

ristretto di classi attive, per il momento non consentono l’introduzione delle novità didattico-

organizzative previste dalla riforma (gruppi di livello).  

La scuola si impegna a: 

• offrire attività di accoglienza finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale (ma  

10% del monte ore complessivo);  

• proporre prove utili ad accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze possedute;  

• offrire percorsi progettati per UdA (unità di apprendimento).  

 

OFFERTA FORMATIVA 

Attualmente la sede carceraria dell'IPSAR di Alghero offre l'indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” con articolazione “enogastronomia”. 

 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO  

 

Dall'anno scolastico 2013/14 il nostro Istituto offre l’opportunità agli studenti della Casa di 

Reclusione, individuati dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario, di svolgere attività di tirocinio 

formativo in strutture selezionate del territorio. Tale esperienza si è sempre rivelata positiva sia 

per le strutture ospitanti sia per i detenuti. Attività di questo tipo permettono di realizzare 

forme di qualificazione per far uscire gli studenti dall’emarginazione, consentendogli di 

acquisire competenze spendibili per un reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. 

L'Istituto intende proporre anche per il triennio 2016/19 tali attività. 

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

Il detenuto che sceglie di seguire un qualsiasi corso ha spesso come sostanziale motivazione 

quella di spezzare la monotonia della reclusione e di poter impegnare la mente in contenuti non 

collegati alla carcerazione. La scuola dunque è uno “spazio della differenza” rispetto alla 

staticità della realtà carceraria. 

La proposta di corsi extracurricolari per l'apprendimento informale riveste in questo contesto 

una particolare rilevanza perché offre la possibilità allo studente ristretto di sperimentare un 

diverso rapporto con gli altri e di valorizzare, o addirittura scoprire, delle caratteristiche o 
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qualità personali, fornendogli la motivazione necessaria per continuare o seguire, in un 

secondo momento, percorsi di istruzione formale e per ripensare a un proprio progetto di vita. 

Per i motivi sopra esposti, anche l'intervento dell'insegnante di scienze motorie è 

fondamentale nel cotesto carcerario perché permette all'adulto di comprendere l'importanza 

del movimento per il proprio benessere psico-fisico e di reagire allo stato di apatia che spesso 

accompagna la detenzione. L'attività sportiva di squadra, inoltre ha un'importante valenza 

educativa, poiché i detenuti sono tenuti a rispettare sia le regole del gioco sia le norme basilari 

della convivenza civile. 

La realizzazione di attività extracurricolari è subordinata alla disponibilità ed alla collaborazione 

della Direzione della Casa di Reclusione. 

 

L'Istituzione scolastica intende proporre i seguenti progetti: 

 Progetto “EDUCARE E RIEDUCARE CON GLI SCACCHI” - corso di scacchi, tenuto da un 

docente esperto e organizzato all'interno della Casa di Reclusione con la possibilità di 

momenti di incontro con i ragazzi del corso diurno  

 Progetto “LO SPETTACOLO TEATRALE COME PERCORSO FORMATIVO” - laboratorio 

teatrale condotto da un docente esperto di teatro 

 Progetto “INFORMATICA DI BASE” - corso di informatica di base tenuto da un docente 

esperto dell'Istituzione scolastica 

 Progetto “LIBERI DI MUOVERSI” - attività sportive organizzate all'interno della casa di 

reclusione con la partecipazione di studenti dei corsoi diurni dell'Istituto e/o di 

associazioni sportive del territorio; tali attività saranno organizzate dall'insegnante di 

scienze motorie 

 Progetto “LIBRI DI ENOGASTRONOMIA ED ACCOGLIENZA TURISTICA” - presentazione 

di testi con tematiche relative al percorso formativo proposto dall'Istituzione scolastica 

da parte degli autori, con particolare riferimento alla realtà regionale 

 Altri progetti, in base alla disponibilità oraria dei docenti e/o ai finanziamenti ricevuti, 

concordati di anno in anno con l’area pedagogico-trattamentale (musica, canto, poesia, 

...).  
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8 FABBISOGNO DI ORGANICO 

A) Posti comuni e di sostegno 

I posti comuni sono quelli necessari per coprire, senza residui, le ore di insegnamento curriculare, 

secondo i piani di studio. Includono le eventuali compresenze previste dall’ordinamento. 

Le classi sono state previste nella stessa misura dell'anno in corso con le seguenti variazioni: 

1) Andata a regime del nuovo corso socio-sanitario presso il plesso dell'IPIA. Si prevedono, per l'a.s. 

2016-2017, una prima e una seconda e, negli anni successivi, una terza e una quarta. 

