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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

Anno Scolastico 2013/2014  
 (delibera del Collegio dei Docenti del 14/10/2013)  

 
 
Il piano dell’offerta formativa è la carta d’identità della scuola. In esso vengono illustrate: 

 Le linee distintive dell’Istituto 

 L’ispirazione culturale e pedagogica che lo muove 

 La progettazione curricolare, extracurricolare, didattica e organizzativa delle attività. 

 

 L’ISTITUTO E LA SUA STORIA 
 

L’Istituto d’istruzione secondaria “Remo Brindisi”, così intitolato in onore del famoso pittore 

che del nostro paese divenne cittadino ad honorem, si colloca nella realtà  del basso 

ferrarese, caratterizzata da uno sviluppo economico non ancora organico e coerente, ma 

anche da forti stimoli innovativi, dalla tendenza ad aprirsi sempre più verso l’esterno e 

dalla ricerca d’inserimento nei circuiti economici e culturali nazionali e internazionali, un 

territorio quindi dinamico e proiettato verso il futuro. 

L’Istituto nasce con una gestione autonoma nel 1995. In precedenza in una parte dei locali 

attualmente appartenenti al complesso, erano ospitate le sedi coordinate dell’ I.P.S.I.A. 

“Ercole I d’Este”, dell’ I.P.S.S.C.T. “Einaudi” e dell’ I.P.S.S.A.R. “Vergani” di Ferrara. 

La fusione in un unico Istituto “autonomo” delle tre sezioni professionali presenti (Industria 

e artigianato - alberghiero/ristorativo - turistico/commerciale) e il successivo inserimento 

nel 2004 del Liceo Classico ad indirizzo linguistico, ha comportato per il Collegio dei 

Docenti un notevole sforzo progettuale tendente sia a dare un corpo unitario all’Istituto 

stesso, pur nella valorizzazione della specificità dei quattro indirizzi di studio, sia ad 

approfondire il radicamento della scuola nel territorio in cui opera. 

Da un lato, l’inserimento in una realtà territoriale a vocazione prettamente turistico - 

ambientalistica e artigianale ha favorito un costante adeguamento dei profili professionali e 

culturali alle richieste del mondo del lavoro, ampliando le possibilità degli alunni a trovare 

sbocchi occupazionali adeguati alla preparazione conseguita o, eventualmente, a 

proseguire la formazione in ambito universitario. 

Dall’altro, la presenza sul territorio di problematiche socio - familiari delicate ha stimolato la 

ricerca di un rapporto costante con il Servizio Sanitario e con l’Amministrazione locale con 
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l’attuazione di progetti interistituzionali che hanno contribuito positivamente alla 

prevenzione di comportamenti a rischio. 

Il riordino del sistema d'istruzione voluto dal ministro Gelmini, ha interessato tutti gli istituti 

superiori a partire dall'anno scolastico 2010/2011. I preesistenti indirizzi professionali sono 

stati trasformati nei nuovi indirizzi: i settori alberghiero e turistico sono confluiti nei "Servizi 

per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" e il settore Industria e Artigianato nel 

“Manutenzione e assistenza tecnica” 

L'esigenza ministeriale è stata quella di organizzare un percorso formativo 

quinquennale finalizzato al conseguimento di un titolo di studio spendibile nel 

mondo del lavoro, nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e in 

ambito universitario. 

A partire dall'anno scolastico  2013/2014, per venire incontro alle esigenze economiche 

del territorio il percorso linguistico liceale ha lasciato il posto ad un quinquennio tecnico 

economico ad indirizzo "Turismo" nel quale ancora una volta si è posto l'accento 

sull'apprendimento delle lingue straniere, formidabile lasciapassare della nuova società 

globale. 
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 L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

Dopo la Scuola Media, una valida possibilità di proseguimento degli studi è offerta dalla 

scelta dei nostri nuovi  indirizzi professionali. 

Il nuovo percorso si fonda su una solida base d'istruzione generale ed è 

contraddistinto da un'area tecnico-professionale declinata in base alla vocazione del 

territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi bisogni formativi. L'area generale 

garantisce uno "zoccolo comune" caratterizzato da saperi e competenze riferiti 

soprattutto agli insegnamenti di lingua italiana, storia, lingua inglese, matematica e 

scienze; le discipline dell'area d'indirizzo d'altra parte, presenti in misura consistente 

fin dal biennio iniziale, si fondano su metodologie laboratoriali che favoriscono 

l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una 

sempre maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da 

sviluppare poi nel triennio.  

A partire dall'anno scolastico 2011/2012 il nostro Istituto è stato accreditato per 

attuare un percorso formativo integrato di Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP). In virtù di ciò è possibile, per gli allievi che lo desiderano, conseguire già al 

termine del terzo anno un  Diploma di Qualifica Professionale Regionale, con la 

possibilità di proseguire poi verso il diploma quinquennale. In particolare è previsto 

un primo anno a forte valenza orientativa con potenziamento delle competenze 

relative all'obbligo d'istruzione e l'avvio del processo di acquisizione delle 

competenze  professionali, che si espande e si intensifica nel corso del terzo anno. Il 

disegno formativo viene realizzato con metodologie di alternanza scuola lavoro e 

attività d'aula e di laboratorio capaci di attrarre gli allievi attraverso la proposta di 

esperienze di apprendimento rispondenti ad uno stile di conoscenza basato su una 

spiccata dimensione applicativa  tale da assicurare successo scolastico e formativo. 

Le qualifiche professionali che possono essere conseguiti presso il nostro Istituto 

sono i seguenti: 
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Per l'indirizzo "SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" 

sono previste le qualifiche di: 

 Operatore della ristorazione 

 Operatore della promozione e accoglienza turistica. 

Per quanto riguarda invece l'indirizzo "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 

sono  previste le qualifiche di: 

 Operatore meccanico 

 Operatore impianti elettrici. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 

consentiranno poi agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel 

sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari 

nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in  materia.  A  tale  scopo,  viene  

assicurato  nel  corso  del  quinquennio  un  orientamento permanente che favorisca 

da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.  
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 

 
 Il Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’enogastronomia  e  

l’ospitalità  alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il 

ciclo di  organizzazione e gestione dei servizi.  

 

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;  

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

• utilizzare  le  tecniche  di  comunicazione  e  relazione  in  ambito  professionale  

orientate  al  cliente  e  finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

• reperire  ed  elaborare  dati  relativi  alla  vendita,  produzione  ed  erogazione  dei  

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

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

suoi prodotti.  

L’indirizzo  presenta  le  articolazioni:  “Enogastronomia”,  “Servizi  di  sala  e  di  vendita”  

e  “Accoglienza  turistica”, nelle quali il 

profilo viene orientato e declinato.  

 

Nell’articolazione  “Enogastronomia”,  il  

Diplomato  è  in  grado  di  intervenire  nella  

valorizzazione,  produzione, 

trasformazione,  conservazione  e  

presentazione  dei  prodotti  

enogastronomici;  operare    nel  sistema  
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produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche.   

 

Nell’articolazione  “Servizi  di  sala  e  di  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.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle relative  articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”: 

1. Controlla  e  utilizza  gli  alimenti  e  le  bevande  sotto  il  profilo  organolettico,  

merceologico,  chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

2.  Predispone menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche.  

3. Adegua  e  organizza la  produzione  e  la  vendita  in  relazione  alla  domanda  dei  

mercati,  valorizzando  i  prodotti tipici.  

 

Nell’articolazione  “Accoglienza  turistica”,  il  diplomato  è  in  grado  di  intervenire  nei  

diversi  ambiti  delle  attività  di ricevimento, 

di gestire e organizzare i servizi in relazione 

alla domanda stagionale e alle esigenze 

della clientela;  di promuovere  i  servizi  di  

accoglienza  turistico-alberghiera  anche  

attraverso  la  progettazione  di  prodotti  

turistici  che valorizzino le risorse del 

territorio.  
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A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  diplomato  nell’articolazione  “Accoglienza  

turistica” : 

 1. Utilizza  le  tecniche  di  promozione,  vendita,  commercializzazione,  assistenza,  

informazione  e  intermediazione turistico-alberghiera.  

2. Adegua la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati  e della clientela.  

3. Promuove  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.  

4. Sovrintende  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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ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Per tutti gli indirizzi professionali è previsto un orario di 32 ore settimanali. Nel primo 

biennio sono presenti 20 ore di istruzione generale e 12 ore di attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno le ore riservate all'istruzione 

generale si riducono a 15, mentre quelle destinate all'area d'indirizzo salgono a 17. 

Il primo biennio svolge anche la funzione di consentire l'assolvimento dell'obbligo 

d'istruzione, fornendo una preparazione di base attraverso lo sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l'obbligo d'istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse 

scientifico-tecnologico e asse storico-sociale. 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE  
  

DISCIPLINE  

ORE SETTIMANALI 

1° biennio  2° biennio  Quinto 
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 

RC o attività alternative   1 1 1 1 1 

Totale ore  20 20 15 15 15 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO  
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

Primo biennio Secondo biennio Quinto anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi  
enogastronomici – settore cucina 

2 
**  

(°) 2 
**  

(°) 

Laboratorio di servizi  
enogastronomici – settore sala e  
vendita  

2 
**  

(°) 2 
**  

(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza  
turistica  

2 
**   

2 
**   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA”  

Scienza e cultura dell’alimentazione   4 3 3 

di cui in compresenza  2
* 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva  

4 5 5 

Laboratorio di servizi  
enogastronomici - settore cucina  

6
** 

4
** 

4
** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e vendita 

 2
** 

2
** 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”  

Scienza e cultura dell’alimentazione     4 3 3 

di cui in compresenza  2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva  

4 5 5 

Laboratorio di servizi  
enogastronomici – settore cucina 

  2
** 

2
** 

Laboratorio di servizi  
enogastronomici – settore sala e  
vendita  

6
** 

4
** 

4
** 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA”  

Scienza e cultura dell’alimentazione     4 2 2 

di cui in compresenza  2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva  

4 6  

Tecniche di comunicazione     2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza 
turistica  

  6
** 

4
** 

4
** 

Ore totali 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza 2 
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La normativa vigente prevede 33 settimane di lezione per ogni anno scolastico.   

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e -ore.  del complessivo 
triennio sulla base del relativo monte ore. 
 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  
 
(°)è determinata l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in   
squadre.  
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 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificatamente 

sviluppate in relazione alle esigenze del territorio. 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro 

funzionamento alle specifiche 

tecniche, alla normativa sulla 

sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell'ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, 

igiene e sicurezza che 

presiedono alla realizzazione 

degli interventi; 

 organizzare e intervenire nelle 

attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento 

delle macchine e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari in ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l'approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative e 

assumersi autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
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 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli 

interventi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in “Manutenzione e assistenza 

tecnica” : 

1. Comprende, interpreta 

e analizza schemi di 

impianti. 

2. Utilizza, attraverso la 

conoscenza e 

l'applicazione della 

normativa di sicurezza, 

strumenti e tecnologie 

specifiche. 

3. Individua i componenti 

che costituiscono il 

sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel monitoraggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

4. Utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

5. Garantisce e certifica la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

6. Gestisce le esigenze del committente, reperisce le risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Per tutti gli indirizzi professionali è previsto un orario di 32 ore settimanali. Nel primo 

biennio sono presenti 20 ore di istruzione generale e 12 ore di attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno le ore riservate all'istruzione 

generale si riducono a 15, mentre quelle destinate all'area d'indirizzo salgono a 17. 

Il primo biennio svolge anche la funzione di consentire l'assolvimento dell'obbligo 

d'istruzione, fornendo una preparazione di base attraverso lo sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l'obbligo d'istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse 

scientifico-tecnologico e asse storico-sociale. 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE  
  

DISCIPLINE  

ORE SETTIMANALI 

1° biennio  2° biennio  Quinto 
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 

RC o attività alternative   1 1 1 1 1 

Totale ore  20 20 15 15 15 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

Primo biennio Secondo biennio Quinto 
anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

Di cui in compresenza 2
* 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

Di cui in compresenza 2
* 

Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 

2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3
** 

3
** 

4
** 

3
** 

3
** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione 

3 5 8 

Ore totali 12 12 17 17 17 

Di cui in compresenza 4
* 

12
* 

6
* 
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La normativa vigente prevede 33 settimane di lezione per ogni anno scolastico.     
 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, 
nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 
relativo monte-ore. 

 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  
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 L'ISTRUZIONE TECNICA 
 
L'istruzione tecnica e quella professionale sono  accomunate dal fatto di essere 

fortemente ancorate al territorio che le ospitano e alle esigenze formative che esso  

esprime. Tuttavia ciò  che connota l'indirizzo tecnico è l'obiettivo di far acquisire la 

padronanza di competenze scientifiche e tecnologiche che consentano al diplomato di 

interpretare, partecipare, gestire e coordinare processi caratterizzati da continue 

innovazioni, anche in una prospettiva di sviluppo europeo.  Tale percorso si propone di 

fornire allo studente una solida base culturale e, nel contempo, una specializzazione 

attraverso l'approfondimento, disciplinare e interdisciplinare, delle tecnologie e delle 

competenze specifiche ad esse collegate. 

