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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

 
 

 

 

 

Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
La scuola attrae studenti provenienti da un ampio bacino, anche al di fuori della provincia di 

appartenenza. Sulla base dei dati di questo anno scolastico relativi alle votazioni degli 

studenti in ingresso dalla scuola media emerge che la percentuale delle valutazioni discrete e' 

leggermente superiore a quella degli altri professionali della provincia. Emerge quindi che la 

percezione dell'utenza rispetto all' Istituto e' positiva sia per quanto riguarda la qualita' del 

professionale che in merito alla possibilita' di occupazione che lo stesso apre sia all'interno 

del territorio che all'estero e/o nei paesi di origine degli alunni. L'alta percentuale di alunni 

con BES ha messo l'intero corpo docente di fronte alla necessita' di personalizzare i percorsi 

didattici, con una ricaduta positiva sull'intero contesto classe. 

 

Vincoli 

 
Nell'Istituto sono presenti studenti di oltre 27 nazionalità che contribuiscono 

all'internazionalizzazione dell'Istituto. Dai dati emersi dal R.A.V. si evince che la percentuale di 

alunni stranieri presenti nell'istituto e' pari circa al 14% (superiore alla media provinciale, 

regionale e nazionale), con provenienza soprattutto dai paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa 

settentrionale; le famiglie di provenienza sono per lo piu' impiegate nei settori in cui piu' alta 

e' la precarizzazione e la crisi del sistema economico marchigiano. Gli studenti presentano 

difficolta' soprattutto nella lingua dello studio, non assimilabile solo attraverso i corsi di prima 

alfabetizzazione, che l'istituto attiva. L'alta presenza di alunni con BES risulta anche un vincolo 

soprattutto nelle classi in cui sono in percentuale rilevante (fino al 50%), in assenza della 

compresenza di un insegnante di sostegno o proveniente dall'organico potenziato. 

 

Territorio e capitale sociale 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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Opportunità 

 
La scuola si colloca in un territorio ad alta vocazione turistica, sia legata al paesaggio e agli 

ambienti storico culturali sia alle nuove forme turistiche legate ai prodotti tipici , 

all'enogastronomia di qualita' (biologico) ed eventi sportivi conosciuti a livello internazionale. 

Inoltre il territorio si caratterizza per un tessuto di piccole e medie imprese tipico del modello 

marchigiano. Queste realta' creano per la scuola opportunita' di relazione con esperti, sia 

durante l'approfondimento di argomenti affrontati a scuola, sia nello svolgimento 

dell'alternanza scuola lavoro e, in prospettiva, dell' occupazione a conclusione del corso di 

studi. 

 

Vincoli 

 
La forte stagionalita' del turismo locale condiziona la calendarizzazione dell'ingresso in stage 

dei ragazzi; la conduzione ancora prevalentemente familiare delle imprese turistico ricettive 

non consente l'applicazione di nuovi metodi di gestione della ristorazione. Per quanto 

riguarda il settore industriale, questo, proprio per il suo modello di riferimento, risente 

moltissimo della crisi attuale con una ricaduta negativa anche sui flussi di iscrizione del 

settore commerciale. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 
La qualita' delle strutture e' adeguata in termini di sicurezza complessiva dell'edificio;la scuola 

e' ben servita dai mezzi di trasporto per una utenza con alta incidenza di pendolarismo. Sono 

presenti laboratori per gli indirizzi professionali specifici, che permettono per mezzo della 

didattica laboratoriale di acquisire entrate, anche se limitate, e di fornire un servizio 

ristorativo alla comunita' scolastica. 

 

Vincoli 

 
La persistenza di alcune barriere architettoniche, pur non impedendo l'accesso agli studenti in 

situazione di handicap, ne limita in qualche modo le performances soprattutto nei laboratori 

che possono risultare pericolosi, per questi alunni, pur essendo tutti a norma. 
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Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Indirizzo 
STRADA DELLE MARCHE, 1 PESARO 61122 

PESARO 

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI 

Codice 

Indirizzo 
STRADA DELLE MARCHE 1 PESARO 61122 

PESARO 

Edifici 

 
• Strada DELLE MARCHE 1 - 61100 PESARO 

PU 

Indirizzi di Studio • SERVIZI COMMERCIALI 

Tipologia scuola 
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 

RISTORAZIONE 

 

 

 

 

 

I.I.S."S.MARTA" E "G.BRANCA" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice PSIS002007 
 