2) Evoluzione dei corsi di Istruzione degli adulti di nuova attivazione (socio – sanitario e sala 

vendita) (piano di dimensionamento scolastico della Regione Autonoma della Sardegna del 

14.01.2016). 

Di seguito si riportano le ipotesi delle classi del diurno IPSAR-IPSEOA, del diurno IPIA, del diurno 

socio sanitario e dei corsi di Istruzione degli adulti (IPSAR e socio sanitario e presso la casa di 

reclusione). 

 

Organico dell'autonomia classi IPSAR-IPSEOA 

Classe Articolazione A.S. 2016 - 2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018 - 2019 

1 Biennio 6 6 6 

2 Biennio 5 6 6 

3 

Accoglienza 1 art.ta - 1 art.ta 

Sala - vendita 2 2 2 

Enog. - Cucina 2+1 art.ta. 2 2+1 art.ta 

4 

Accoglienza 1 1 art.ta 1 art.ta. - 

Sala - vendita 2 2 2 

Enog. - Cucina 2+1 art.ta. 2+1 art.ta 2 

5 

Accoglienza 1 1 art. 1 art.ta. 

Sala -vendita 1 2 2 

Enog. - Cucina 2 2+1 art.ta. 1+1 art.ta 
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Organico dell'autonomia classi IPIA – SOC. SANITARIO 

Classe Articolazione A.S. 2016-2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018-2019 

1 Manutenzioni 1 1 1 

Socio-Sanitario 1 1 1 

2 Manutenzioni 1 1 1 

Socio-Sanitario 1 1 1 

3 Manutenzioni 2 1 1 

Socio-Sanitario - 1 1 

4 Manutenzioni 1 2 1 

Socio-Sanitario - - 1 

5 Manutenzioni - 1 2 

Socio-Sanitario - - - 

 

 

Organico dell'autonomia Istruzione degli adulti 

Periodo 

didattico 

Articolazione A.S. 2016-2017 A.S. 2017 - 2018 A.S. 2018-2019 

1 IPSAR 2 2 2 

Socio-Sanitario 1 1 1 

Casa Recl. 1 1 1 

2 Enog-cucina 1 1 1 

Sala-vendita 1 1 1 

Socio-Sanitario 1 1 1 

Casa Recl. 1 1 1 

3 Enog-cucina 1 art. 1 1 

Sala-vendita - 1 1 

Accoglienza 1 art - - 

Socio-Sanitario - 1 1 

Casa Recl. - 1 1 

Di seguito sono riportati il calcolo del fabbisogno di organico posti comuni, calcolati per singola 

classe o periodo didattico.  
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A) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPSAR DIURNO 2016-2017 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Biennio Acgl. Sala  Enog. Acgl. Sala  Enog Acgl. Sala  Enog Totale h 

Numero di classi 6 5 1 art 2 3 1 art 2 3 1 1 2 27 

A050 Lingua e lett. italiana 24 20 o 8 12 
 

8 12 4 4 8 100 

A050 Storia 12 10 0 4 6 
 

4 6 2 2 4 50 

A050 Geografia 6 
 

6 

A0346 Lingua Inglese 18 15 3 6 9 3 6 9 3 3 6 81 

A047-48-49 Matematica 24 20 0 6 9 
 

6 9 3 3 6 86 

A019 Diritto ed Economia 12 10 

 

22 

A060 Sc. terra – Biologia 12 10 22 

A029 Sc. Motorie 12 10 2 4 6 
 

4 6 2 2 4 50 

 

Rc o Att. Alternative 6 5 0 2 3 
 

2 3 1 1 2 25 

  
           

0 

A038 Sc. int. – Fisica 12 
 

 

12 

A013 Sc. int. Chimica 
 

10 10 

A057 Sc. Alimenti 12 10 4 8 12 2 6 9 2 3 6 74 

C500 Lab. sett. Cucina 24 20 

 

0 18 

 

4 12 

 

2 8 88 

C510 Lab. sett. Sala 24 20 12 0 8 6 4 4 78 

C520 Lab. Accoglienza 12 10 6 0 0 4 0 0 4 0 0 36 

A246 Ling. Francese 12 10 3 6 9 3 6 9 3 3 6 70 

A017/19 Dir. e tecn. Ammin. 
 

4 8 12 6 10 15 6 5 10 76 

 

Tec. di comunic. 
     