L'insegnamento della scienza, della tecnica e delle lingue straniere si pone entro un 

orizzonte generale in cui la cultura va vista come un tutto unitario, dove pensiero ed 

azione sono strettamente intrecciate così da promuovere la formazione di personalità 

capaci di sviluppare le proprie potenzialità nel cogliere le sfide presenti nella realtà e di 

dare ad esse risposte utili e dotate di senso. 

 

 

INDIRIZZO ECONOMICO SETTORE TURISMO 

 

Obiettivo dell’indirizzo TECNICO ECONOMICO SETTORE TURISMO è quello di 

assicurare allo studente l'acquisizione di competenze specifiche nel comparto delle 

imprese turistiche e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. 

Importante finalità è inoltre una formazione  linguistica moderna, capace di rispondere 

positivamente alle esigenze di una realtà globale.  

In particolare l’azione didattica è tesa a sviluppare negli allievi la capacità di: 

 acquisire un metodo di studio autonomo  che consenta di condurre  

approfondimenti personali ed eventualmente di continuare in modo efficace studi 

superiori (universitari o terziari in genere) e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 

della propria vita; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
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 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle singole 

discipline.  

Il nostro Istituto promuove l’attuazione e la realizzazione di questi obiettivi attraverso un 

piano di studi di durata quinquennale, indirizzato allo studio di più sistemi linguistici. Lo 

studente è guidato ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la capacità di comunicazione in  tre lingue straniere.  

 

 

 
Il diplomato nell'indirizzo tecnico è in grado di: 
 

 promuovere il turismo avvalendosi di un'ottima padronanza di tre lingue straniere e 

di tecniche di comunicazione multimediale;  

 riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

 gestire servizi e prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, artistico, culturale e artigianale del territorio;  

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata;  

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico;  

 progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;  

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale;  

 contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a tipologie di imprese o 

prodotti turistici;  

 riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse;  

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi. 
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A conclusione dell’esame di stato lo studente può accedere a qualsiasi corso di laurea o 

proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 

Se invece desidera entrare subito nel mondo del lavoro può trovare impiego: 

 Presso le imprese turistiche del territorio; 

 Come interprete e traduttore presso organizzazioni italiane ed 

internazionali private (agenzie turistiche, banche e assicurazioni, 

trasporti, editoria, …); 

 Presso amministrazioni statali, parastatali ed enti locali. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Per tutti gli indirizzi tecnici è previsto un orario di 32 ore settimanali. Nel primo biennio 

sono presenti 20 ore di istruzione generale e 12 ore di attività e insegnamenti obbligatori di 

indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno le ore riservate all'istruzione generale si 

riducono a 15, mentre quelle destinate all'area d'indirizzo salgono a 17. 

Il primo biennio svolge anche la funzione di consentire l'assolvimento dell'obbligo 

d'istruzione, fornendo una preparazione di base attraverso lo sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l'obbligo d'istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse 

scientifico-tecnologico e asse storico-sociale. 

 

DISCIPLINE DELL'AREA GENERALE 
 
 
 
 

DISCIPLINE  

ORE SETTIMANALI 

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 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

RC o attività alternative   1 1 1 1 1 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE  

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2  

 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Geografia turistica   2 2 2 

Arte e territorio   2 2 2 
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 FINALITÁ, OBIETTIVI E VALUTAZIONE 
  

 
L’insieme delle azioni didattico-educative attuate dal nostro Istituto sono finalizzate 

a: 

 formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo nei suoi 

aspetti fondamentali: cognitivi, affettivi, emotivi e sociali; 

 formare il cittadino, trasmettendo il patrimonio culturale della comunità di 

appartenenza (provincia di Ferrara, Italia, Europa) e sviluppando gli 

atteggiamenti idonei a consolidare la civile convivenza democratica;  

 formare il pensiero, sviluppando i processi cognitivi e metacognitivi;  

 formare la professionalità, fornendo le conoscenze e sviluppando le abilità e 

le competenze adeguate per un qualificato inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Comuni a tutti gli indirizzi di studio del nostro Istituto sono i seguenti obiettivi 

formativi: 

 Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica. Acquisire 

comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni e delle compagne, degli impegni 

scolastici. 

 Sviluppare e potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: 

ascoltare, intervenire, confrontare idee ed esperienze. Rispettare se stessi, 

gli altri, l'ambiente circostante. Acquisire la capacità di lavorare in gruppo con 

senso di responsabilità. Migliorare la disponibilità ad ascoltare le opinioni 

altrui e a collaborare con i compagni e gli insegnanti anche nella prospettiva 

di un inserimento nella società e nel mondo del lavoro. 

 Consolidare il metodo di studio, le capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

 Educare alla tolleranza e al rispetto delle differenze. 

 

Per quando riguarda gli obiettivi cognitivi generali che saranno poi adattati e 

ampliati nell’ambito di ciascuno degli indirizzi di studio del nostro Istituto si 

identificano i seguenti: 
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 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando un lessico adeguato. 

Comprendere un testo, individuarne i punti fondamentali e saperli esporre. 

 Cogliere la coerenza all'interno di procedimenti. Applicare principi e regole. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne 

le relazioni. Stabilire connessioni tra causa ed effetto. Interpretare fatti e 

fenomeni ed esprimere giudizi personali. 

 Affrontare situazioni problematiche, utilizzando contenuti e metodi scelti in 

modo adeguato al fine di individuarne le soluzioni. 

 Elaborare e realizzare progetti definendo strategie d’azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti si ritiene fondamentale costruire 

un rapporto sereno ed autorevole con gli alunni; motivare gli alunni 

all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del percorso didattico; 

informare gli alunni e le famiglie delle attività curricolari della programmazione e del 

grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

I criteri di valutazione devono essere esplicitati agli alunni all’inizio del percorso 

formativo: in particolare i Consigli di classe tengono in considerazione, oltre al 

profitto, l’impegno e la continuità didattica, la partecipazione e l’interesse, il metodo 

di studio e di lavoro, il modo di comunicare e mettersi in relazione nonché la 

progressione nell’apprendimento. La valutazione non si basa su una mera 

quantificazione dei risultati, ma accoglie al proprio interno tutte le tappe intermedie 

dell’iter scolastico.  

 

In particolare il voto di profitto tiene conto: 

 dei risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche con particolare riferimento al 

secondo quadrimestre;  

 delle valutazioni di metà primo e metà secondo quadrimestre riportate nelle 

scheda bimestrale;  

 dei risultati conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero;  

 della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali 

programmate dal Consiglio di Classe in quanto integrative del curriculum 

scolastico.  
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Gli strumenti per la verifica consistono in prove strutturate, semistrutturate, testi 

espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, 

lavori di gruppo, produzioni autonome, interventi durante le discussioni, prove 

pratiche. 

 

La corrispondenza tra il raggiungimento degli obiettivi previsti per la specifica prova 

e il voto viene definita come di seguito riportato: 

 

Voto 2/3: preparazione nulla, obiettivo non individuato, totale assenza di risultati, 

rifiuto di sottoporsi alla prova, assoluta constatazione di non saper fornire alcuna 

risposta ai quesiti proposti.  

 

Voto 4: gravemente insufficiente, comunicazione incomprensibile, lacune gravi nelle 

competenze e nella conoscenza dei contenuti; uso scorretto degli strumenti 

linguistico-espressivi; rilevanti difficoltà nell’organizzazione logica; scarsa 

pertinenza nello svolgimento delle consegne.  

 

Voto 5: insufficiente, obiettivi minimi raggiunti solo in parte, conoscenze e 

competenze frammentarie e non organizzate; linguaggio incerto, poco appropriato; 

errori di comprensione; ripetizione mnemonica e senza rielaborazione. 

 

Voto 6: sufficiente, obiettivi minimi complessivamente raggiunti; conoscenze e 

competenze essenziali; linguaggio accettabile anche se non sempre appropriato; 

analisi corrette e sintesi precise pur senza approfondimenti nell’esposizione. 

 

Voto 7: discreto e più che sufficiente, obiettivi pienamente raggiunti; conoscenze e 

competenze più che sufficienti; linguaggio appropriato; capacità di analisi e sintesi; 

autonomia nell’organizzazione dello studio. 

 

Voto 8 : buono, obiettivi raggiunti in modo lodevole; conoscenze e competenze 

complete, articolate e precise; linguaggio ricco e appropriato; efficiente capacità di 
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analisi e sintesi; autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle 

conoscenze acquisite. 

 

Voto 9/10:  ottimo – eccellente, obiettivo raggiunto in modo eccellente; conoscenze 

e competenze complete, precise ed approfondite; registro linguistico corretto, 

specifico ed articolato; notevoli capacità critiche ed espositive; apporti personali 

creativi; completa autonomia organizzativa.  

 

Per quanto riguarda poi la valutazione della condotta il Collegio dei docenti ha 

individuato gli indicatori riportati di seguito: 

 
Frequenza  

VOTO (A) 

 
 
(A)  
 
Frequenza 

 

Frequenza assidua e sempre puntuale.  10 

Frequenza regolare e puntuale, ritardi sporadici. 9 

Frequenza regolare, ma con qualche ritardo o qualche uscita 
anticipata. 

8 

Frequenza discretamente regolare. Diversi ritardi o uscite 
anticipate; giustificazione delle assenze sufficientemente 
puntuali. 

7 

Frequenza sufficientemente regolare. Diversi ritardi o uscite 
anticipate; giustificazioni non puntuali. 

6 

Frequenza irregolare, numerosi assenze, ritardi e uscite 
anticipate  anche in funzione di specifiche attività; 
giustificazioni non sempre puntuali. 

5 

Frequenza irregolare e sporadica. Ripetuti ritardi e richieste 
di uscita anticipata; giustificazioni non puntuali. 

4 

 
 
Obblighi scolastici  

 VOTO (B) 

 
 
 
(B) 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle lezioni, 
per tutte le discipline.  

10 

Partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle lezioni, 
per tutte le discipline, con note propositive per le materie più 
congeniali allo studente.  

9 

Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, nella maggior 
parte delle discipline.  

8 

Partecipazione generalmente attiva e costruttiva, nelle 
discipline di maggiore interesse, partecipazione sufficiente 
nelle altre.  

7 

Partecipazione generalmente opportunistica e selettiva, in 
funzione soprattutto dei momenti di verifica.  

6 

Scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni.  5 

Atteggiamento noncurante e refrattario verso il dialogo 
educativo.  

4 
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Obblighi scolastici  

 VOTO (C) 

 
 
 
(C) 

Adempimento ai doveri 

scolastici e 

svolgimento delle 

consegne scolastiche 

Costante e costruttivo adempimento ai doveri scolastici.  
Impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne 
scolastiche. Disponibilità ad assumersi impegni facoltativi. 

10 

Costante e costruttivo adempimento ai doveri scolastici. 9 

Costante adempimento ai doveri scolastici. Rispetto dei 
tempi per le consegne scolastiche. 

8 

Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni 
scolastici. 

7 

Atteggiamento discontinuo nei confronti degli impegni 
scolastici; necessita di sollecitazioni. 

6 

Irregolare ed opportunistico adempimento ai doveri 
scolastici. 

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario ai doveri scolastici. 4 

 
 
Comportamento 

 VOTO (D) 

 
 
 
(D)  

Rispetto degli altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento d’Istituto 

Comportamento educato e responsabile nei confronti dei 
docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del regolamento 
scolastico. 
Ruolo positivo all’interno della classe e ottima 
socializzazione 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. Ruolo positivo e 
collaborazione nel gruppo classe ed equilibrio nei rapporti 
interpersonali 

9 

Equilibrio nei rapporti interpersonali. Rispetto delle norme 
disciplinari d’Istituto 

8 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli 
insegnanti e dei compagni, con capacità di riconoscere i 
propri errori. Rispetto del regolamento di Istituto. Si 
riscontrano sporadici richiami da parte degli insegnanti 

7 

Comportamento generalmente corretto nei rapporti 
interpersonali, anche se manifesta capacità di 
autocorreggersi. Rispetto talvolta non puntuale del 
regolamento d’Istituto. Si riscontrano alcuni richiami da parte 
dei docenti 

6 

Rispetto molto limitato per gli altri o per l’istituzione 
scolastica, ruolo negativo all’interno della classe. Lo studente 
ha a carico almeno uno o più provvedimenti disciplinari. Atti 
recidivi. 

5 

Mancanza di rispetto per gli altri o per l’istituzione scolastica. 
Atti di vandalismo e/o bullismo. Lo studente ha a carico uno 
o più provvedimenti disciplinari. Atti recidivi. 

4 

 

VOTO DI CONDOTTA          
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Per assicurare omogeneità e coerenza di comportamento nello svolgimento degli 

scrutini finali di tutto l’Istituto, il Collegio dei docenti ha deliberato  i criteri di seguito 

specificati. 

Verificata la frequenza obbligatoria ad almeno i tre quarti del monte ore annuale 

previsto, ottengono l’ammissione alla classe successiva gli studenti che presentano 

almeno la sufficienza in tutte le discipline. 