 

Telefono 072137221 

Pec psis002007@pec.istruzione.it 

"G.BRANCA" (PLESSO) 

Ordine scuola 
 

 

 

 

 

 
19 

 
 

"S.MARTA" (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Totale Alunni 

PSRC002016 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Email PSIS002007@istruzione.it 

mailto:psis002007@pec.istruzione.it
mailto:PSIS002007@istruzione.it
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• 

• 

• 

• 

Indirizzo 
STRADA DELLE MARCHE, 1 PESARO 61122 

PESARO 

Tipologia scuola 
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 

RISTORAZIONE 

 
 
 
 

Codice PSRH00201B 
 

 
 

Edifici 
• Strada DELLE MARCHE 1 - 61100 PESARO 

PU 

 

 

 

 

 

Totale Alunni 836 

IST.PROF.ALB. E RIST."S.MARTA" CORSO SER (PLESSO) 

Ordine scuola 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Approfondimento 

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 

COMUNE 

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 

ALBERGHIERA 

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

• PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI - OPZIONE 

Indirizzi di Studio 

Codice 

Indirizzo 
STRADA DELLE MARCHE, 1 PESARO 61122 

PESARO 

Edifici 
• Strada DELLE MARCHE 1 - 61100 PESARO 

PU 

Indirizzi di Studio 
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

PSRH00250Q 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
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Dal 2016, nell' Istituto, è attivo il corso di studi per adulti di "Servizi per 

l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera", attualmente è frequentato 

da 50 studenti. 

L’ Istituto ha ottenuto, dall’anno 2001, l’Accreditamento delle Strutture 

Formative della Regione Marche: tale condizione permette all’Istituto la 

promozione di attività di orientamento e formazione professionale per 

quanto riguarda l’obbligo formativo, la formazione superiore, la 

formazione continua. L’accreditamento viene accordato solo a quelle 

strutture con requisiti atti a rendere la scuola idonea alle esigenze 

dell’utenza e del mercato del lavoro. 

L’Istituto, grazie al F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), può attivare corsi di 

varie tipologie rivolti sia ad alunni interni che esterni, al fine di migliorare 

e potenziare la qualità dell’offerta formativa. 

Il nostro istituto partecipa alla rete regionale AU.MI.RE, che coordina 

l’attività di numerose scuole della regione Marche nel processo di 

autovalutazione delle performances degli istituti e nei relativi progetti di 

miglioramento su parametri condivisi e trasparenti. 

Dall’anno 2014/15 si è costituita l’Unità di Autovalutazione (NIV dall'a.s.2017/18).  

Il nostro Istituto partecipa alla rete nazionale degli Istituti Alberghieri, ReNaIA, 

dal 1995. 

 

 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 8 

 
Informatica 3 

 
Laboratorio di cucina 4 

 
laboratorio di sala 3 

Biblioteche Classica 1 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Aule Magna 1 

 
Proiezioni 1 

 
Aule per programmazione differenziata 3 

   

Strutture sportive Palestra 1 

   

Servizi Mensa 
 

 
Spogliatoio per laboratori professionali 

 

 

 
 

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
1
 

 

Approfondimento 

Potenziamento laboratori eliminando le barriere architettoniche ancora presenti 

nell'Istituto. 

Inserimento delle LIM nelle aule prive di tale strumentazione. 

Realizzazione di nuovi laboratori per attivare i nuovi percorsi IeFP previsti dalla 

riforma. 

Realizzare un laboratorio di accoglienza turistica. 

Interventi strutturali della palestra e rendere fruibili tutti i locali della palestra. 

Realizzazione di un'aula 3.0. 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 80 

LIM presenti nelle aule 26 
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Docenti 

Personale ATA 

106 

36 

 
 
 

Approfondimento 

Il corpo insegnante è costituito per la maggior parte da docenti di ruolo che 

garantiscono la continuità didattica. 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Aspetti Generali  

Il nostro Istituto si distingue per l’alta qualificazione dell’istruzione 

e formazione professionale impartite agli alunni, come dimostrato dai 

molteplici riconoscimenti ricevuti negli stage e nelle numerose 

esercitazioni esterne; ben radicato nel territorio ha stabilito contatti e 

collaborazioni con le istituzioni locali, nazionali ed estere, sfruttando 

tutte le possibilità offerte dall’autonomia scolastica. 