2 
  

2 
  

4 

50/51/51 C Copresenze 
  

1 4 0 1 0 6 0 0 0 12 
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B) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPSAR – IPSEOA 2017-2018 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Biennio Acgl. Sala  Enog. Acgl. Sala  Enog. Acgl. Sala  Enog. Tot. h 

Numero di classi 6 6 0 2 2 1 2 3 1 2 3 28 

  
     

art.ta 
  

art.ta 
   

A050 Lingua e lett. italiana 24 24 0 8 8 0 8 12 0 8 12 104 

A050 Storia 12 12 0 4 4 0 4 6 0 4 6 52 

A050 Geografia 6 
 

6 

A0346 Lingua Inglese 18 18 0 6 6 3 6 9 3 6 9 84 

A047-48-49 Matematica 24 24 0 6 6 0 6 9 0 6 9 90 

A019 Diritto ed Economia 12 12 

 

24 

A060 Sc. terra – Biologia 12 12 24 

A029 Sc. Motorie 12 12 0 4 4 0 4 6 0 4 6 52 

 

Rc o Att. Alternat. 6 6 0 2 2 0 2 3 0 2 3 26 

A038 Sc. int. – Fisica 12 
 

 

12 

A013 Sc. int. Chimica 
 

12 12 

A057 Sc. Alimenti 12 12 0 8 8 2 6 9 2 6 9 74 

C500 Lab. sett. Cucina 24 24 

 

0 12 

 

4 12 

 

4 12 92 

C510 Lab. sett. Sala 24 24 12 0 8 6 8 6 88 

C520 Lab. Accoglienza 12 12 0 0 0 4 0 0 4 0 0 32 

A246 Ling. Francese 12 12 0 6 6 3 6 9 3 6 9 72 

A017/19 Dir. e tecniche amm. 
 

0 8 8 6 10 15 6 10 15 78 

 

Tec. di comunicazione 
     

2 
  

2 
  

4 

50/51/51 C Copresenze 
  

1 2 0 1 0 2 0 0 0 6 
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c) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPSAR – IPSEOA 2018-2019 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Biennio Acgl. Sala  Enog. Acgl. Sala  Enog. Acgl. Sala  Enog. Tot. h 

Numero di classi 6 6 1 2 3 0 2 2 1 2 2 27 

    

art.ta 

     

art.ta 

   A050 Lingua e lett. italiana 24 24 0 8 12 0 8 8 0 8 8 100 

A050 Storia 12 12 0 4 6 0 4 4 0 4 4 50 

A050 Geografia 6 
 

6 

A0346 Lingua Inglese 18 18 3 6 9 0 6 6 3 6 6 81 

A047-48-49 Matematica 24 24 0 6 9 0 6 6 0 6 6 87 

A019 Diritto ed Economia 12 12 

 

24 

A060 Sc. terra – Biologia 12 12 24 

A029 Sc. Motorie 12 12 0 4 6 0 4 4 0 4 4 50 

 

Rc o Att. Alternat. 6 6 0 2 3 0 2 2 0 2 2 25 

             

0 

A038 Sc. int. – Fisica 12 
 

 

12 

A013 Sc. int. Chimica 

 

12 12 

A057 Sc. Alimenti 12 12 4 8 12 0 6 6 2 6 6 74 

C500 Lab. sett. Cucina 24 24 

 

0 18 

 

4 8 

 

4 8 90 

C510 Lab. sett. Sala 24 24 12 0 8 4 8 4 84 

C520 Lab. Accoglienza 12 12 6 0 0 0 0 0 4 0 0 34 

A246 Ling. Francese 12 12 3 6 9 0 6 6 3 6 6 69 

A017/19 Diritt. e tecniche amm. 
 

4 8 12 0 10 10 6 10 10 70 

 

Tec. di comunicazione 

     

0 

  

2 

  

2 

50/51/51 C Copresenze 

  

1 2 0 1 0 2 0 0 0 6 
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D) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPIA A.S. 2016 – 2017 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Manut.ne Manut.ne Manut.ne Manut.ne Manut.ne Tot. h 

Numero di classi 1 1 2 1 
 

5 

A050 Lingua e let. italiana 4 4 8 4 
 

20 

A050 Storia 2 2 4 2 
 

10 

A050 Geografia 1 
    

1 

A0346 Lingua Inglese 3 3 6 3 
 

15 

A047-48-49 Matematica 4 4 6 3 
 

17 

A019 Diritto ed Economia 2 2 
 

  4 

A060 Sc. terra – Biologia 2 2 
 

  4 

A029 Sc. Motorie 2 2 4 2 
 

10 

 

Rc o Att. Alternative 1 1 2 1 
 

5 

A038 Sc. int. – Fisica 2 2 
   

4 

A013 Sc. int. Chimica 2 2 
   

4 

A020/34/35 Tec. e tec. Rap. gr. 3 3 
   

6 

A034/35/42 Tec. Inf. e Comu. 2 2 
   

4 

C260/270 Labor. Tecnologici 3 3 8 3 
 

17 

A020 Tec. Mecc. e applic. 
  

10 5 
 

15 

A034/35 Tec. Elettr. e applic. 
  