Sono ammesse deroghe all'obbligo di frequenza previsto dalla normativa vigente 

esclusivamente per assenze dovute ad impedimenti oggettivi e gravi (ricoveri 

ospedalieri, malattia) debitamente documentati. Le assenze comunque devono 

essere di poco superiori al limite di legge e non devono aver  comunque impedito il 

sostanziale raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti, anche grazie 

all'impegno dimostrato dall'alunno a recuperare le lacune accumulate 

Per  gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni non sufficienti 

in  al più tre discipline (di cui al massimo due gravi se l'alunno è iscritto al biennio 

iniziale e ridotte ad una sola grave per tutti gli altri) e comunque non tali da 

determinare una carenza nella preparazione complessiva, si procede ad una 

valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi previsti 

entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto), mediante lo studio personale svolto 

autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal 

caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede a 

predisporre le attività di recupero. 

Anche nel caso in cui lo studente iscritto al  secondo biennio  o  al quinto anno 

presenti esclusivamente due insufficienze gravi, il Consiglio di classe, con giudizio 

motivato può deliberare la sospensione del giudizio. 

All’albo dell’Istituto viene riportata le sola indicazione della sospensione del giudizio. 

Le famiglie interessata vengono invitate tramite fonogramma o lettera a ritirare 

presso la Segreteria opportuna comunicazione dalla quale risultano:  

 le decisioni assunte dal Consiglio di Classe; 

 le carenze rilevate nelle discipline non sufficienti; 

 i voti proposti nelle discipline non sufficienti; 

 il calendario degli interventi didattici finalizzati al recupero; 
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 il calendario delle verifiche finali. 

 

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi 

terze, quarte e quinte, preso atto della tabella A del D.M. 99/09, il Collegio delibera 

di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione qualora la media dei 

voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione maggiore o uguale a 0,5. Il 

Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, può altresì riconoscere il massimo 

della banda anche all'allievo che abbia evidenziato una partecipazione attiva e 

propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica (rappresentante di classe o di 

istituto), abbia conseguito una valutazione particolarmente positiva in IRC o abbia 

partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico. Verranno altresì 

riconosciuti crediti formativi acquisiti durante l'anno scolastico al di fuori dell'Istituto 

in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 

crescita umana, civile e culturale, adeguatamente documentati e presentati entro il 

15 maggio. Tali crediti non consentiranno comunque la possibilità di sforare dalla 

fascia di appartenenza. 

 

TABELLA A del D.M 99/09 

 

Media dei voti 
Credito scolastico (punti) 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

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

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 
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 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

È  importante integrare il curriculum scolastico con il contesto extra scolastico per 

ampliare il più possibile il numero delle situazioni comunicative e arricchire il 

bagaglio culturale degli studenti. Gli interventi integrativi sono occasioni offerte agli 

allievi per rafforzare apprendimenti attraverso modalità stimolanti e coinvolgenti dal 

momento che fanno leva anche sulla dimensione emotiva ed esperenziale. 

 

Il quotidiano in classe è un’iniziativa 

promossa dalla RCS, da La Repubblica 

e dalla Poligrafici Editoriale ed è volta a 

sensibilizzare gli studenti alla lettura del 

giornale. Il quotidiano in classe è uno 

strumento di lettura, ma anche di 

stimolo e di riflessione critica e gioca 

un ruolo essenziale nella formazione di 

una moderna e democratica coscienza 

civile, sociale e professionale. Sviluppa inoltre negli studenti l’attitudine alla lettura e 

alla conoscenza critica della cronaca e del dibattito pubblico nonché le capacità 

linguistiche e le abilità di analisi e di confronto. Il progetto prevede la consegna 

all’Istituto di circa duecento copie complessive dei quotidiani Il Resto del Carlino, La 

Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore in alcuni giorni della settimana. 

Tali copie vengono affidate ai docenti di lettere e di economia che li utilizzano in 

classe per opportune attività didattiche. 

 

Le attività sportive che si realizzano con l'intervento dei docenti dell'Istituto sono di 

vario genere e coinvolgono un gran numero di allievi. Ogni anno vengono realizzati 

corsi di: 

 

Stay Active 

Difesa personale 

Rafting e canoa 

Sci aplino 



 

33 
 

Snowboard 

 

Per alcune delle suddette  iniziative sono previsti soggiorni in montagna per  più 

giorni presso strutture ricettive opportunamente selezionate. 

 

Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione si configurano come esperienze di 

apprendimento, di socializzazione e di crescita della personalità dei discenti. Nel 

quadro della normativa vigente, ciascun Consiglio di Classe elabora scelte di 

itinerari coerenti con il percorso didattico formativo, o inerente ad una determinata 

disciplina o sul piano pluridisciplinare. Il docente promotore presenta la proposta 

della visita guidata o del viaggio d’istruzione al Consiglio di classe convocato per la 

progettazione didattica (solitamente inizio ottobre). Acquisito il parere favorevole del 

CdC, il coordinatore di Classe provvede a comunicare agli alunni gli elementi 

essenziali della visita o del viaggio e le relative finalità. L’effettuazione della visita 

guidata è subordinata alla partecipazione di almeno la metà più uno degli alunni 

della classe, mentre per i viaggi d’istruzione delle singole classi è richiesta 

l’adesione di almeno la metà più uno dei componenti della classe.  

 

I viaggi d'istruzione organizzati a livello d'Istituto, essendo parti integranti del POF, 

sono deliberati dal Collegio dei docenti, con precisa indicazione delle finalità, delle 

mete, dei tempi di realizzazione e delle modalità organizzative, compreso l’elenco 

dei docenti accompagnatori. Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti, 

per le gite d’istituto, i singoli Consigli di classe possono motivatamente derogare dal 

vincolo numerico, qualora la classe non raggiunga la maggioranza assoluta dei 

partecipanti.  

Assumono un’intrinseca valenza formativa anche i viaggi finalizzati ad esperienze 

differenziate di vita, come ad esempio scambi culturali e soggiorni all’estero, e ad 

attività sportive, iniziative che sono di rilevante importanza anche sotto il profilo 

dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate sia le 

attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i 

campeggi, le settimane bianche, i campi scuola e la partecipazione a manifestazioni 

sportive. Tali viaggi hanno come scopo preminente, oltre alla socializzazione, 

l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in 

classe. Pertanto le iniziative sono programmate in modo da lasciare sufficiente 
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spazio anche alla parte didattico-culturale. La partecipazione ai viaggi studio 

all’estero ed ai viaggi connessi ad attività sportive agonistiche e non, non è 

soggetta a vincoli numerici. Il coordinamento dei soggiorni all’estero è a cura dei 

docenti di lingua straniera, mentre i viaggi finalizzati ad attività sportive sono 

coordinati dai docenti di Scienze Motorie. 

 

Durante le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione è fondamentale il rispetto dei 

regolamenti, per cui gli studenti dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive 

impartite dai docenti accompagnatori. Prima del viaggio, tali direttive dovranno 

essere sottoscritte dai genitori. Questo vale anche per gli studenti maggiorenni. In 

tal modo si vuole salvaguardare l’indispensabile correttezza comportamentale, 

all’interno del gruppo e nel rapporto con esterni (mezzi di trasporto, strutture 

alberghiere, etc.), ma anche il rispetto delle norme di sicurezza, per non mettere in 

nessun caso a rischio l’incolumità dei singoli e del gruppo. E’ probabile che al 

momento del check-in venga chiesto ai ragazzi il deposito di una cauzione, 

solitamente intorno ai 30-50 Euro pro capite, che in caso di atti di vandalismo, di 

danneggiamento delle strutture o di schiamazzi notturni verrà trattenuta 

dall’albergo, ai fini del risarcimento. Per legge, ai docenti ed agli studenti deve 

essere garantito il riposo notturno, dalle ore 23 alle ore 7. Del resto, valgono le 

direttive impartite dai docenti ed il regolamento interno della struttura alberghiera.  

 

La partecipazione ai viaggi d’istruzione di studenti diversamente abili richiede di 

norma la presenza dell’insegnante di sostegno. In caso di legittimi impedimenti 

dell’insegnante di sostegno cui è affidato lo studente, può essere incaricato anche 

un altro docente  previa valutazione della situazione soggettiva dell’alunno. Per 

studenti diversamente abili non autosufficienti, onde non precludere loro a priori la 

partecipazione ad un’esperienza formativa e socializzante, a seconda della meta e 

delle attività programmate, si potrà prendere in considerazione la partecipazione al 

viaggio di un genitore dello studente diversamente abile, o di un famigliare 

maggiorenne delegato dai genitori. In tal caso, le spese di viaggio e soggiorno sono 

a carico della famiglia.        

 

Studenti che abbiano manifestato, sia durante viaggi d’istruzione precedenti sia in 

ambito scolastico, gravi carenze comportamentali (mancanza di rispetto delle 
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persone, delle strutture e delle norme, atti di bullismo e di vandalismo) potranno 

essere esclusi dai viaggi d’istruzione, previa delibera del Consiglio di classe e 

informativa preventiva alle famiglie. Tali provvedimenti, dovutamente motivati, sono 

a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti e dei docenti partecipanti al 

viaggio. Il verificarsi di episodi negativi e comportamenti scorretti durante il viaggio 

d’istruzione, tali da mettere a rischio l’incolumità dei protagonisti stessi e degli altri, 

comporterà l’immediata esclusione dal viaggio. L’anticipato viaggio di ritorno dello 

studente in questione sarà comunque a spese della famiglia, con le modalità che il 

dirigente scolastico concorderà con i Genitori ed i docenti accompagnatori.  

Per gli studenti che presentino un quadro di profitto molto negativo, il Consiglio di 

classe, per le sole gite d’istituto, potrà prendere in considerazione l’esclusione da 

tali iniziative, offrendo, in alternativa, attività di recupero intensificate per le 

discipline interessate. 

 

La prenotazione vincolante del viaggio, e quindi la sottoscrizione del contratto con 

l’Agenzia Viaggi, è soggetta al pagamento di una caparra da parte di tutti gli 

studenti partecipanti, solitamente nella misura del 50%  del costo del viaggio, in 

base anche alle condizioni dell’Agenzia scelta. Nella scelta dell’Agenzia, valutando i 

vari preventivi, a parità di condizioni, si terrà conto, in primo luogo, del lato 

economico (prezzo minore), tuttavia, non sottovalutando il giusto rapporto 

qualità/prezzo, anche in base alle esperienze di viaggi precedenti.         

 

Spettacoli teatrali in orario serale: ogni anno gli studenti che lo desiderano 

possono partecipare ad una o più 

rappresentazioni teatrali scelte dalla 

Commissione tra quelle proposte 

nella Stagione di Prosa del Teatro 

Alighieri di Ravenna o del Teatro 

Comunale di Ferrara. 

L’organizzazione logistica è curata 

integralmente dai docenti 

responsabili del progetto. 
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Try to win è un progetto che ha come obiettivo la preparazione integrativa degli 

allievi per la partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali relativi alle 

discipline “Laboratorio di sala bar” e “Laboratorio di cucina”. Le principali 

manifestazioni cui il nostro Istituto da anni partecipa sono le seguenti: 

 Un cocktail per Jesolo 

 Maestri dell’ espresso junior 

 Il miglior sommelier junior 

 Inventa un cocktail analcolico 

 La tavola imbandita 

 

Le gare vertono su argomenti specifici segnalati di volta in volta sul bando di 

partecipazione e presentano difficoltà di diverso livello. È pertanto necessario 

integrare le lezioni curricolari con lezioni pomeridiane 

rivolte agli allievi più interessati e meritevoli. I docenti 

coinvolti sono prevalentemente gli insegnanti di 

laboratorio, ma spesso è necessario l’intervento dei 

docenti di lingua straniera, di lettere, di alimentazione e 

di economia aziendale.  
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 PROGETTI ANNUALI 

 

I progetti che ogni anno i Consigli di Classe predispongono per gli allievi dell’Istituto si 

configurano come un’importante occasione di arricchimento e di approfondimento 

dell’offerta formativa.  Le iniziative vengono quasi sempre realizzate in orario curricolare e 

negli indirizzi professionali coinvolgono sia le discipline dell’area generale che quelle 

dell’area d’indirizzo. 

Per l’anno scolastico 2013/2014 il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti progetti 

che sono poi stati adottati all’unanimità dal Consiglio d’Istituto: 

  

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  

Il progetto è destinato agli allievi interessati e consiste in un ciclo di lezioni di 

approfondimento per la  comprensione e la produzione sia orale che scritta di lingua 

inglese, spagnola, tedesca. Alla fine del corso gli alunni sostengono le prove per il 

conseguimento delle certificazioni presso Trinity College, Inlingua di Ferrara e  Goethe 

Institut di Bologna. 

 

STAGE LINGUISTICI:  EDIMBURGO e SIVIGLIA 

Lo stage è rivolto agli studenti interessati dell'Istituto e prevede un soggiorno di due 

settimane in famiglia, un corso di 20 ore di lingua straniera  ed escursioni sotto la guida di 

docenti esperti dell'Istituto. 