A partire dall'a.s.18/19 si attuerà la nuova riforma degli Istituti 

professionali, definita dal Ministero, con la possibilità di attuare 

percorsi di Istruzione e formazione professionale di tre anni e alla 

possibilità di continuare fino al quarto anno conseguendo un 

diploma di formazione, oltre ai classici percorsi professionali.  

Grazie alla nuova riforma degli Istituti professionali, è nostra 

intenzione ampliare l'offerta formativa attivando corsi di 

pianificazione, organizzazione e gestione eventi nell'indirizzo di 

Accoglienza Turistica. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Priorità 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

Traguardi 

- Realizzare percorsi di flessibilità tra il sistema di Istruzione professionale e quello di 

Istruzione e Formazione Professionale. - Valorizzare le eccellenze con progetti mirati 

e partecipazione a concorsi interni ed esterni. - Utilizzare la flessibilità del 20% nel 
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Competenze Chiave Europee 
 

 

Risultati A Distanza 
 

 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 

Le scelte strategiche dell'Istituto sono coerenti con le priorità definite nel RAV. La 

vocazione eminentemente professionalizzante della scuola emerge attraverso 

progetti, didattica laboratoriale e per competenze indirizzata al SAPER ESSERE e al 

SAPER FARE. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

curricolo scolastico. 

Priorità 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti in ottica inclusiva (pari 

opportunità per tutti) 

Traguardi 

- Aumentare il numero delle azioni di recupero che possano affiancare e/o sostituire 

le sanzioni disciplinari. - Diminuire la percentuale di alunni con voto di condotta 

minore o uguale a 7 valorizzando la partecipazione positiva degli alunni alle attività 

proposte dall’Istituto. 

Priorità 

Creare un'ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI 

Traguardi 

Monitorare il percorso lavorativo post-scolastico per orientare al meglio i futuri 

alunni. Monitorare i percorsi universitari e di alta formazione post-diploma per 

individuare le criticità e i punti di forza della formazione scolastica offerta. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 

a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

15 ) definizione di un sistema di orientamento 

 

 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'INDIVIDUO E DELLE SUE COMPETENZE 

Descrizione Percorso 

 

Il Piano di Miglioramento si basa sui dati e sulle problematiche evidenziate dal 

Rapporto di Autovalutazione e riguarda due ambiti, i risultati scolastici e le 

competenze chiave e di cittadinanza nell'arco di un triennio. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Risultati scolastici 

 
Per quanto riguarda la priorità degli esiti, nel corso del triennio precedente 

l'obiettivo di allineare il numero degli studenti ammessi alla classe successiva ai dati 

provinciali è stato raggiunto e in alcuni casi superato. Tale risultato va consolidato 

attraverso l'attenzione e lo sviluppo delle attitudini e dei talenti dei ragazzi 

cogliendo, da un lato, le opportunità offerte dalla riforma degli istituti professionali 

con la realizzazione di percorsi di flessibilità tra sistemi di Istruzione e Formazione 

Professionale e, dall'altro, la valorizzazione delle eccellenze con progetti mirati e 

motivanti. Una migliore organizzazione delle risorse umane (coordinatore, tutor, 

consigli di classe, ecc.) e il monitoraggio periodico dell'andamento della classe sono 

inoltre fondamentali per tenere sotto controllo le problematiche in itinere e attuare 

strategie di recupero funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza, dai dati rilevati 

all'interno dell'Istituto si evince che il rispetto delle regole presenta problematicità e 

non sempre è pienamente condiviso da tutte le componenti scolastiche. D'altra 

parte, la sola sanzione disciplinare non è in grado di esercitare un reale valore 

educativo, per cui si ritiene fondamentale progettare e realizzare azioni di recupero 

che possano affiancare e/o sostituire eventuali provvedimenti punitivi e valorizzare 

la partecipazione attiva degli alunni a iniziative di alto contenuto civico e sociale, sia 

dell'istituto che del territorio. 