5 0 
 

5 

A020/34/35 Tec. e tec. Ins. Man 
 

 6 5 
 

11 

C240/350/270 Compresenza 2 2 6 6 
 

22 
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E) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPIA A. S. 2017 – 2018 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Manut.ne Manut.ne Manut.ne Manut.ne Manut.ne Tot. h 

Numero di classi 1 1 1 1 1 5 

A050 Lingua e let. italiana 4 4 4 4 4 20 

A050 Storia 2 2 2 2 2 10 

A050 Geografia 1 
    

1 

A0346 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 15 

A047-48-49 Matematica 4 4 3 3 3 17 

A019 Diritto ed Economia 2 2 
 

  4 

A060 Sc. terra – Biologia 2 2 
 

  4 

A029 Sc. Motorie 2 2 2 2 2 10 

  Rc o Att. Alternative 1 1 1 1 1 5 

A038 Sc. int. – Fisica 2 2 
   

4 

A013 Sc. int. Chimica 2 2 
   

4 

A020/34/35 Tec. E tec. Rap. gr. 3 3 
   

6 

A034/35/42 Tec. Inf. e Comu. 2 2 
   

4 

C260/270 Labor. Tecnologici 3 3 4 3 3 16 

A020 Tec. Mecc. e applic. 
  

5 5 3 13 

A034/35 Tec. Elettr. e applic 
  

5 4 3 12 

A020/34/35 Tec. e tec. Ins. Man 
 

 3 5 8 16 

C240/350/270 Compresenza 2 2 6 6 6 22 
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F) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPIA A. S. 2018 – 2019 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Manut.ne Manut.ne Manut.ne Manut.ne Manut.ne Tot. h 

Numero di classi 1 1 1 1 1 5 

A050 Lingua e let. italiana 4 4 4 4 4 20 

A050 Storia 2 2 2 2 2 10 

A050 Geografia 1 
    

1 

A0346 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 15 

A047-48-49 Matematica 4 4 3 3 3 17 

A019 Diritto ed Economia 2 2 

 

4 

A060 Sc. terra – Biologia 2 2 4 

A029 Sc. Motorie 2 2 2 2 2 10 

  Rc o Att. Alternative 1 1 1 1 1 5 

       

0 

A038 Sc. int. – Fisica 2 2 
   

4 

A013 Sc. int. Chimica 2 2 
   

4 

A020/34/35 Tec. E tec. Rap. gr. 3 3 

   

6 

A034/35/42 Tec. Inf. E Comu. 2 2 
 

 
 

4 

C260/270 Labor. Tecnologici 3 3 4 3 3 16 

A020 Tec. Mecc. E applic. 

  

5 5 3 13 

A034/35 Tec. Elettr. E applic 

  

5 4 3 12 

A020/34/35 Tec. E tec. Ins. Man 
 

3 5 8 16 

C240/350/270 Compresenza 2 2 6 6 6 22 
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G) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI SOCIO SANITARIO DIURNO 2016-2017 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Soc. Soc. Soc. Soc. Soc. Tot. h 

Numero di classi 1 1 

 

2 

A050 Lingua e let. italiana 4 4 8 

A050 Storia 2 2 4 

A050 Geografia 1 
 

1 

A0346 Lingua Inglese 3 3 6 

A047-48-49 Matematica 4 4 8 

A019 Diritto ed Economia 2 2 4 

A060 Sc. terra – Biologia 2 2 4 

A029 Sc. Motorie 2 2 4 

  Rc o Att. Alternative 1 1 2 

A038 Sc. int. – Fisica 2 
 

2 

A013 Sc. int. Chimica 
 

2 2 

A036 Sc. umane 4 4 8 

A024/25 Storia dell'arte 2 
 

2 

A031 Ed. Musicale 
 

2 2 

C450 Metodologie oper 2 2 4 

A246 Ling. Francese 2 2 4 

A040 Igiene e cultura medica 
  

0 

A036 Psicologia gen/app 
  

0 

A019 Diritto e legislazione 
  

0 

A017 Tecn. Amm. ec. Soc. 
   

 

Copresenza 2 2 4 
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H) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI SOCIO SANITARIO DIURNO 2017-2018 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Soc. Soc. Soc. Soc. Soc. Tot. h 

Numero di classi 1 1 1 
  

3 

A050 Lingua e let. italiana 4 4 4 
  

12 

A050 Storia 2 2 2 
  

6 

A050 Geografia 1 
    

1 

A0346 Lingua Inglese 3 3 3 
  

9 

A047-48-49 Matematica 4 4 3 
  

11 

A019 Diritto ed Economia 2 2 
   

4 

A060 Sc. terra – Biologia 2 2 
   

4 

A029 Sc. Motorie 2 2 2 
  

6 

  Rc o Att. Alternative 1 1 1 
  

3 

A038 Sc. int. – Fisica 2 
    

2 

A013 Sc. int. Chimica 
 

2 
   

2 

A036 Sc. umane 4 4 
   

8 

A024/25 Storia dell'arte 2 
    

2 

A031 Ed. Musicale 
 

2 
   

2 

C450 Metodologie oper 2 2 3 
  

7 

A246 Ling. Francese 2 2 3 
  

7 

A040 Igiene e cultura med 
  

4 
  

4 

A036 Psicologia gen/app 
  

4 
  

4 

A019 Diritto e legisl 
  

3 
  

3 

A017 Tecn. Amm. ec. Soc. 
      