 

LIBEN GRAMMATIK 

Il progetto, realizzato in codocenza lettere/tedesco, si rivolge agli alunni delle classi prime 

dell'indirizzo tecnico economico del turismo. Obiettivo è il recupero di conoscenze 

grammaticali e di analisi logica della lingua italiana in funzione di un'efficace 

apprendimento della lingua tedesca. 

 

TOUR-I-STANDO 

Il progetto, di durata biennale, si rivolge agli alunni delle classi prime dell'indirizzo tecnico 

economico del turismo. Obiettivo è la conoscenza del territorio e la fruizione consapevole 

delle sue risorse turistiche. Svolto in collaborazione con l'Amministrazione comunale 
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nell'ambito della realizzazione del piano territoriale partecipato, prevede la realizzazione di 

una mini guida turistica. 

 

UN MONDO DI RISORSE IN CUCINA 

Il progetto, rivolto alle classi quarte dell'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

e finalizzato all'educazione ambientale, è realizzato in collaborazione con la cooperativa 

"Girogirotondo" di Comacchio e col sostegno della cooperativa AREA. L'idea è di Arianna 

Meletti, educatrice che si occupa del tema della raccolta differenziata a scuola e a casa: di 

durata pluriennale, quest'anno focalizza l'attenzione degli allievi sul riutilizzo del cibo in 

cucina. Vengono ideate nuove ricette al fine di evitare sprechi alimentari. L'attività prevede 

iniziative da realizzare anche con la scuola primaria e secondaria di primo grado di 

Comacchio. 

 

PROTAGONISTI DEL NOSTRO TERRITORIO 

Il progetto, destinato alle seconde classi dell'indirizzo alberghiero, prevede due fasi di 

lavoro:studio degli aspetti naturalistici e storici del territorio per acquisire una conoscenza 

delle informazioni più rilevanti in prospettiva turistica, simulazione in agenzia per dare e 

richiedere informazioni turistiche sia in lingua italiana che in lingua inglese con utilizzo di 

carte stradali locali. 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il progetto è destinato alle classi quinte dell’Istituto. L’ obiettivo è la conoscenza di processi 

storici legati in particolare agli anni dal 1938 al 1945 e una riflessione sui meccanismi che 

hanno portato alla Shoah e alle leggi razziali. Si tenderà ad attivare processi cognitivi ed 

emotivi che rendano l’educazione un’esperienza umana a tutto tondo e a sviluppare le 

capacità del pensiero critico 

 

SALVA UNA VITA 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi seconde dell'Istituto, intende realizzare una 

formazione di base sulle procedure di primo soccorso necessarie in caso di infortunio. 

L'intento è anche quello di sensibilizzare gli studenti al volontariato. Infatti la realizzazione 

è possibile grazie all'apporto di volontari della Croce Rossa Italiana. 
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LA STRADA COME STILE DI VITA 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi terze e quarte dell'indirizzo "Manutenzione e 

assistenza tecnica", intende sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi a comportamenti 

non corretti o superficiali alla guida di autoveicoli. Grazie alla collaborazione con 

l'associazione CittadinanzAttiva dell'Emilia Romagna, gli allievi si cimentano al simulatore 

di guida in situazioni non perfette del manto stradale. 

 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' 

Il progetto è destinato alle classi prime dell'Istituto. L'obiettivo è diffondere atteggiamenti 

responsabili e consapevoli che tutelino salute ed emotività degli adolescenti. Gli incontri 

prevedono la collaborazione del docente di lettere e di un medico. 

 

NOI E LO SPORT 

Il progetto prevede attività pomeridiane di Football Americano, atletica leggera, pallavolo 

maschile e femminile, calcetto maschile e pallacanestro. Comprende inoltre la 

preparazione atletica finalizzata alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

SCI ALPINO E SNOWBOARD 

Il progetto prevede per gli studenti interessati un soggiorno di cinque giorni in montagna 

finalizzato alla pratica degli sport alpini. E' previsto un ciclo di lezioni con maestro e attività 

giornaliera guidata con docenti esperti dell'Istituto. 

 

ALBERING E ARRAMPICATA 

Il progetto prevede una giornata nel parco di Esploraria, tra le valli del Reno e del Panaro 

dove gli allievi si possono cimentare in percorsi con passaggi sospesi da terra creati da 

passerelle, ponti tibetani, liane, ponti nepalesi, reti, barili sospesi, carrucole. Si transita da 

un albero all'altro in massima sicurezza, assicurati a cavi d'acciaio tramite una longe 

agganciata all’imbracatura. Le attività sono rese possibili grazie all'utilizzo di attrezzature 

certificate. 

 

ITALIANO LINGUA DUE 

Il progetto, destinato agli alunni stranieri dell'istituto, ha come obiettivi l'alfabetizzazione di 

primo livello e/o il consolidamento di competenze linguistiche necessarie allo studio delle 

diverse discipline. 
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LA PRATICA DELLA SALDATURA PROFESSIONALE 

Il progetto si rivolge agli allievi della classe terza dell'indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” e nasce dall'esigenza di ampliare le competenze professionali per far fronte alle 

necessità del mondo del lavoro che richiede personale giovane e specializzato nel settore 

meccanico. Le attività sono realizzate in orario pomeridiano presso i laboratori dell'Istituto. 

 

SPETTACOLO PER TUTTI  MUSICA E TEATRO 

Il progetto da realizzare in orario extracurricolare è destinato a tutti gli studenti dell’Istituto  

che manifestino interesse nei confronti di attività drammatico-musicali . Lo scopo è la 

realizzazione di un laboratorio teatrale finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo 

destinato all’intera comunità scolastica. 

 

BREVE VIAGGIO NELLA CANZONE D’AUTORE 

Il progetto, destinato alle terze classi dell’intero istituto, si prefigge l’avvicinamento degli 

studenti alla poesia attraverso la canzone. Lo scopo è creare una consapevolezza critica 

con l’acquisizione di strumenti analitici e interpretativi per evitare una passiva ricezione dei 

messaggi musicali. A tal fine sarà stimolata la conoscenza delle strutture del linguaggio 

musicale e gli studenti saranno abituati ad ascoltare brani musicali andando oltre la 

dimensione intuitiva, con la volontà di cogliere nei testi idee, valori ed ideali. 

 

MUSICA E ROMANTICISMO 

Poiché i suoni e la musica hanno un ruolo rilevante nella vita degli adolescenti, il progetto  

propone l’avvicinamento alla musica classica con  particolari spunti di conversazione sulla 

passione per la vita attraverso la musica di Mozart e Beethoven. E’ destinato alla classi 

quarte dell’Istituto e prevede un approfondimento alle tematiche legate all’illuminismo e al 

romanticismo, una riflessione sulla biografia di Mozart e di Beethoven e l’ascolto di brani 

musicali. 
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 STAGE AZIENDALI 
 

Nel percorso formativo delle sezioni professionali è previsto un periodo di stage che si 

articola per durata e modalità d’attuazione in relazione alla programmazione e agli obiettivi 

didattici della classe. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte hanno l’opportunità di 

svolgere alcune settimane in alternanza scuola-lavoro presso specifiche aziende legate  al 

settore alberghiero ed enogastronomico o alle attività produttive industriali e artigianali. 

Coerentemente con le nuove indicazioni normative, viene proposta una valorizzazione 

della cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia: l'insieme di operazioni, 

procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche identità e senso di appartenenza ad una 

comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per 

scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma comuni. Il valore del lavoro 

si estende poi anche al percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che 

consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare 

lavorando). 

Durante lo stage il percorso formativo dell'allievo viene seguito da un tutor designato 

dall'azienda selezionata dalla scuola. Tale figura ha il compito di favorire l'inserimento 

dello studente nel contesto operativo, di assisterlo nel percorso di formazione e di fornire 

all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e a valutare le attività svolte dallo  

studente. Un docente-tutor designato dal nostro istituto d'altra parte, tiene costanti rapporti 

con il tutor aziendale e segue la formazione degli allievi assicurando frequentemente la 

sua presenza sul posto. I tirocinanti  sono tenuti alla redazione di un Diario nel quale 

devono quotidianamente riportare l'orario di lavoro, il ruolo svolto, le principali mansione 

affidate loro dall'azienda, le competenze professionali richieste per lo svolgimento delle 

attività e le competenze chiave trasversali messe in atto. Durante le settimane di stage gli 

allievi devono rispettare gli orari concordati, l'ambiente di lavoro, il regolamento aziendale, 

le norme in materia di igiene e sicurezza e gli obblighi di riservatezza circa i processi 

produttivi dell'azienda. 

Obiettivo fondamentale dell'attività di stage è quello di indurre nello studente attenzione ai 

mutamenti in atto nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali e di promuovere la cultura 

della formazione permanente. Si tratta indubbiamente di un'esperienza capace di produrre 

atteggiamenti vincenti all’interno di un contesto produttivo e dinamico. 



 

42 
 

A partire dall'anno scolastico 2011/2012 è promossa un'attività di mini stage anche per le 

classi seconde della sezione "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" presso strutture 

poco articolate e minimamente complesse quali mense scolastiche, piccoli ristoranti e 

pizzerie collocate sul territorio. Il progetto ha una duplice finalità: da un lato si propone di 

valorizzare le eccellenze, dall'altro si inserisce nel contesto delle attività di orientamento 

permanente che caratterizza l'intero percorso quinquennale dell'istituto professionale.  
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 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
  

Negli ultimi anni la presenza nel nostro Istituto di alunni in situazione di handicap è 

aumentata sensibilmente e tale presenza ha imposto la necessità di ricercare strategie e 

percorsi alternativi che ne consentano l’integrazione. L’inserimento di tali alunni nelle 

classi è finalizzato alla loro piena integrazione. Offrendo loro opportunità formative, la 

scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno lo sviluppo delle proprie potenzialità 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. L’integrazione degli alunni disabili 

impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di accettazione della diversità e 

rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni componente 

della comunità scolastica. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede il coinvolgimento di 

tutto il corpo docente e quindi favorisce sia la crescita dei singoli soggetti sia quello 

dell’istituzione nel suo complesso. Per ciascun alunno diversamente abile il nostro Istituto, 

in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale, predispone un 

apposito Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’alunno certificato occorre partire 

dall’analisi delle sue reali capacità e dalla possibilità che egli avrà di spendere in modo 

autonomo le competenze acquisite nel triennio o nel quinquennio. È possibile ricorrere ad 

una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 

ministeriali o ad una programmazione differenziata. 

Per gli studenti che seguono una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi 

previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15 

comma 3 dell’O.M.90 del 21/05/2001), si può prevedere un programma minimo con la 

ricerca dei contenuti essenziali delle discipline oppure un programma equipollente con la 

riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza 

formativa (art.318 del D.L.vo 297/94). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante 

l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono 

essere predisposte prove equipollenti che verifichino il livello di preparazione culturale e 

professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Le prove 

equipollenti possono essere svolte ad esempio con l’ausilio di apparecchiature 

informatiche e  possono essere predisposte con modalità diverse (ad esempio a risposta 

multipla, Vero/falso,…) e nel caso di prove per l’Esame di stato il Consiglio di Classe nel 

documento del 15 Maggio può fornire esempi di prove formulate ad hoc e la Commissione 



 

44 
 

d’esame può trasformare ed adattare anche le prove ministeriali (Comma 7 e comma 8 

dell’art.15 O.M. 90 del 21/05/2001, D.M. 26/08/1981, art. 16 L.104/92, parere del Consiglio 

di Stato n 348/91). Gli alunni possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte 

(comma 9 art.15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n 297/94). Gli assistenti 

all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come 

facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 1995, n 170). Durante lo svolgimento 

delle prove d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della 

Commissione. Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del 

Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova 

stessa. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono 

il titolo di studio. 

Per fare in modo che gli studenti  seguano una programmazione differenziata in vista di 

obiettivi didattici e formativi non riconducibile ai programmi ministeriali, è necessario il 

consenso della famiglia (art.15, comma 5, O.M. n 90 del 21/05/2001). Se ritiene 

necessaria tale programmazione, il Consiglio di Classe deve dare immediata 

comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale 

assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la 

programmazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la 

programmazione della classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di 

lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni 

singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi 

unicamente al P.E.I. e hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per 

gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati 

nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nella 

certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi 

ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/05/2001). Essi possono partecipare agli 

esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, 

finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come 

“credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D.L.vo n 

297/94. 

È altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e 

successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello 

di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, 

comunque, ad essi globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi 
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minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni 

precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. n 90 del 21/05/2001). Pertanto, se ci fossero le 

condizioni, è possibile cambiare nel percorso scolastico la programmazione da 

differenziata in obiettivi minimi e viceversa. 

 

Le tappe per l'inserimento dell'allievo nella comunità scolastica sono:  

Iscrizione  

Raccolta dati  

Preaccoglienza  

Accoglienza  

Analisi della situazione individuale  

Piano dinamico funzionale  

Incontri con esperti ASL e famiglia  

Piano educativo individualizzato  

Relazioni di fine anno scolastico.  