La definizione di competenze sociali, disciplinari e di cittadinanza, la loro 

implementazione e successiva condivisione tra le componenti scolastiche rientra in 

entrambi i progetti perché "star bene a scuola" produce ricadute positive sulla 

didattica. La condivisione di regole e prassi deve avvenire sin dalla creazione delle 

stesse, attraverso modalità partecipate e pubbliche di tutte le componenti 

dell'ambiente scolastico. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Costruzione di prove di ingresso e di valutazione condivise 
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per discipline e per classi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Flessibilita' delle ore di sostituzione da utilizzare nelle 

proprie classi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

 
"Obiettivo:" Gradualita' delle sanzioni prevedendo attivita' a favore della 

comunita' scolastica, senza automatismi, in un nuovo regolamento di 

istituto condiviso. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti in ottica 

inclusiva (pari opportunità per tutti) 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Interventi in itinere per recupero, consolidamento e 

potenziamento. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Realizzazione percorsi di flessibilità tra i sistemi di Istruzione 

professionale e quello di Istruzione e Formazione professionale 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Ridefinizione della figura del coordinatore di classe e del 

tutor, all'interno di una programmazione dei consigli di classe funzionale 

alle esigenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

 
"Obiettivo:" Messa a sistema e miglioramento delle procedure di lavoro 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Valorizzare le eccellenze con progetti mirati, partecipazione a 

concorsi interni ed esterni e realizzazione di compiti di realtà anche 

attraverso eventi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti in ottica 

inclusiva (pari opportunità per tutti) 

 
"Obiettivo:" Valorizzazione delle risorse docenti e miglioramento delle 

relazioni tra le componenti scolastiche 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Incremento del successo scolastico degli studenti 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti in ottica 

inclusiva (pari opportunità per tutti) 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Definizione del regolamento di Istituto con rappresentanti di 

genitori e studenti e sua condivisione con tutte le componenti 

scolastiche. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti in ottica 

inclusiva (pari opportunità per tutti) 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDIO E ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI 

FLESSIBILITÀ NEL E TRA I SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2019 Docenti Docenti 

 

Studenti ATA 

 

Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 

 

 
Responsabile 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

Regione Marche 

 

Gruppo di raccordo tra la direzione, la commissione riforma e i docenti individuati per 

approfondire questo nuovo percorso. 

Risultati Attesi 

1. Evitare la dispersione scolastica 

2. Orientare e ri-orientare in base alle caratteristiche, capacità e interessi personali 

dell'alunno 

3. Completare e ampliare l'offerta formativa relativa ai profili professionali del settore 

turistico-ristorativo 

4. Migliorare l'ambiente scolastico di entrambi i percorsi di apprendimento. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDIO E ATTIVAZIONE DI ALMENO UN 

PROGETTO DI RECUPERO INTERNO ALL'ISTITUTO E/O IN RETE CON ALTRE 

ISTITUZIONI 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2020 Studenti Docenti 

ATA 

Studenti 

Associazioni 

Enti territoriali 

Responsabile 

Referenti coordinamento area Bes 

Risultati Attesi 

1. Diminuzione delle sanzioni disciplinari di tipo punitivo 

2. Miglioramento del clima e delle relazioni tra gli studenti e con i docenti 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PER LA CREAZIONE E DIFFUSIONE DI 

UNA CULTURA ORGANIZZATIVA E DI VALORI CONDIVISI 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/12/2021 Docenti Docenti 

 

ATA ATA 

 

Consulenti esterni 

Responsabile 
 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori e dai responsabili di 

dipartimento. 

Risultati Attesi 

1. Ridefinizione di valori condivisi 

2. Miglioramento del clima dell'organizzazione scolastica 

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 

La Scuola ha aderito al Progetto Ambienti Didattici innovativi. 

La maggior parte delle aule e un laboratorio professionale sono dotati di LIM, al 

fine di promuovere una didattica sempre più innovativa. 
 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

 

Definire linee procedurali relative alle varie problematiche riscontrate 

utilizzando applicazioni e piattaforme multimediali. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

Didattica innovativa legata alla realizzazione della classe 3.0 in cui si dovranno 

applicare le seguenti metodologie: learnig by doing, flipped classroom, e- 

learnid, e-twinning, metodo IBL e IBSE, role making. 

 

 
PRATICHE DI VALUTAZIONE 

 

Predisposizione di strumenti condivisi di valutazione per competenze.  
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"G.BRANCA" PSRC002016 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI 

SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 

TERRA E BIOLOGIA) 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

 

5 

 

5 

 

8 

 

8 

 

8 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2 

L'OFFERTA FORMATIVA 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Approfondimento 

Si inserisce il link del quadro orario del biennio comune indirizzo alberghiero e servizi 

commerciali, secondo la nuova normativa dell'Istruzione professionale 

http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/wp-content/uploads/2016/05/ORARIO- 

BIENNIO-19_20_PTOF.pdf . 