 

Copresenza 2 2 
   

4 
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I) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI SOCIO SANITARIO DIURNO 2017-2018 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Soc. Soc. Soc. Soc. Soc. Tot. h 

Numero di classi 1 1 1 1 

 

4 

A050 Lingua e let. italiana 4 4 4 4 

 

16 

A050 Storia 2 2 2 2 

 

8 

A050 Geografia 1 
    

1 

A0346 Lingua Inglese 3 3 3 3 

 

12 

A047-48-49 Matematica 4 4 3 3 

 

14 

A019 Diritto ed Economia 2 2 
   

4 

A060 Sc. terra – Biologia 2 2 
   

4 

A029 Sc. Motorie 2 2 2 2 

 

8 

  Rc o Att. Alternative 1 1 1 1 

 

4 

A038 Sc. int. – Fisica 2 
    

2 

A013 Sc. int. Chimica 

 

2 
   

2 

A036 Sc. umane 4 4 

   

8 

A024/25 Storia dell'arte 2 

    

2 

A031 Ed. Musicale 

 

2 

   

2 

C450 Metodologie oper 2 2 3 

  

7 

A246 Ling. Francese 2 2 3 3 0 10 

A040 Igiene e cultura med 
  

4 4 

 

8 

A036 Psicologia gen/app 

  

4 5 

 

9 

A019 Diritto e legisl 

  

3 3 

 

6 

A017 Tecn. Amm. ec. Soc. 

   

2 

  

 

Copresenza 2 2 

   

4 
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L) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPSAR SERALE 2016 – 2017 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Biennio Acgl. Sala  Enog. Acgl. Sala  Enog Acgl. Sala  Enog Tot. h 

Numero di classi 1 2 0 1 1 0 1 2 1 0 1 10 

A050 Lingua e let. italiana 3 6 0 3 3 0 3 6 3 0 3 30 

A050 Storia 

 

4 0 2 2 0 2 4 2 0 2 18 

A0346 Lingua Inglese 2 4 0 2 2 0 2 4 2 0 2 20 

A047-48-49 Matematica 3 6 0 3 3 0 3 6 3 0 3 30 

A019 Diritto ed Economia 2 

  

2 

A060 Sc. terra – Biologia 3 

 

3 

  Rc o Att. Alternative 

 

2 

   

0 1 2 1 0 1 7 

A038/A013 Sc. int. – Fisica/ch 3 
 

 

3 

    

0 

A057 Sc. Alimenti 

 

6 0 2 2 0 3 6 2 0 2 23 

C500 Lab. Sett. Cucina 4 8 

 

2 4 

 

0 6 

 

0 3 27 

C510 Lab. Sett. Sala 4 8 3 0 4 4 0 2 25 

C520 Lab. Accoglienza 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 

A246 Ling. Francese 

 

6 0 3 3 0 3 4 3 0 2 24 

A017/19 Dirit. E tecniche a 
 

0 3 3 0 3 6 3 0 3 21 

 

Tec. Di comunic. 

     

0 

  

2 

  

2 

50/51/51 C Copresenze 

  

1 2 0 1 0 2 0 0 0 6 
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M) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPSAR SERALE 2017 – 2018 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Biennio Acgl. Sala  Enog. Acgl. Sala  Enog Acgl. Sala  Enog Tot. h 

 

             Numero di classi 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 2 11 

              A050 Lingua e let. italiana 6 3 0 3 3 0 6 3 0 3 6 33 

A050 Storia 

 

2 0 2 2 0 4 2 0 2 4 18 

   
 

0 

A0346 Lingua Inglese 4 2 0 2 2 0 4 2 0 2 4 22 

A047-48-49 Matematica 6 3 0 3 3 0 6 3 0 3 6 33 

A019 Diritto ed Economia 4 

  

4 

A060 Sc. terra – Biologia 6 

 

6 

  Rc o Att. Alternative 

 

1 

   

0 2 1 0 1 2 7 

A038/A013 Sc. int. – Fisica/ch 6 
 

 

6 

    

0 

A057 Sc. Alimenti 

 

3 0 2 2 0 6 3 0 2 4 22 

C500 Lab. Sett. Cucina 8 4 

 

2 4 

 

0 3 

 

2 6 29 

C510 Lab. Sett. Sala 8 4 3 0 8 2 3 4 32 

C520 Lab. Accoglienza 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

A246 Ling. Francese 

 

3 0 3 3 0 6 2 0 3 4 24 

A017/19 Dirit. e tecniche amm 
 

0 3 3 0 6 3 0 3 6 24 

 

Tec. Di comunic. 