 

Modalità di iscrizione  

Tempi  Attività per la famiglia e l’alunno  

Entro i termini 

prestabiliti (di solito 

entro gennaio)  

La famiglia, insieme con l’alunno, può visitare la scuola ed avere un primo 

contatto conoscitivo. I genitori procedono successivamente con l’iscrizione 

dell’alunno compilando l’apposito modulo disponibile in segreteria e 

consegnandolo nei termini prestabiliti. La famiglia deve, entro breve tempo, 

far pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica.  

 

 

Dopo l’iscrizione, l’istituto deve entrare in possesso delle seguenti certificazioni:  
 

 Diagnosi clinica (ASL).  
 
 Diagnosi funzionale (ASL).  

 
 Profilo dinamico funzionale.  

 
All'atto dell'iscrizione i genitori devono:  

 
 Segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da 

seguire, assistenza per l'autonomia)  
 
 Richiedere l’insegnante di sostegno. 
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Pre-accoglienza 

(Nel passaggio secondaria di primo e di secondo grado)  

Entro maggio vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali 
alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola:  
 
 

Conoscenza dell’ambiente  

Tempi  Attività  Persone coinvolte  

Dopo l’iscrizione, 

uno o più incontri  

Visita dell’edificio scolastico nei suoi 

spazi (classi, laboratori, biblioteca, 

palestra, uffici ecc…).  

Partecipazione attiva ad uno o più 

laboratori e/o attività curricolari di classe  

Docenti curricolari, 

insegnante di sostegno, 

personale A.T.A.  

Raccolta dati 

Informazioni sull’alunno  

Tempi  Attività  Persone coinvolte  

Tra 

febbraio e 

giugno, uno 

o più 

incontri  

Raccolta di informazioni 

sull’alunno (obiettivi prefissati 

raggiunti o non raggiunti, abilità 

cognitive, potenzialità 

sviluppate e modalità 

relazionali) attraverso: 

incontro con i genitori per 

individuare eventuali necessità 

o accogliere indicazioni di 

carattere specifico; incontro con 

gli operatori delle ASL 

competenti sul territorio per le 

indicazioni medico-terapeutiche 

e assistenziali; incontro con gli 

insegnanti della scuola di 

provenienza per acquisire 

informazioni sull’alunno e 

sull’azione educativa svolta nel 

precedente ordine di scuola  

Famiglia 

docenti della scuola di provenienza 

gruppo di lavoro handicap 

referente sostegno della nuova scuola, 

 operatori neuropsichiatria e/o 

psicopedagogista  

operatori socio-assistenziali 

educatore,  

assistente alla comunicazione e 

all’autonomia  
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Condivisione 

Informazioni sull’alunno  

Tempi  Attività  Persone coinvolte  

Settembre, incontri di 

programmazione prima 

dell’inizio delle lezioni.  

Presentazione del caso a tutti gli 

insegnanti del consiglio di classe, 

educatore, assistente alla 

comunicazione e all’autonomia; 

lettura della Diagnosi funzionale, 

della relazione finale, 

dell’eventuale progetto 

continuità, delle indicazioni 

emerse negli incontri di pre-

conoscenza 

Insegnanti di team e di 

sostegno, 

 gruppo di lavoro handicap 

referente sostegno, 

educatore,  

assistente.  

 

Inserimento 

Accoglienza  

Tempi  Attività  Persone coinvolte  

Settembre, 

primo periodo 

di frequenza  

Dopo una prima osservazione e 

conoscenza dell’alunno e della 

classe, gli insegnanti valutano 

l’opportunità di fornire alla classe 

informazioni relative alla 

disabilità, avvalendosi, se 

necessario, dell’aiuto dei genitori 

dell’alunno o di personale 

competente, al fine di favorire 

rapporti paritetici.  

Docenti curricolari e di sostegno, 

educatore/assistente alla 

comunicazione,  

assistente all’autonomia,  

eventuale coinvolgimento dei 

genitori o esperti esterni  

 

Integrazione 

Strategie  

Tempi  Attività e Persone coinvolte  

Entro 

novembre  

Verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari assi di sviluppo, 

all’interno e all’esterno del gruppo classe; incontri con l’equipe clinica e 

la famiglia per l’analisi del “Profilo dinamico funzionale” e, dove 

necessario, sua modifica; in sede di incontro, presentazione del “Progetto 

educativo individualizzato” e discussione con gli esperti e la famiglia 

degli obiettivi a breve, medio e lungo termine fissati nel P.E.I.; messa in 

atto di tutte le attività per l’integrazione dell’alunno all’interno della 

classe, secondo le indicazione del P.E.I.  



 

48 
 

Per l'anno scolastico 2013/2014 il Collegio docenti ha deliberato un insieme di progetti 

proposti dal team dei docenti di sostegno e finalizzati al successo scolastico degli alunni 

diversamente abili. 

OGGI CUCINO IO 

Descrizione dell’attività svolta: laboratorio di cucina con creazione di semplici ricette che 

gli studenti coinvolti dovranno realizzare in autonomia, avvalendosi di un protocollo 

predisposto dagli insegnanti allo scopo di guidare passo per passo lo studente nella 

realizzazione del suo piatto. L’attività viene svolta una volta a settimana, in orario 

curricolare. 

Finalità: utilizzare il laboratorio di cucina al fine di migliorare l’autonomia degli alunni 

coinvolti, da intendersi più specificamente come capacità di portare a termine un compito 

non banale mediante la sua suddivisione in sequenze semplici, ciascuna delle quali può 

essere realizzata dallo studente senza che sia necessario l’intervento del docente; 

possibilità di acquisire competenze minime (creazione di semplici ricette) utili nella vita 

quotidiana; potenziamento delle capacità logiche e di orientamento temporale, necessarie 

per seguire correttamente il protocollo che porta lo studente a realizzare il proprio piatto.  

 

CREATTIVAMENTE 

Descrizione dell’attività svolta: laboratorio mirato alla produzione di piccoli lavori 

(oggettistica, decorazioni a tema, addobbi, ecc.), realizzati dagli alunni partecipanti sotto la 

guida di docenti ed educatori. L’attività viene svolta in piccolo gruppo, una volta a 

settimana, in orario curricolare. 

Finalità: attraverso la realizzazione di piccoli lavori manuali si punta a migliorare le 

capacità sociali dei ragazzi coinvolti (ascolto dell’altro, capacità di chiedere/prestare aiuto, 

rispetto degli spazi altrui, ecc.); migliorare la manualità fine in ragazzi per cui essa risulti 

essere carente; potenziare le capacità di strutturazione logico-temporale, necessarie per 

portare a compimento il proprio manufatto. 

 

AUTONOMIA 

Descrizione dell’attività svolta: costruzione di percorsi didattici in cui i ragazzi coinvolti 

imparano ad affrontare con maggior sicurezza alcune situazioni indispensabili per il 

raggiungimento di un’adeguata autonomia personale e sociale. L’attività viene svolta in 

orario curricolare, e prevede, dopo un’adeguata preparazione in aula, che i ragazzi 

partecipanti siano accompagnati dagli educatori in spazi extra-scolastici (posta, 
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supermercato, ecc.), dove possono sperimentare concretamente quanto precedentemente 

appreso a scuola 

Finalità: attraverso le escursioni sul territorio si intende migliorare l'orientamento dei 

ragazzi sul territorio, la capacità di identificare luoghi significativi (poste, supermarket, 

ecc.) e le regole di comportamento da seguire in essi; rafforzare la capacità di muoversi 

autonomamente; facilitare l’acquisizione delle regole da seguire nel muoversi per strada. 

 

PASSEGGIARE CON GLI OCCHI 

Descrizione dell’attività svolta: laboratorio di fotografia che prevede, dopo una 

preliminare formazione teorica in aula, la realizzazione di fotografie e la successiva 

costruzione di album fotografici personali, cartacei e multimediali. 

Finalità: la fotografia è, tra le varie tecnologie dello sguardo, quella che meglio di 

chiunque altra aiuta a cogliere la ricchezza conoscitiva che risiede nella scelta di un punto 

di vista da cui guardare il mondo. La macchina fotografica, sollecita uno sguardo attivo su 

ciò che sta intorno. Attraverso di essa si punta a potenziare la capacità comunicativa degli 

alunni coinvolti. In modo particolare, si punta a migliorare l’organizzazione spazio-

temporale; studiare il proprio spazio sociale e ambientale; stimolare percorsi mnemonici 

del vissuto personale; identificare particolari inediti della vita quotidiana; stimolare la 

capacità di raccontare attraverso le immagini. 

 

TRANSIZIONE NELLA SCUOLA 

Descrizione dell’attività svolta: progetto destinato ad alcuni studenti delle classi quarte e 

quinte, in cooperazione con la Città del Ragazzo di Ferrara, e consistente nell’intervento di 

un educatore professionale a supporto dei ragazzi coinvolti. Gli interventi dell’educatore 

saranno principalmente all’interno della scuola. 

Finalità: l’intervento dell’educatore mira a facilitare l’inserimento dei ragazzi e la creazione 

di rapporti di amicizia con i compagni; migliorare l’organizzazione delle proprie attività 

scolastiche ed extrascolastiche; potenziare l’autostima; potenziare le autonomie 

scolastiche e personali. 

 

TRANSIZIONE 

Descrizione dell’attività svolta: creazione di una rete tra scuola, comuni del territorio, 

centri di formazione professionale, cooperative, aziende, al fine di predisporre di vita e di 

lavoro (stage, tirocini) creati su misura per ragazzi in difficoltà.  
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Finalità: facilitare l’inserimento dei ragazzi nel mondo al termine del percorso scolastico. 
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 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
Negli ultimi anni la presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto, come del resto in tutte le 

scuole d'Italia, è aumentata, pur continuando ad essere molto contenuta. La nostra scuola 

ha comunque ritenuto di dare a questo fenomeno risposte efficaci nella consapevolezza 

che integrazione significhi porre l'alunno straniero  nelle condizioni di inserirsi in una 

comunità nuova comprendendone i valori, ma conservando anche la propria identità 

culturale. D'altra parte la comunità che accoglie deve essere invogliata a conoscere nuove 

forme di  cultura diverse dalla propria.  

Alla luce anche della circolare ministeriale n.2 di gennaio 2010 “Indicazioni e 

raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, fra le diverse 

iniziative messe in atto dal nostro istituto, la più importante è il Laboratorio personalizzato 

dedicato all'insegnamento dell'italiano come Lingua 2. Il progetto è condotto da alcuni 

docenti di lettere dell'istituto particolarmente qualificati e motivati che, disponendo  di un 

buon numero di testi che facilitano l'apprendimento della lingua italiana come strumento di 

comunicazione orale e scritta, consentono agli allievi di acquisire i prerequisiti necessari  

per poter poi rapidamente imparare anche il linguaggio specifico, proprio delle diverse 

discipline oggetto di studio. 

Il Laboratorio comprende tre livelli destinati ad allievi aventi un diverso bagaglio di 

conoscenze linguistiche pregresse: 

1. Inserimento: è finalizzato all'apprendimento della lingua della comunicazione per i 

nuovi arrivati. Vengono privilegiati l'ascolto e il parlato e si aiutano gli allievi, anche 

con l'ausilio di linguaggi non verbali, ad inserirsi nell'ambiente scolastico, a 

superare le barriere comunicative iniziali, a stabilire il contatto, ad esprimere bisogni 

e richieste, a capire ordini e indicazioni, a superare la fase del silenzio. 

2. Comunicazione: è finalizzato all'apprendimento della lingua italiana per esprimere 

funzioni linguistiche e intenzioni comunicative più complesse quali il narrare, 

l'esprimere stati d'animo, il riferire esperienze personali, il raccontare storie, desideri 

e progetti di vita sia a livello orale che scritto. 

3. Lingua italiana per lo studio: è finalizzato all'apprendimento della lingua italiana 

funzionale allo studio delle discipline. Lo scopo è quello di approfondire la 

conoscenza della lingua per imparare a leggere un testo comprendendone i termini 

specifici, i concetti, i contenuti al fine di acquisire autonomia nello studio individuale. 
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  SOSTEGNO E RECUPERO 
 
L'esperienza maturata porta a riconoscere che, nelle cause dell’insuccesso scolastico, 

sono presenti disagi sia di tipo cognitivo che socio-emotivo. Tali disagi spesso producono 

atteggiamenti di rifiuto dell’azione educativa e didattica curricolare offerta dalla scuola. 

Si tratta, allora, di riconoscere i casi “problematici” e di diversificare le tipologie di 

intervento in relazione alla diversità delle situazioni.  

Per intervenire proficuamente sul disagio cognitivo sono programmati interventi di 

sostegno realizzabili, eventualmente, anche a partire anche dal primo quadrimestre.   

 

Particolari attività di recupero sono poi attivate nel secondo quadrimestre (da febbraio ad  

aprile) per gli studenti che riportano valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi e che 

secondo il Consiglio di Classe non sono in grado di raggiungere autonomamente gli 

obiettivi formativi stabiliti. Tali interventi, che prevedono la frequenza obbligatoria da parte 

degli alunni individuati, sono gestiti preferibilmente da docenti della scuola e sono articolati 

per classi parallele con un massimo di 15 allievi . Per ogni corso è prevista una durata 

stabilita dai singoli Consigli di Classe. A conclusione di tali attività sono effettuate verifiche 

per  accertare il grado di competenza acquisito dallo studente e per definire eventuali 

ulteriori forme di supporto volte al completamento del percorso di  recupero. Del  risultato 

si dà puntuale notizia alle famiglie. Qualora le famiglie non intendano avvalersi delle 

iniziative di recupero previste dall’Istituto devono darne comunicazione formale; in ogni 

caso gli studenti individuati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal 

Consiglio di Classe. 