Si inserisce il link del quadro orario del triennio dell'indirizzo alberghiero 

http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/wp-content/uploads/2016/05/ORARIO- 

TRIENNIO-19_20_PTOF.pdf . 

Si inserisce il link del quadro orario dell'indirizzo Istruzione per Adulti (Corso Serale) 

di enogastronomia e sala-vendita http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/wp- 

content/uploads/2016/05/ORARIO-SERALE-19_20_PTOF.pdf . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME SCUOLA 

I.I.S."S.MARTA" E "G.BRANCA" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/wp-content/uploads/2016/05/ORARIO-
http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/wp-content/uploads/2016/05/ORARIO-
http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/wp-
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CURRICOLO DI SCUOLA 

 

La struttura del percorso dell’Istituto è : • quinquennale, volto ad ottenere il diploma di 

Stato che permette l'accesso all'università, ed è così costituito: □ primo biennio (classe 

1° e 2°); □ secondo biennio (classe 3° e 4°) □ monoennio (classe 5°) • quadriennale, volto 

ad ottenere il diploma professionale, ed è così costituito: □ primo biennio (classe 1° e 

2°) □ monoennio (classe 3°) □ monoennio (classe 4°) • triennale, volto ad ottenere il 

diploma di qualifica professionale, ed è così costituito: □ primo biennio (classe 1° e 2°) □ 

monoennio (classe 3°) 

 

 

 

 

NOME SCUOLA 

"G.BRANCA" (PLESSO) 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

L’I.I.S. “G. BRANCA”settore Servizi Commerciali prevede, a conclusione del terzo anno, il 

conseguimento di una qualifica regionale * in: Operatore Amministrativo Segretariale e- 

commerce e Operatore grafico indirizzo multimedia La struttura del percorso 

dell’Istituto è : • quinquennale, volto ad ottenere il diploma di Stato che permette 

l'accesso all'università, ed è così costituito: □ primo biennio (classe 1° e 2°); □ secondo 

biennio (classe 3° e 4°) □ monoennio (classe 5°) • quadriennale, volto ad ottenere il 

diploma professionale, ed è così costituito: □ primo biennio (classe 1° e 2°) □ 

monoennio (classe 3°) □ monoennio (classe 4°) • triennale, volto ad ottenere il diploma 

di qualifica professionale, ed è così costituito: □ primo biennio (classe 1° e 2°) □ 

monoennio (classe 3°) 

 

 

 

 

NOME SCUOLA 

"S.MARTA" (PLESSO) 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

L’I.I.S. “S. MARTA” settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera prevede, 
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a conclusione del terzo anno, il conseguimento di una qualifica regionale* in Operatore 

della Ristorazione: la competenza professionale acquisita consente di operare nei 

servizi enogastronomici; Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza: la 

competenza professionale acquisita permette di intervenire nell’organizzazione e nella 

gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico alberghiere. Dopo aver 

acquisito la qualifica professione, lo studente può acquisire il diploma professionale 

svolgendo un ulteriore anno scolastico ( il quarto). A conclusione del percorso 

quinquennale, lo studente potrà conseguire il Diploma di Stato di Istruzione Secondaria 

Superiore in: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera La competenza 

professionale acquisita e certificata, consente di operare nel sistema produttivo, di 

svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione e 

vendita, di intervenire nell’organizzazione e nella gestione di attività di ricezione 

turistico-alberghiera. Sbocchi professionali: Aziende turistico alberghiere Bar e ristoranti 

Pasticcerie, Panetterie, Gastronomie Enti Pubblici (Mense Comunità) Navi da 

crociera,Villaggi turistici, ecc. *Qualifica regionale: percorso di istruzione e formazione 

professionale di durata triennale di cui all’accordo Stato-Regioni e Province Autonome 

del 29/04/2010. 

 

 

 

 

NOME SCUOLA 

IST.PROF.ALB. E RIST."S.MARTA" CORSO SER (PLESSO) 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

I corsi serali per adulti offrono, sia a coloro che già operano nel settore turistico- 

ristorativo, sia a coloro che intendono inserirsi, la possibilità di ottenere un diploma o 

una qualifica beneficiando di eventuali crediti formativi già acquisiti nelle precedenti 

esperienze di studio e di lavoro, che consentono così una riduzione del monte ore 

settimanale da seguire. Si rivolge a i coloro che desiderano rimettersi in gioco e 

arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale; a coloro che per qualsiasi motivo 

in passato non hanno potuto studiare e desiderano finalmente colmare questo 

svantaggio; a coloro che vogliono allargare le proprie conoscenze culturali e le proprie 

competenze professionali.- Non sono previsti limiti di età per l’iscrizione ai corsi serali. 