     

0 

  

0 

  

0 

50/51/51 C Copresenze 

  

1 2 0 1 0 2 0 0 0 6 

 

 

 

 

 



 86 

N) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI IPSAR SERALE E CARCERE A.S. 2018 – 2019 

Discipline 
1 2 3 4 5 

 Biennio Acgl. Sala  Enog. Acgl. Sala  Enog Acgl. Sala  Enog Tot. h 

 

             Numero di classi 1 2 0 1 1 0 1 2 0 1 1 10 

              A050 Lingua e let. italiana 3 6 0 3 3 0 3 6 0 3 3 30 

A050 Storia 

 

4 0 2 2 0 2 4 0 2 2 18 

   
 

0 

A0346 Lingua Inglese 2 4 0 2 2 0 2 4 0 2 2 20 

A047-48-49 Matematica 3 6 0 3 3 0 3 6 0 3 3 30 

A019 Diritto ed Economia 2 

  

2 

A060 Sc. terra – Biologia 3 

 

3 

  Rc o Att. Alternative 

 

2 

   

0 1 2 0 1 1 7 

A038/A013 Sc. int. – Fisica/ch 3 
 

 

3 

    

0 

A057 Sc. Alimenti 

 

6 0 2 2 0 3 6 0 2 2 23 

C500 Lab. Sett. Cucina 4 8 

 

2 4 

 

0 6 

 

2 3 29 

C510 Lab. Sett. Sala 4 8 3 0 4 4 3 2 28 

C520 Lab. Accoglienza 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

A246 Ling. Francese 

 

6 0 3 3 0 3 4 0 3 2 24 

A017/19 Dirit. E tecniche a 
 

0 3 3 0 3 6 0 3 3 21 

 

Tec. Di comunic. 

     

0 

  

0 

  

0 

50/51/51 C Copresenze 

  

1 2 0 1 0 2 0 0 0 6 

             

0 
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O) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI SOCIO SANITARIO SERALE A.S. 2016 – 2017 

Discipline 
I periodo II periodo III periodo 

 Soc. Soc. Soc. Soc. Soc. Tot. h 

Numero di classi 1 1 

   

2 

A050 Lingua e let. italiana 3 3 

   

6 

A050 Storia 

 

3 

   

3 

A0346 Lingua Inglese 2 2 

   

4 

A047-48-49 Matematica 3 3 

   

6 

A019 Diritto ed Economia 2 

 
   

2 

A060 Sc. terra – Biologia 3 

 
   

3 

  Rc o Att. Alternative 

 

1 

   

1 

A038 Sc. int. – Fisica 2 
    

2 

A013 Sc. int. Chimica 

 

2 
   

2 

A036 Sc. umane 3 3 

   

6 

A024/25 Storia dell'arte 2 

    

2 

A031 Ed. Musicale 

 

2 

   

2 

C450 Metodologie oper 

 

3 

   

3 

A246 Ling. Francese 2 2 

   

4 

A040 Igiene e cultura med 
  

   

0 

A036 Psicologia gen/app 

     

0 

A019 Diritto e legisl 

     

0 

A017 Tecn. Amm. ec. Soc. 

      C450 Copresenza 2 2 
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P) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI SOCIO SANITARIO SERALE A.S. 2017 – 2018 

Discipline 
I periodo II periodo III periodo 

 Soc. Soc. Soc. Soc. Soc. Tot. h 

Numero di classi 1 1 1 1 0 4 

A050 Lingua e let. italiana 3 3 3 3 0 12 

A050 Storia 

 

3 2 2 0 7 

A0346 Lingua Inglese 2 2 2 2 0 8 

A047-48-49 Matematica 3 3 3 3 0 12 

A019 Diritto ed Economia 2 

 
   

2 

A060 Sc. terra – Biologia 3 

 
   

3 

  Rc o Att. Alternative 

 

1 

 

1 0 2 

A038 Sc. int. – Fisica 2 
    

2 

A013 Sc. int. Chimica 

 

2 
   

2 

A036 Sc. umane 3 3 

   

6 

A024/25 Storia dell'arte 2 

    

2 

A031 Ed. Musicale 

 

2 

   

2 

C450 Metodologie oper 

 

3 3 

  

6 

A246 Ling. Francese 2 2 2 2 0 8 

A040 Igiene e cultura med 
  

3 3 0 6 

A036 Psicologia gen/app 

  

3 4 0 7 

A019 Diritto e legisl 

  

2 2 0 4 

A017 Tecn. Amm. ec. Soc. 