 

A conclusione dell’anno scolastico, in seguito alle decisioni assunte in sede di scrutinio 

finale, l’ Istituto programma interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. 

Tali interventi sono svolti secondo le modalità precedentemente individuate e si 

concludono entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto). Le operazioni conclusive di 

verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri 

docenti del Consiglio di Classe. La valutazione dello studente, effettuata dallo stesso 

Consiglio di Classe che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale, terrà conto in 

particolare dei risultati conseguiti in fase di accertamento finale, ma anche  dell’intero 

percorso dell’attività di recupero. 
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Ulteriori modalità di supporto sono costituiti, compatibilmente con le risorse disponibili,  

dagli SPORTELLI DIDATTICI. Nel secondo quadrimestre, in orario pomeridiano, previo 

appuntamento e secondo un calendario predisposto annualmente, alcuni docenti 

dell’Istituto sono disponibili per svolgere assistenza e consulenza agli alunni nella 

promozione dello studio individuale. 

  

Per quanto riguarda l’intervento sul disagio socio-emotivo, i Consigli di Classe avranno 

cura di individuare tempestivamente i casi problematici, anche sulla base di semplici indizi 

quali l’eccessiva vivacità o l’eccessiva remissività del comportamento, la scarsa cura nel 

portare a scuola il materiale scolastico, le frequenti richieste di uscire dall’aula, il 

linguaggio scurrile, l’abitudine a commentare in negativo il lavoro o l’impegno, frequenti 

segni di stanchezza fisica, … 

Gli allievi individuati saranno indirizzati, singolarmente, al centro di ascolto, appositamente 

costituito dai docenti e da esperti esterni che dovranno aiutare il ragazzo/a a scoprire il 

valore di sé e i valori sociali autentici.  

Per i casi più gravi, il Consiglio di Classe, sentito il parere del centro di ascolto, potrà 

predisporre opportuni percorsi didattici individualizzati o suggerire percorsi formativi 

alternativi. Le famiglie interessate verranno preventivamente informate. 
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 ACCOGLIENZA 
  

Il nostro Istituto è da anni impegnato, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di 

tutti gli operatori, a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli studenti soprattutto nella 

fase d’ingresso alle classi iniziali. 

 

Il progetto di accoglienza è un progetto che ha lo scopo di accogliere gli studenti che 

provengono dalle scuole medie affinché si sentano accettati e compresi fin dai primi giorni 

di scuola. L’intento è quello di favorire: 

 la conoscenza fra gli studenti; 

 la socializzazione e la conoscenza delle dinamiche di gruppo; 

 la conoscenza personale fra alunni e insegnanti; 

 la conoscenza di un nuovo ambiente e dei suoi spazi. 

 

 ORIENTAMENTO 
  

L’attività di orientamento del nostro Istituto può essere suddivisa in tre fasi: 

 Orientamento in entrata: diffusione delle informazioni sui percorsi formativi offerti 

dall’Istituto. 

 Orientamento in itinere: ri-orientamento rivolto alle classi prime, eventualmente in 

collaborazione con formatori esterni, e realizzazione nelle classi seconde dei tre 

indirizzi professionali di unità didattiche orientate alla scelta della specializzazione. 

 Orientamento in uscita: attività rivolte agli studenti di quinta per l’inserimento nel 

mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi all’università. 

Tali fasi si concretizzano attraverso l’attuazione di diversi progetti. 

  

Progetto di orientamento rivolto alle classi  terze delle scuole secondarie di primo 

grado  

Questo progetto nasce dalla consapevolezza della necessità di far conoscere agli studenti  

che frequentano le scuole secondarie di primo grado del territorio comacchiese e del 

basso ferrarese le opportunità di studio che il nostro Istituto offre.    

Tale progetto si propone di : 

 Fornire una prima conoscenza del nostro istituto (struttura, laboratori e attrezzature) 

agli studenti delle classi terze di scuola secondaria di primo grado.   
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 Favorire la conoscenza dell’organizzazione scolastica in riferimento a tutti gli 

indirizzi di studio presenti nel nostro Istituto. 

 Consentire agli studenti in orientamento di verificare le attitudini personali e il 

proprio interesse nei confronti delle discipline specifiche dei vari indirizzi, 

affiancando i nostri allievi e i docenti durante una lezione in laboratorio. 

 Programmare specifiche lezioni opportune che favoriscano un’attiva partecipazione 

degli studenti in fase di orientamento, il coinvolgimento degli allievi dell’Istituto 

Remo Brindisi e la collaborazione. 

 Sollecitare gli studenti a verificare in maniera approfondita la scelta che stanno per 

compiere. 

 Realizzare progetti di continuità per l’inserimento di alunni con particolari esigenze 

di programmazione individualizzata. 

 Promuovere tra le famiglie la conoscenza del nostro Istituto, degli indirizzi di studio 

e dell’organizzazione scolastica mediante: convegni di orientamento, riunioni,  open 

days, brochure e informazioni divulgate attraverso il sito della scuola. 

 
 
Laboratori orientativi per le classi seconde delle scuole medie: tale  progetto  di 

orientamento alla scelta dopo la scuola secondaria di primo grado è rivolto agli alunni che 

frequentano le classi  seconde al fine di favorire la conoscenza del nostro Istituto nella sua 

complessità e  ricchezza di indirizzi. 

Lo scopo è quello di offrire ai ragazzi l’opportunità di essere protagonisti di una lezione  

svolta in collaborazione con gli studenti  dell’Istituto e di dare loro  la possibilità di 

sperimentare le proprie attitudini, le capacità e gli interessi in diverse situazioni di studio e 

di  lavoro. 

Il  percorso formativo previsto si pone come momento di: 

 analisi di diverse realtà scolastiche e formative; 

 riflessione concreta attraverso le attività proprie delle diverse discipline; 

 riflessione atta a favorire una corretta scelta del proprio percorso di studi; 

 valutazione delle proprie capacità e individuazione delle proprie aspettative; 

 comunicazione e integrazione tra studenti  e docenti  della scuola secondaria di 

primo grado  e di secondo grado. 
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Progetto “Le strade dopo il diploma” 

Il progetto di orientamento in uscita è stato studiato ed organizzato  dal nostro Istituto in 

collaborazione con l’Ufficio Informagiovani di Porto Garibaldi e con l’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Comacchio. 

Esso prevede un insieme di attività che hanno come finalità principale quella di far 

conoscere agli studenti delle classi quinte sia il mondo del lavoro nei suoi molteplici aspetti  

che l’offerta universitaria degli Atenei del territorio, al fine di agevolare la ricerca attiva e 

l’inserimento tempestivo nell’uno o nell’altro settore. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 

 Condurre ogni singolo studente all’analisi delle proprie capacità, abilità, risorse 

individuali per la ricerca autonoma di un lavoro dipendente o per la creazione di 

un’impresa. 

 Fornire agli allievi gli strumenti per l’analisi della situazione del mercato locale e 

finanziario al fine di individuare l’opportunità della creazione di un’impresa. 

 Programmare stage adeguati alle attitudini degli studenti delle classi quarte e quinte 

in modo da creare opportunità lavorative che possano continuare nel tempo a 

conclusione del percorso di studi. 

 Fornire agli studenti gli strumenti per l’analisi e la valutazione delle risorse del 

territorio, dei finanziamenti provinciali, regionali e statali per la creazione d’impresa. 

 Fornire tutti gli elementi necessari per lo studio dell’andamento economico del 

settore d’attività prescelto. 

 Creare occasioni di confronto con le aziende del territorio attraverso visite guidate 

realizzate in collaborazione con Confindustria (PMI day, Giornata nazionale della 

Piccola e Media Impresa). 

 Consentire ad ogni studente di inserire il proprio curriculum in un database 

consultabile dalle aziende dopo l’Esame di Stato. 

 Consentire il confronto con esperienze di studenti  che hanno già concluso il 

percorso di studi attraverso la consultazione di un link del sito dell’Istituto Remo 

Brindisi.  

 Fornire gli elementi necessari per una ponderata scelta universitaria coerente con 

le proprie capacità, aspettative e competenze tecniche e culturali acquisite. 

 Orientare gli studenti alla conoscenza delle Facoltà universitarie del territorio e di 

quelle afferenti al proprio specifico indirizzo di studi, anche se non situate nel 

territorio, attraverso la consultazione di siti internet, visite guidate e conferenze. 
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 Preparare gli studenti ai test d’ingresso attraverso lezioni mirate che forniscano 

strumenti e metodi adeguati al superamento delle prove. 
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 RISORSE STRUTTURALI  

 

BIBLIOTECA 
 
La biblioteca, elemento rilevante 

dell’offerta formativa dell’Istituto, 

oltre ad essere un luogo ove è 

possibile la consultazione e il 

prestito di tutto il materiale 

didattico catalogato, fra cui 

dizionari, atlanti, riviste didattiche, 

periodici, ad alunni e docenti, 

costituisce anche uno spazio in cui 

gli studenti possono acquisire 

autonomia nell’organizzazione 

dello studio, di ricerche individuali 

e di gruppo, finalizzate 

all’ampliamento e 

approfondimento delle tematiche disciplinari. 

La biblioteca, ubicata in un locale a pianoterra, comprende oltre alla sala di lettura e il 

deposito librario, anche una sezione riservata alla storia del nostro territorio. E’ inoltre 

fornita di una videoteca con sussidi audiovisivi relativi soprattutto alle discipline curricolari, 

inclusa anche una collezione di film in lingua inglese, per soddisfare le esigenze e 

l’interesse dei fruitori. 

La gestione della biblioteca è affidata ad alcuni docenti dell’Istituto ed è aperta tutti i giorni 

secondo un orario disposto annualmente. 

 

PALESTRA 
L’ istituto è dotato di una palestra di non grandi dimensioni e perfettamente attrezzata nella 

quale i docenti di educazione fisica impegnano tutte le classi con profitto e interesse. 

L’accesso a tale struttura è permesso sotto il controllo degli insegnanti e/o del personale 

ausiliario solo utilizzando indumenti idonei all’attività fisica. L’utilizzo del locale è possibile 

anche in orario pomeridiano, previa prenotazione, e comunque sempre con la 

sorveglianza del personale docente. All’esterno della palestra è disponibile un’ampia zona 

sportiva per attività da svolgere all’aperto: calcio, calcetto, atletica etc. 
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AUDITORIUM 
 

E’ l’aula magna  ed è utilizzata per le riunioni del Collegio dei Docenti e per le Assemblee 

d’ Istituto. Al suo interno vengono inoltre svolte tutte le attività che necessitano di ampi 

spazi: concerti, convegni, corsi d’aggiornamento, mostre, mercatino di beneficenza di 

natale… L’accesso all’aula magna è possibile sia in orario scolastico che pomeridiano 

previa autorizzazione della dirigenza. 

 
Il Polo scolastico del Lido degli Estensi è dotato di numerosi laboratori atti a soddisfare le 

esigenze didattiche dei docenti delle discipline specifiche dei diversi indirizzi. 

 

 

LABORATORI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Sono i laboratori e le officine a disposizione dei ragazzi che hanno scelto gli indirizzi di 

specializzazione elettrico, elettronico, meccanico-termico. L’accesso a tali laboratori è 

permesso agli studenti se accompagnati dal docente e/o dal tecnico di laboratorio e solo 

se muniti degli indumenti e delle calzature anti-infortunistica previsti dalla normativa 

vigente. 

 

LABORATORIO OFFICINE COSTRUZIONI 
 

Il laboratorio costruzioni è situato nell’ala est dell’Istituto; si tratta di un ampio ambiente 

dotato di diverse postazioni di lavoro: sono presenti 24 postazioni elettriche, 2 

elettropneumatiche, e un banco di prova per motori elettrici. Il laboratorio è fornito di 

amperometri, voltmetri, tester e di tutto il materiale elettrico necessario a condurre a 

termine le esercitazioni pratiche previste nel curriculum delle classi terze, quarte e quinte. 

All’interno di tale laboratorio sono presenti anche cinque postazioni dotate di personal 

computer, utilizzabili dagli allievi anche per progetti legati all’esame di stato. 

 

LABORATORI MOTORI 
 

I laboratori motori sono situati nell’ala est  

dell’Istituto; in essi sono presenti le attrezzature 

necessarie per lo smontaggio, la revisione e il 

rimontaggio dei motori a scoppio e diesel e gli 
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impianti temici usati per le esercitazioni. Nei laboratori sono inoltre utilizzati due personal 

computer e una stampante. Accedono a tali laboratori  le classi seconde e terze 

dell’indirizzo meccanico termico. Al variare del numero degli alunni per classe, le 

attrezzature presenti danno la possibilità di creare sufficienti posti di lavoro per le diverse 

esercitazioni. 