Per accedervi é necessario il possesso del diploma di terza media o titolo equipollente e 

compimento del 18° anno di età per coloro che abbiano interrotto gli studi e vogliano 
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completare la propria formazione; l' assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro che 

abbiano compiuto 16 anni di età( ma non ancora i 18) e che abbiano iniziato un'attività 

lavorativa o di apprendistato, che possano certificare di non poter frequentare le lezioni 

diurne. Le competenze acquisite attraverso precedenti esperienze scolastiche, anche 

parziali, verranno valutate e riconosciute, così come le esperienze professionali svolte in 

ambiti coerenti con il nostro indirizzo di studi. 

 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Descrizione: 

L'IIS “S. Marta – G. Branca“ di Pesaro ha elaborato il progetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro secondo quanto stabilito dalla legge 107/2015 in una 

dimensione triennale che prevede nel secondo biennio e nell’ultimo anno 

degli istituti professionali almeno 400 ore, salvo nuove disposizioni 

ministeriali. 

La modalità di apprendimento in Alternanza persegue le seguenti finalità generali:  

- mantenere la centralità 

 
dello studente che apprende in situazione di alternanza, attuando 

modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica 

– arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti di cui l’articolo 1, comma 2, nei 

processi formativi con il mondo del lavoro. 

- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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del territorio. 

Il progetto prevede attività di stage presso Aziende Turistiche, Ristorative,, 

Agenzie di Viaggio, Strutture Alberghiere, Enti Pubblici, Aziende private e 

Associazioni scelte tra quelle che abbiano attinenza con l‘ indirizzo di studio; 

visite aziendali e incontri formativi con esperti in preparazione all'attività di 

stage, dedicati ai seguenti argomenti: sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, 

mercato del lavoro e territorio. 

Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di 

alternanza scuola lavoro, si identificano nel docente tutor interno e 

nel tutor formativo esterno, affiancati dalla figura di un docente 

funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di  

progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni 

per coordinare le attività previste dai singoli progetti. 

La descrizione degli esiti di apprendimento, è condivisa sin dalla fase di 

progettazione, accogliendo gli elementi forniti dall‘intero consiglio di classe e 

dalle imprese che si rendono disponibili alla co-progettazione, alla gestione 

dei processi formativi ed alla loro valutazione congiunta. 

Modalità di svolgimento: 

gli alunni delle classi 3^ e 4^ effettuano l'alternanza di 180 ore 

annuali integrate con 

-incontri con esperti 

-attività  laboratoriali 

-partecipazione ad eventi e manifestazioni. 

Nel quinto anno sono previste 40 ore di 

-valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli studenti  

-attività laboratoriali di vario tipo 

-visite aziendali 

-partecipazione a concorsi, gare, progetti 

-eventuale stage a completamento del percorso 
 

MODALITÀ 
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS 
 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

sospensione dell'attività didattica 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Imprese per l'indirizzo alberghiero dell'Istituto, Imprese e/o professionista per 

l'indirizzo commerciale. Associazioni di categoria per tutti gli indirizzi. 
 

DURATA PROGETTO 

 

Triennale 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

L'istituzione scolastica valuta con la collaborazione del tutor esterno 

designato dalla struttura ospitante il percorso di alternanza effettuato e 

procede alla certificazione delle competenze raggiunte dagli studenti, tale 

certificazione è acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli 

esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali 

competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline 

coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, 

partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 

 
 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Selezione e coordinamento di progetti proposti da enti esterni o scaturiti dalle 

richieste interne all'Istituto. Intervento di uno psicologo per consulenze individuali e 

collettive. Incontro con enti del territorio che promuovono iniziative di miglioramento 

delle competenze nell’ambito della salute e della prevenzione 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Progetto indirizzato al complessivo star bene con sé e con gli altri, al miglioramento 

della salute psico-fisica di alunni, docenti e genitori e all'ampliamento delle 

conoscenze e delle competenze per la prevenzione del disagio fisico e mentale. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

 

Biblioteche: Classica 

 

Aule: Magna 

Proiezioni 

 