   

2 0 

 C450 Copresenza 2 2 
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Q) ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI SOCIO SANITARIO SERALE A.S. 2018 – 2019 

Discipline 
I periodo II periodo III periodo 

 Soc. Soc. Soc. Soc. Soc. Tot. h 

Numero di classi 1 1 1 1 1 5 

A050 Lingua e let. italiana 3 3 3 3 3 15 

A050 Storia 

 

3 2 2 2 9 

A0346 Lingua Inglese 2 2 2 2 2 10 

A047-48-49 Matematica 3 3 3 3 3 15 

A019 Diritto ed Economia 2 

 
   

2 

A060 Sc. terra – Biologia 3 

 
   

3 

  Rc o Att. Alternative 

 

1 

 

1 1 3 

A038 Sc. int. – Fisica 2 
    

2 

A013 Sc. int. Chimica 

 

2 
   

2 

A036 Sc. umane 3 3 

   

6 

A024/25 Storia dell'arte 2 

    

2 

A031 Ed. Musicale 

 

2 

   

2 

C450 Metodologie oper 

 

3 3 

  

6 

A246 Ling. Francese 2 2 2 2 2 10 

A040 Igiene e cultura medica 
  

3 3 3 9 

A036 Psicologia gen/app 

  

3 4 3 10 

A019 Diritto e legisl 

  

2 2 2 6 

A017 Tecn. Amm. ec. Soc. 

   

2 2 

 C450 Copresenza 2 2 

     

Posti di sostegno IPSAR N° 11 

Posti di sostegno IPIA N° 2 
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Educatori N° 8 

Educatrici N° 6 

 

Ulteriori elementi verranno forniti in base agli aggiornamenti forniti dal MIUR su classi di 

concorso atipiche e riforma delle classi di concorso nonché su conferma dati iscrizione. 

B) Posti per il potenziamento 

In coerenza con le linee di indirizzo del Piano triennale, con le azioni di miglioramento che si 

intende intraprendere, con gli obiettivi formativi prioritari individuati dal c. 7 art. 1 della legge 

107/2015, nell'ipotesi di assegnazione di n. 16 risorse di organico di potenziamento, si indicano le 

priorità in relazione alle aree di intervento.  

N. 8 docenti derivano dalla serie storiche delle assenze dei docenti, infatti l'istituto è 

caratterizzato da una componente docenti per il 75% ultra cinquantenni, alcuni con importanti 

patologie invalidanti e altri (quasi il 25%) usufruiscono di permessi per specifiche normative. 

Sulla base di questi calcoli si ipotizza di coprire al 50% le assenze storiche sino a 10 giorni con 

progetti di potenziamento, mentre gli altri saranno delle specifiche aree. 

1) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma7, 

Laboratoriale lettera i); valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore; 

N. 3 docenti di servizi enogastronomici (n. 2 servizio cucina e n. 1 servizio sala) 

2) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

Valorizzazione di percorsi di alternanza 

N. 2  docenti di Diritto ed economia (n. 1 A017 e n. 1 A019) 

3) Alfabetizzazione perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi 

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali. 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea (Tedesco per la 

valorizzazione delle eccellenze).  
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N. 2  docenti di Lingua e letteratura italiana (A050) 

N. 2  docenti di Lingua Inglese (A346) 

N. 1  docenti di Lingua Tedesca 

4) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

N. 2  docente tecnologie elettrico-elettroniche o laboratori tecnologici A034/A035  

5) Potenziamento scientifico – matematico,  valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; Accantonamento posti per 

semiesonero collaboratore dirigente. 

N. 2  docenti matematica  A047/A048/A049 

 6) Potenziamento per l'inclusione scolastica degli alunni BES (D03) 

N. 2  docenti di sostegno 

C) Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 

Parametri utilizzati per il calcolo del personale ATA: 

Fino a 900 alunni, calcolo per succursale, Istituti professionali e fino a 125 convittori. 

N. Tipologia 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 DSGA 1 1 1 

2 Assistenti Amministrativi 9 9 9 

3 Collaboratori scolastici 35 35 35 

4 Infermiera 1 1 1 

5 Guardaroba 3 3 3 

6 Cuochi 4 4 4 

7 Assistenti tecnici Cucina 4 4 4 

8 Assistenti tecnici reparto Bar 4 4 4 

9 Assistenti tecnici Informatica 3 3 3 

10 Assistenti tecnici Segreteria e portineria 1 1 1 

11 Assi. tecnici elettronica generale e misure 1 1 1 
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9 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Durante il triennio di riferimento si prevede l’organizzazione delle seguenti attività formative 

obbligatorie: 

 Tematica Ambito Di Riferimento N° Ore E Collocazione Temporale 

La produzione di prove valutative 

standardizzate per classi parallele. 