In tali ambienti in orario pomeridiano vengono svolti corsi di recupero per gli alunni 

dell’Istituto, ma anche corsi extrascolastici svolti in collaborazione con l’Osservatorio 

Nazionale della Pesca e rivolti a fruitori esterni. 

 

 

LABORATORIO DI SALDATURA 
 

In tale ambiente sono presenti le macchine 

per i vari tipi di saldatura elettrica, 

ossiacetilenica, T.I.G. e M.A.G. ossitaglio e 

taglio al plasma e macchine per il taglio dei 

metalli quali una troncatrice circolare ed 

una a  nastro. I posti di lavoro fissi sono 

dodici e due quelli volanti. Il laboratorio è 

provvisto delle previste aspirazioni dei fumi 

sui posti fissi. Accedono a tali laboratori  le 

classi seconde e terze dell’indirizzo 

meccanico- termico. 

 

LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 
 

Il laboratorio è dotato di un banco da lavoro 

fornito di morse e cassetti porta attrezzi, di 

una cesoia manuale taglia lamiera a 

ghigliottina, di due piegatrici manuali per 

lamiera, di un trapano a colonna, di un 

trapano fresa, di un lapidello, di una fresatrice 

universale e di undici torni paralleli 

tradizionali. Qui si svolgono le attività di 
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riparazione e costruzione di particolari o complessivi meccanici previste per le classi prime 

e seconde dell’indirizzo meccanico termico. In particolare le classi prime possono 

realizzare lavorazioni al banco finalizzati all’uso di lime, del seghetto, degli strumenti di 

misura e di controllo (squadrette, calibri, righe metriche), lavorazioni delle lamiere (taglio, 

piegatura, battitura), lavorazioni ai trapani (forature, alesature, filettature, svasature), alla 

fresatrice con spianature e solchi, ai torni paralleli con costruzioni di particolari 

gradualmente impegnativi. Le classi seconde completano il percorso delle lavorazioni alle 

macchine utensili con la costruzione e riparazione di componenti meccanici quali motori a 

scoppio, pompe idrauliche e cambi meccanici. 

Adiacente a tale ambiente è il laboratorio tecnologico, locale particolarmente spazioso 

dotato di tre pannelli doppi e delle relative attrezzature per svolgere esercitazioni pratiche 

di pneumatica. 

 

LABORATORIO MACCHINE A FLUIDO 
 
Il laboratorio, recentemente ristrutturato, occupa 

un’ampia superficie di circa 90 mq. Per consentire 

un efficace svolgimento delle attività didattiche 

previste per le classi terze, quarte e quinte 

dell’indirizzo termico, dispone di una caldaia 

(generatore di calore) a tubi d’acqua per la 

produzione del vapore surriscaldato, di un banco 

prova per motori endotermici, di un gabinetto 

mobile per le analisi dell’acqua della caldaia, di una turbina a vapore, di un piccolo 

impianto completo per il riscaldamento per abitazione e di un piccolo impianto idraulico per 

lo studio delle perdite di carico interamente realizzati da allievi dell’istituto, di un impianto 

idraulico con due E/pompe centrifughe per lo studio delle portate, di due pompe alternative 

volumetriche a vapore, di uno scambiatore di calore a vapore con tubi ad U, di un armadio 

contenente vetreria a trattamento chimico per le analisi dell’acqua della caldaia e di 

tubolatura per il prelievo dell’aria compressa. 

 

LABORATORIO MISURE 
 
 
Il laboratorio è dotato di dodici postazioni di 

lavoro complete di tutte le necessarie 
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strumentazioni elettriche ed elettroniche e di sedici banchi che possono essere utilizzati 

sia come postazioni di lavoro che come postazioni studio. Per la realizzazione delle attività 

didattiche inerenti la realizzazione di master di circuiti elettronici che qui vengono svolte, è 

possibile utilizzare anche dodici oscilloscopi a doppia traccia e venti multimetri. Per la 

programmazione dei PLC e robot del laboratorio sono disponibili all’interno dello stesso 

anche tre personal computer.  

 

LABORATORIO INFORMATICO 
 
Il laboratorio informatico è collocato al piano terra dell’Istituto. Esso dispone di un PC 

server per l’accesso a internet e ai servizi LAN condivisi, di quattordici postazioni 

didattiche, di due stampanti di cui una laser per A4 in condivisione di rete, di uno scanner 

A4, di un proiettore mobile per PC e sorgenti video e di due Notebook . In tali postazioni 

sono caricati: OpenOffice, Autocad LT97-Ita e particolari software per la progettazione, la 

gestione e la simulazione di sistemi e circuiti elettrici, per la programmazione e la 

simulazione di lavorazioni meccaniche e sistemi CAD-CAM e per  la gestione PLC. 

 

 LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
Il laboratorio multimediale è collocato al piano terra dell’Istituto. Esso dispone di un PC 

server per l’accesso a internet e ai servizi LAN condivisi, di dieci postazioni didattiche, di 

due stampanti di cui una laser per A4 in condivisione di rete, di uno scanner A4, di un 

proiettore per PC e sorgenti video, di un TV, di un videoregistratore e di un decoder per 

trasmissioni satellitari. In tali postazioni sono caricati: OpenOffice, Autocad LT97-Ita e 

particolari software per la progettazione, la gestione e la simulazione di sistemi e circuiti 

elettrici, per la programmazione e la simulazione di lavorazioni meccaniche e sistemi CAD-

CAM e per  la gestione PLC. 

 
 

 

LABORATORI   SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 

 
Sono i laboratori a disposizione dei ragazzi che hanno scelto gli indirizzi di 

specializzazione in cucina, sala bar e ricevimento. L’accesso a tali laboratori è permesso 

agli studenti se accompagnati dal docente e/o dal tecnico di laboratorio e solo se muniti 

della divisa prevista dal regolamento d’Istituto. 
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LABORATORI SALA E VENDITA 
 

L’Istituto dispone di due laboratori di Sala 

Ristorante e di un laboratorio di Bar situati 

tutti al piano terra dell’edificio. L’ampia 

metratura delle due sale permette di 

ospitare classi numerose fino a trenta 

alunni, la più vasta, e fino a venti la più 

piccola. Tutti i laboratori, in ottemperanza 

ai D.L. 626/94 e D.L. 155/97, dispongono 

di porte REI e la qualità dell’aria è 

garantita da un moderno impianto di 

aspirazione a compensazione. L’ampia dotazione di attrezzatura di grandi dimensioni 

come macchina da caffè, macina-dosatore, gruppo multiplo, fabbricatore del ghiaccio, 

vetrinetta refrigerata per i vini, carrello termico, carrello per flambé, insieme alla notevole 

dotazione di minuteria (porcellaneria, bicchieri di ogni tipo, posateria, attrezzatura specifica 

per la miscelazione)  permette di realizzare nel modo più realistico possibile le 

esercitazioni pratiche previste dai programmi ministeriali. Ogni gruppo-classe (la classe 

accede ai laboratori sempre divisa a metà) può svolgere le esercitazioni/simulazioni 

pratiche nei laboratori in piena autonomia, avvalendosi anche di un reparto “office”, 

comune a tutti i laboratori, per il ripristino delle attrezzature. 

 
 

LABORATORI ENOGASTRONOMIA 
 
L’Istituto dispone di due ampi laboratori cucina situati al piano terra della struttura e ai 

quali è annesso il magazzino per lo stoccaggio delle derrate alimentari. Tali ambienti, in 

ottemperanza ai  D.L. 626/94 e D.L. 155/97, dispongono di porte REI e la qualità dell’aria è 

garantita da un moderno impianto di 

aspirazione a compensazione. All’ interno 

del laboratorio maggiore sono installate 

attrezzature riscaldanti di ultima 

generazione quali forni trivalenti, cuoci 

pasta, friggitrici, griglie a piastra lavica, forni 
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statici e stufa modulare con sedici fuochi. Il laboratorio è attrezzato di una macchina per il 

sottovuoto, di un forno a microonde, di gruppi motoriduttori per tritare e grattugiare, di 

affettatrici, bilance, armadi frigorifero, di un abbattitore rapido di temperatura e di quattro 

lavelli con ampie vasche e con rispettivi sgocciolatoi. Il  laboratorio minore è provvisto di 

un forno per la panificazione, di un forno trivalente, di una stufa modulare a sei fuochi, di 

una macchina per la produzione del gelato artigianale, di frigoriferi a banco, di un armadio 

frigorifero, di bilance, di un lavello a tre vasche con rispettivi sgocciolatoi e di tutta 

l’utensileria necessaria per le esercitazioni.  

 

LABORATORI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
Il laboratorio di ricevimento è costituito 

da due ambienti di cui uno collocato al 

piano primo dell’Istituto. Esso dispone di 

una rete wireless costituita da sedici 

postazioni (PC Olidata – Intel Celeron 

D), di un Access Point Wireless 

Netgear, di uno Switch 100 MB,  di due 

stampanti di cui una laser per A4 in 

condivisione di rete, di un proiettore 

mobile per PC e sorgenti video. In tali 

postazioni sono caricati: OpenOffice, Lasrsoft Hotel Automation, Ericsoft Hotel 3°, software 

per la gestione alberghiera. All’ingresso dell’Istituto è collocato inoltre un moderno e 

completo banco di reception utilizzato per le simulazioni di ricevimento delle classi prime e 

seconde. 

 
LABORATORIO DI INFORMATICA 

 
Il laboratorio informatico è collocato al piano 

secondo dell’Istituto. Esso dispone di un PC 

server per l’accesso a internet e ai servizi LAN 

condivisi, di quattordici postazioni didattiche, di 

due stampanti di cui una laser per A4 in 

condivisione di rete, di uno scanner A4, di un 

video registratore, di un lettore DVD e di un 
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riproduttore audio. In tali postazioni sono caricati: Office ‘97 e  Autocad LT97-Ita. 

 

LABORATORIO DI SIMUL IMPRESA 
 
E’ il più innovativo laboratorio di simulazione di attività imprenditoriale nel settore turistico-

alberghiero. Esso dispone di  una rete cablata di cinque PC, di due stampanti A4 di cui 

una laser, di un fax, di cinque telefoni ISDN con centralino, di un fotocopiatore A4 e di 

sette calcolatrici commerciali. Il software disponibile in tale laboratorio è Open Office, 

Office ’97, Eric Softh Hotel 3°.  

 

 
 

LABORATORI ISTITUTO TECNICO 
 

 
LABORATORIO DI SCIENZE 

 
Dall’anno scolastico 2007/2008 l’Istituto si è arricchito di un nuovo e funzionale strumento 

didattico: il laboratorio scientifico. Tale laboratorio è stato realizzato per moduli ed è stata 

prevista nella fase iniziale l’acquisizione delle strumentazioni e delle attrezzature 

fondamentali, successivamente ci saranno ulteriori possibilità di sviluppo parallele alle 

esigenze e alle programmazioni didattiche dei prossimi anni scolastici. All’interno del 

laboratorio è possibile l’esecuzione di esperienze individuali degli allievi e sedici sono i 

posti di lavoro, tutti corredati di una completa strumentazione di base. La ricca dotazione 

multimediale (videocamera, televisore digitale a schermo grande, notebook) associata a 

strumentazioni chimiche e scientifiche sofisticate permette di operare anche attraverso 

un’azione dimostrativa. Una tale attività consente agli allievi di prendere visione ed essere 

partecipi di esperienze che per complessità, costo o sicurezza non sarebbero praticabili 

singolarmente; importante è comunque la possibilità di seguire l’esperimento in ogni fase 

dello svolgimento e di intervenire per apportare il proprio contributo durante l’esecuzione. 

Il laboratorio è funzionale allo svolgimento delle attività didattiche di biologia, chimica e 

scienze della terra. Per quanto riguarda la sfera biologica ci si può avvalere di microscopi 

ottici con possibilità di ingrandimento fino a 1500 volte e di stereomicroscopi con 

ingrandimenti zoom fino a 120 volte , tutti collegabili a videocamera per la proiezione dei 

preparati in osservazione e la conseguente discussione collegiale. 
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AULA MULTIMEDIALE 
 
L’Istituto dispone di un aula multimediale collocata nell’area del liceo. Le attività che vi si 

svolgono sono dirette a promuovere la conoscenza, l’analisi e l’interpretazione dei 

linguaggi audiovisivi e a supportare l’attività didattica delle diverse discipline grazie 

all’utilizzo di strumenti multimediali. L’ aula è dotata di un monitor collegato ad un 

videoregistratore e ad un lettore DVD, di una lavagna e di numerose postazioni alunno. La 

visione di filmati, documentari e interviste in lingua straniera, supportata da spiegazioni e 

integrazioni lessicali e da esercizi di comprensione orale, di ripetizione fonetica e di 

produzione autonoma, permettono agli allievi un indispensabile avvicinamento alla lingua 

parlata e all’espressione orale. 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 
 
Il laboratorio linguistico è 

utilizzabile per le sue prerogative di 

aula didattica e multimediale. È 

dotato di una postazione 

insegnante (consolle corredata di 

computer collegato con video 

registratore, lettore DVD, 

stampante e antenna satellitare, 

lettore audio cassette, cuffie) e 

sedici postazioni alunno dotate di monitor, cuffie e computer collegati in rete LAN per una 

condivisione delle risorse e per la possibilità di connessione internet indipendente di tutte 

le postazioni presenti. L’aula funziona anche come laboratorio linguistico di tipo 

tradizionale con possibilità di svolgere prove di ascolto e comprensione orale, collettive e 

individuali. Tramite cuffia l’insegnante può infatti comunicare sia con tutte le postazioni 

contemporaneamente che con i singoli studenti. Nelle postazioni sono caricati software 

per consentire lo svolgimento di esercizi di rafforzamento delle lingue straniere, con 

relativa correzione e valutazione delle soluzioni.  
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 RISORSE UMANE 
 

ORGANISMI DELL’ISTITUTO 
 
Gli organismi dell’Istituto previsti sono i seguenti: dirigente scolastico e staff di direzione 

dell’Istituto, collegio dei docenti, consigli di classe, dipartimenti disciplinari, consiglio 

d’istituto, comitato per la valutazione del servizio dei docenti, staff di docenti con funzione 

strumentale, coordinatori di classe, commissioni di lavoro. 