Strutture sportive: Palestra 

 

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 

Progetti finalizzati al recupero e al potenziamento delle competenze comunicative e 

professionalizzanti; progetti di ampliamento delle abilità linguistiche e conoscenze 

interculturali anche tramite soggiorni studio ed eventuali gemellaggi 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Conseguimento di certificazioni linguistiche per alunni e docenti 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Classi aperte parallele 
 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Biblioteche: Classica 

 

Aule: Magna 

Proiezioni 

Aula generica 

Gruppi classe Esterno 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Progetti finalizzati a consolidare negli alunni il senso civico, l'importanza della 

condivisione e del rispetto delle regole, l'educazione alla legalità declinata anche 

attraverso le specificità dell'Istituto incontrando testimonianze dirette della lotta alle 

mafie per un concetto più ampio e condiviso di legalità, utilizzando anche diverse 

forme comunicative, come il cinema e teatro. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppo del senso di appartenenza, di cittadinanza attiva e rispetto delle regole di 

convivenza civile 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

laboratori di cucina e sala 

 

Biblioteche: Classica 

 

Aule: Magna 

Proiezioni 

Teatro 

Aula generica 

uscita didattica 

Strutture sportive: Palestra 

 

Approfondimento 

I progetti si sviluppano all'interno dei laboratori di indirizzo specifico (sala, cucina e 

accoglienza), durante l'anno scolastico, attraverso il coinvolgimento di testimonials 

esterni e partecipazione attiva delle risorse interne 

 

ABILITÀ PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne ed esterne 
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Progetti diretti al consolidamento, all'ampliamento ed alla valorizzazione delle 

eccellenze in ambito professionale, attraverso incontri con esperti del settore e 

partecipazione ad eventi, concorsi e manifestazioni nazionali e internazionali 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppo e consolidamento di competenze professionali per gli alunni coinvolti  

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

laboratori di cucina, di sala, di accoglienza 

turistica 

 

Biblioteche: Classica 

 

Aule: Magna 

Proiezioni 

Aula generica 

 

ADESIONE A PROGETTI PROPOSTI DA SOGGETTI ISTITUZIONALI O DEL TERRITORIO 

 

Partecipazione attiva a esperienze proposte da soggetti esterni che concorrono 

all'ampliamento dell'offerta formativa. Tra queste esperienze rientrano, anche, i 

tirocini estivi che l'Istituto attiva per i propri studenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppo di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interne ed esterne 

Classi aperte parallele 

Gruppi classe interne ed esterne 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica 

 

Biblioteche: Classica 

 

Aule: Magna 

Proiezioni 

Aula generica 

strutture e siti indicati dai promotori dell'evento 

 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

 

link al PAI 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe Interne ed esterne 

Classi aperte verticali 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica 

 

Biblioteche: Classica 

 

Aule: Magna 

Aula generica 

 

Strutture sportive: Palestra 

Altro 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 

 

 
 
 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 
L'L’Istituto di Istruzione Superiore “Santa Marta e G. Branca” vanta una lunga 

tradizione nel campo dell'inclusione. La scuola presenta una forte caratterizzazione 

verso la dimensione del fare e l'ambito professionale e si colloca in un contesto a 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 

Edilizia Scolastica Innovativa) 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni 

dell'Istituto per aumentare la motivazione nei 

processi di apprendimento/insegnamento; 

superare il concetto di classe chiusa; 

incrementare lo spirito di iniziativa, creatività e 

intraprendenza degli allievi; realizzare una 

formazione personalizzata secondo le 

inclinazioni, le esigenze e lo stile cognitivo di 

ciascuno; superare le barriere per consentire agli 

alunni con disabilità un facile accesso a 

strumentazioni e ambienti stimolanti. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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forte vocazione turistica, in un tessuto produttivo che consente agli allievi di 

sperimentarsi anche nella dimensione lavorativa, attraverso l'alternanza scuola- 

lavoro e le esperienze laboratoriali. 

L'Istituto si pone l'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti in gruppi di lavoro che 

promuovano la collaborazione tra i pari e l'inclusione. 

Infatti, la scuola ha una percentuale di alunni con Bisogni Educativi Speciali sul totale 

degli studenti del 27%. Gli alunni con background migratorio sono il 14% (a fronte 

della media regionale Marche del 9,4%) . Permangono, inoltre, situazioni diffuse di 

studenti stranieri con competenze linguistiche di base non adeguate ed un percorso 

scolastico frammentato ed irregolare, caratterizzato dal pendolarismo tra il sistema 

scolastico italiano e quello dei paesi d'origine. 