(Docenti italiano e matematica) 

RAV area 5.2 obiettivi 

di processo 
12 h; settembre 2016 

La competenza chiave “imparare a 

imparare”. (Tutti i docenti) 

RAV area 5.2 obiettivi 

di processo 
6 h; settembre 2017 

Le risorse in rete per la didattica 

digitale.  (Tutti i docenti) 
PTOF 8 h; ottobre 2018 

Informazione e formazione di base in 

materia di igiene e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. (Tutti i docenti) 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 

e 37. 
Tutti gli AA.SS. nel mese di aprile. 

 

 

Durante il triennio di riferimento sono previste le seguenti attività formative facoltative: 

Tematica Ambito di Riferimento N° Ore e Collocazione Temporale 

Lingua catalana di 

Alghero 

PTOF 10 h; tutti gli anni, nel mese di dicembre 

Storia di Alghero  PTOF 10 h; tutti gli anni, nel mese di settembre 

Lingua sarda PTOF 10 h; tutti gli anni, nel mese di ottobre 

Storia della Sardegna PTOF 10 h; tutti gli anni, nel mese di novembre 
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10  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Settore enogastronomia 

 Adeguamento funzionale n. 3 laboratori di cucina.  

Si prevede l’eliminazione da ogni laboratorio la zona plongeur per realizzare, al loro interno, 

con i nuovi spazi disponibili:  

o Area di preparazione di tutti i generi di cucina: verdure, carne e pesce con l’acquisto 

di macchinari multifunzione (lava-verdura, abbattitore di temperatura ecc.). Le varie 

aree devono essere separate tra loro: dove si lavora il pesce non si lavora carne o 

verdure, e viceversa. 

o Area cottura: attrezzata con macchinari destinati alla cottura dei cibi in modo 

salutistico, anche nell’ottica di riduzione della emissione di vapori e gas nell’ambiente 

e di utilizzo di fonti energetiche: forno microonde-roner per la cottura sotto vuoto- 

piani di cottura a induzione – planetaria –bagnomaria. 

o Creazione di uno spazio plongeur recuperando anche con modesti interventi di 

impiantistica uno spazio attualmente inutilizzato e attiguo ai laboratori di cucina. 

Lo spazio plongeur dovrà essere dotato, per operare in condizioni di massima igiene, di 

attrezzature quali (lavastoviglie – lavabicchieri – carrelli - dosatori prodotti di pulizia oltre a 

banchi di lavoro e speciali carrelli e contenitori in plastica per il deposito e la cernita del 

materiale lavato. 

Settore Sala e vendita 

Recupero dello spazio esterno al Laboratorio della Sala Ristorante “Pella”.  

 Si realizzerà finalmente il terzo laboratorio di sala necessario per le esercitazioni 

didattiche 



 94 

 Con la realizzazione di una tensostruttura, la sala ristorante sarà fruibile sia nelle 

tante belle giornate di calde e soleggiate di aprile maggio settembre ottobre sia 

durante i mesi invernali. Dovranno essere acquistati armadi per le attrezzature – 

tavoli – sedie – carrelli di servizio – panadore/consolle 

Settore Accoglienza Turistica 

L’istituto al momento non ha una reception, o front-office appositamente allestito per le 

esercitazioni degli alunni. In questo settore devono simulare l'accoglienza e le tante procedure 

d'ingresso, di soggiorno e d'uscita dei clienti dell'albergo. Dovranno essere acquistati: un banco 

reception attrezzato di terminale e programma di simulazione di tutte le procedure, alcuni 

mobili ad elementi aggregabili e degli scaffali per la conservazione degli atti amministrativi 

oggetto delle esercitazioni. 

IPIA 

Laboratorio di meccatronica 

Necessità finanziarie 

Realizzazione delle opere edili: di competenza degli Enti locali. 

Impianti ed attrezzature IPSAR: € 38.000,00 

Laboratorio di meccatronica:     € 50.000,00 
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Conclusioni 

 

La realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  nei termini sopra esposti  resta 

comunque condizionata alla concreta messa a disposizione di  questa istituzione scolastica, da 

parte delle autorità competenti, delle risorse umane e strumentali con esso individuate e 

richieste. 

 
 
Si allegano: 
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
b. Organigramma 
c. Progetti 
d. Regolamenti Istituto, convitto, ecc.  

 

 

 

 