 

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DELL’ISTITUTO 
 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di 

sostegno i quali sono contitolari delle classi interessate e, a titolo consultivo, anche i 

docenti tecnico-pratici che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e 

scientifiche e che possono affiancare i docenti titolari nelle proposte di voto in occasione 

delle valutazioni periodiche e finali. Fanno parte altresì del consiglio stesso due 

rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli 

studenti. Sia i rappresentanti degli studenti che dei genitori, vengono eletti con regolare 

votazione, ogni anno scolastico. 

Il consiglio di classe, riunendosi con la sola composizione dei docenti svolge una funzione 

di progettazione e programmazione didattico – educativa e di valutazione degli 

apprendimenti; in presenza della componente genitori e alunni, il consiglio svolge una 

funzione di informazione sui percorsi formativi, sull’andamento generale della classe.  

I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure, in caso di 

impedimento, da un docente, membro del consiglio, delegato dal Dirigente stesso. Le 

funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente a uno dei docenti membri 

del consiglio stesso. Il consiglio di classe si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per 

procedere all’attività di programmazione della classe. Si riunisce altresì per gli scrutini del 

primo e del secondo quadrimestre (scrutini finali), nonché a metà del primo e del secondo 

quadrimestre per le valutazioni intermedie che sono comunicate alle famiglie in forma 

scritta. Il Consiglio si riunisce ancora quando nelle classi insorgono problemi disciplinari ed 

inoltre per la proposta di adozione dei libri di testo. Le riunioni hanno luogo in orario non 

coincidente con quello delle lezioni. 

 



 

68 
 

Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti della stessa disciplina. E’ 

presieduto da un docente eletto in occasione della prima riunione dell’anno scolastico. Il 

dipartimento disciplinare elabora gli obiettivi formativi e le competenze della disciplina ed 

individua i criteri di valutazione. Favorisce altresì la progettazione dei percorsi 

pluridisciplinari dei consigli di classe.  

 

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in 

servizio  nell’istituto. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal 

collaboratore vicario. Le funzioni di segretario sono assunte da uno dei collaboratori del 

Dirigente Scolastico. 

Il Collegio dei Docenti si riunisce obbligatoriamente all’inizio dell’anno scolastico per 

procedere all’attività di programmazione e provvedere agli adempimenti di legge tra cui 

l’elezione dei collaboratori del Dirigente, di cui uno con funzione vicaria, e dei coordinatori 

di sezione. Tale staff di Direzione collaborerà con il dirigente Scolastico al fine di creare 

una omogeneità nel sistema di conduzione dell’Istituto, sarà punto di raccordo tra il corpo 

docente e la presidenza, insieme valuteranno le varie problematiche dell’istituto. 

Nella prima seduta del Collegio il Dirigente fa proposta di un calendario delle riunioni degli 

organi collegiali che saranno tenute nel corso dell’anno scolastico. Tale calendario verrà 

poi affisso all’albo. 

Il Collegio si riunisce altresì ogni volta che il Dirigente lo ritiene opportuno o ne sia fatta 

richiesta motivata da un terzo dei suoi membri o da tutti i rappresentanti dei docenti eletti 

nel Consiglio d’Istituto (con preavviso di almeno sette giorni).  

Le riunioni hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni. Il Collegio dei 

docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In 

particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, 

nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento 

con le specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 

esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. 

Formula proposta al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, per lo 

svolgimento del ricevimento dei genitori da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico e per 

lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto di criteri generali indicati dal 

Consiglio di Istituto. 
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Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi. 

Valuta periodicamente l’andamento complessivo  dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 

Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici. 

Adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in 

conformità degli articoli di legge previsti. 

Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto. 

Elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale 

docente. 

Programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 

Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso 

profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti delle rispettive 

classi. 

Elegge i suoi rappresentanti nel consiglio d’istituto.  

Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della 

salute e alla prevenzione della tossicodipendenza. Nell’adottare le proprie deliberazioni, il 

Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe. 

 

Il Consiglio d’Istituto è un organismo di indirizzo generale degli aspetti educativi e 

gestionali e di programmazione economico-finanziaria. Il Consiglio d’Istituto è costituito da 

13 componenti: il dirigente scolastico - 6 docenti – 3 genitori – 3 alunni. Il Consiglio 

d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi 

componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. E’ prevista anche l’elezione di un 

vice presidente. Le  funzioni del segretario del consiglio d’istituto sono affidate dal 

presidente ad un membro del Consiglio stesso. 

Il Consiglio d’ Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, 

da un rappresentante del personale A.T.A., da un genitore, da un alunno, dal dirigente 

amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa, ed dal 

dirigente scolastico il quale presiede la giunta stessa.  Le riunioni di consiglio hanno luogo 

in orario non coincidente con quello delle lezioni. Il Consiglio d’Istituto e la Giunta 

Esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i 
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requisiti per essere eletti in consiglio, vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle 

rispettive liste. 

 

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti e’ composto oltre che dal 

Dirigente Scolastico , che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da 

due docenti membri supplenti. Tali membri sono eletti dal Collegio dei docenti e durano in 

carica un anno scolastico. Il Comitato provvede alla valutazione del servizio del docente 

che si trova in anno di formazione. In questo caso il docente stesso produrrà relazione la 

quale sarà, durante il colloquio, oggetto di valutazione. 

 

Le funzioni strumentali sono identificate ad attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza 

con il piano dell’offerta formativa dell’Istituto. Il Collegio dei docenti determina 

contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni strumentali, le competenze 

professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per 

la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile. Le 

funzioni vengono affidate ai docenti che ne abbiano fatto espressa richiesta. Al termine 

dell’anno scolastico produrranno relazione dell’attività svolta al collegio docenti. Le 

funzioni strumentali previste per il nostro Istituto sono le seguenti: 

 Gestione del piano dell’offerta formativa: il docente responsabile di tale funzione ha 

il compito di aggiornare annualmente il piano dell’offerta formativa dell’Istituto, di 

svolgere le necessarie azioni di monitoraggio della qualità dell’offerta formativa, di 

collaborare con i Centri di formazione per la progettazione delle attività legate alla 

Istruzione e Formazione Professionale, di coordinare le attività relative a tutte le 

funzioni strumentali previste e di monitorare in itinere lo svolgimento dei progetti 

previsti all’interno del POF. 

 Gestione delle attività di accoglienza e orientamento: il docente responsabile di 

tale funzione ha il compito di organizzare le attività relative all'orientamento in 

entrata con la diffusione dell’informazione sui percorsi formativi offerti dall’Istituto, 

all'orientamento in itinere con l'eventuale ri-orientamento rivolto alle classi prime, 

anche  in collaborazione con formatori esterni e con la realizzazione nelle classi 

seconde degli indirizzi professionali di unità didattiche orientate alla scelta della 

specializzazione. 

 Gestione delle attività per l'educazione alla salute : il docente responsabile di tale 

funzione ha il compito di promuovere la collaborazione sinergica tra docenti ed 
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esperti esterni al fine di prevenire e contenere il fenomeno della dispersione 

scolastica. Per prevenire il disagio, spesso causa di dispersione, coordina e 

promuove attività e progetti relativi all'educazione all'affettività/sessualità, 

all'intercultura, alla rimotivazione scolastica, alla prevenzione al bullismo. Ha  inoltre 

il delicato compito di collaborare con il  coordinatore dell'integrazione  degli alunni 

diversamente abili attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di 

assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola, in quello tra il mondo 

della scuola e quello sociale inteso nel senso più ampio e, pertanto, mirato anche 

all'inserimento lavorativo. 

 

Il coordinatore di classe è un docente nominato dal dirigente scolastico e opera al fine di 

costruire un positivo clima di relazioni tra i docenti. Rappresenta il punto di riferimento e di 

coordinamento delle problematiche formative del gruppo classe rispetto ai colleghi, agli 

studenti e alle loro famiglie. Presiede le riunioni del consiglio di classe in caso di assenza 

del dirigente scolastico. 

Il coordinatore di classe tiene periodicamente informato il dirigente sull’andamento 

didattico della classe e tempestivamente gli comunica i casi di assegnazione di note 

disciplinari. 

Nel corso della prima riunione di consiglio di classe, alla presenza dei rappresentanti dei 

genitori e degli alunni della classe stessa, il coordinatore di classe illustra le linee generali 

della progettazione del consiglio di classe, nelle riunioni successive poi presenta loro 

quanto di rilevante è emerso dalla discussione del Consiglio nella parte destinata alla sola 

componente docente.. 

 
I responsabili di laboratorio sono docenti nominati dal Dirigente con il compito di farsi 

carico dell’ordine del laboratorio stesso, sono inoltre essi stessi i referenti ai quali tutti 

coloro che vogliono accedere ai laboratori devono fare riferimento. 
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 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
 

Il nostro Istituto ormai da diversi anni ha istituito un sistema di relazioni con l’esterno per 

creare nuove opportunità e nuovi progetti con l’Amministrazione Comunale, l’ASL, 

l’Amministrazione Provinciale, l’Università di Ferrara e di Bologna e le associazioni di 

volontariato. 

 

Grazie ad un continuo rapporto con l’Amministrazione Comunale è stato possibile 

realizzare : 

 Punto di ascolto:  Il Comune di Comacchio ha messo a disposizione delle 

risorse per finanziare il lavoro di uno psicologo e di una  sociologa, operatori 

esperti nel trattamento dei fenomeni legati al disagio giovanile e alle 

problematiche ad esso connesse. Tali esperti prestando servizio 

settimanalmente all’interno dell’Istituto, possono affrontare assieme ai 

docenti particolari situazioni di disagio emotivo, familiare e sociale degli 

studenti. 

 Organizzazione di un’attività di orientamento in uscita destinata alle classi 

quinte dell’Istituto. Tale progetto, svolto in collaborazione con l’Università di 

Ferrara e di Bologna, intende far conoscere agli studenti delle classi quinte 

sia il mondo del lavoro nei suoi molteplici aspetti  che l’offerta universitaria 

degli Atenei del territorio al fine di agevolare la ricerca attiva e l’inserimento 

tempestivo nell’uno o nell’altro settore. 

 Disponibilità all’utilizzo della sala polivalente di Palazzo Bellini e delle sue 

strumentazioni multimediali per conferenze, incontri di formazione, proiezioni 

cinematografiche, attività teatrali,… 

 Intervento di educatori comunali che, in collaborazione continua con i docenti 

curricolari e di sostegno dell’Istituto, affiancano gli studenti diversamente abili 

nell’attività didattica quotidiana e nelle  situazioni di difficoltà.  

 

Attraverso un consolidato rapporto con l’Azienda Sanitaria Locale vengono realizzate 

diverse iniziative: 
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 I docenti coordinatori di classe ogni anno incontrano  lo staff neuropsichiatrico per 

valutare le caratteristiche della  programmazione didattica relativa agli alunni 

disabili al fine di adattarla al meglio alle peculiarità dei diversi ragazzi.  

 In collaborazione con il Ser.T si organizzano incontri destinati alle classi del biennio 

iniziale aventi carattere di informazione e di prevenzione all’abuso e dipendenza da 

alcol e droghe. Prestano allo scopo il loro intervento  psicologi, medici e sociologi 

con provata esperienza e capacità comunicative adeguate alle aspettative richieste 

dalla nostra utenza.  

Negli ultimi anni sono stati intrecciati rapporti di collaborazione  con l’Amministrazione 

Provinciale che ha promosso la formazione e l'aggiornamento di un gruppo di docenti e di 

alcuni collaboratori scolastici sulla prevenzione al bullismo. Tali docenti all'occorrenza si 

riuniscono in commissione, alla presenza di operatori e psicologi di Promeco, per 

lavorare su casi specifici e trovare strategie operative da utilizzare in ambito scolastico. Il 

gruppo di docenti  e di collaboratori così formato costituisce il riferimento interno 

all’Istituto per tutti gli altri colleghi. 

 

Proficua e positiva è infine la collaborazione con gruppi del volontariato locale  quali  AVIS 

e  ANPI, per realizzare iniziative di sensibilizzazione in riferimento a tematiche sociali 

come la donazione sangue e la giornata della memoria. 
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