 

PUNTI DI FORZA 

 
-La presenza di un'alta percentuale di docenti di sostegno di ruolo garantisce la 

continuità nelle attività didattiche e laboratoriali per lo sviluppo del progetto di vita 

del singolo alunno. 

-L' attivita' di inclusione degli studenti con disabilita' prevede attivita' pratiche in 

orario scolastico al di fuori della classe, propedeutiche al loro inserimento lavorativo, 

declinate in due percorsi, 'Orientabile', supportato da istituzioni esterne,'Percorso 

versatile' e "Tutti a tavola" organizzati in ambito scolastico. - Gli studenti con bisogni 

educativi speciali e DSA sono accompagnati nel percorso scolastico da un protocollo 

di pratiche didattiche e di misure compensative e dispensative, stilato in un apposito 

consiglio di classe e condiviso con la famiglia e lo stesso studente, se maggiorenne. 

Tale attivita' e' supportata e monitorata regolarmente dalle commissioni preposte. - 

Per gli studenti stranieri sono organizzati corsi di italiano L2 sin dal mese di 

settembre e poi in itinere. L'inclusione degli stranieri e' supportata da progetti che 

valorizzano ed integrano le diversita' sul versante dello specifico di questa scuola, che 

e' l'enogastronomia e l'accoglienza 

 

Punti di debolezza 

 
- Rispetto agli studenti stranieri la scuola non sempre riesce ad attivarsi rispetto alla 

didattica di italiano L2 come lingua di studio e di apprendimento. 
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Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
- Dopo le giornate dedicate al recupero infraquadrimestrale sono previste verifiche 

sommative/formative per accertare se gli alunni hanno colmato le lacune certificate 

alla valutazione del primo quadrimestre. - Il potenziamento degli studenti con 

particolari attitudini viene favorito soprattutto nell'ambito professionale, attraverso 

la partecipazione ad eventi interni ed esterni all'Istituto oltreche' a corsi e progetti in 

ambito extracurricolare e curricolare. 

 

Punti di debolezza 

 
- La partecipazione degli alunni ai corsi di recupero/potenziamento attivati non è 

sempre rispondente alle aspettative dell'Istituto. 

 

 

 

 
 

Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

Studenti 

Referente educatori 
 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il processo di definizione dei PEI avviene attraverso l'individuazione di seguenti 

obiettivi: • acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia in stretta 

relazione alle capacità individuali, una scuola per crescere non solo per sapere; • 

innalzamento della qualità della vita dell’alunno con disabilità attraverso percorsi volti 

sia a sviluppare il senso di autoefficacia ed autostima, sia al conseguimento delle 

competenze necessarie in contesti di esperienza scolastici e lavorativi. Si prevedono, in 

relazione alle capacità e potenzialità, interventi individualizzati diversi secondo il tipo di 

programmazione prevista per l’alunno: • per il conseguimento di un diploma di 



36 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.I.S."S.MARTA"  E "G.BRANCA" 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

qualifica e di maturità con il raggiungimento degli obiettivi minimi, azioni di recupero e 

rinforzo e/o unità didattiche semplificate per ridurre le difficoltà d’approccio ai 

contenuti disciplinari; • per il conseguimento di un attestato di frequenza con obiettivi 

personalizzati di autonomia sociale e di crescita personale, anche attraverso la 

partecipazione a progetti di alternanza scuola-lavoro, in modo da orientare le possibili 

scelte che l’alunno intraprenderà alla conclusione del percorso di formazione 

scolastica. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Consigli di Classe , genitori, rappresentante UMEE 

 

 

 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

 

 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Rapporti con famiglie 

 
 

 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

 
Tutoraggio alunni 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Docenti di sostegno 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

protetti, ecc.) 

 

 

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 
 

 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

  
 

 

 

Associazioni di 

riferimento 

 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

  
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

Progetto individuale 

 

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Associazioni di 

riferimento 
Progetti territoriali integrati 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Associazioni di 

riferimento 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
territoriale 

 

 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 
 

Progetti territoriali integrati 

 

  
 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

Per offrire pari opportunità di successo scolastico a tutti gli alunni, i Consigli di Classe 

predispongono 1) Piani Didattici Personalizzati, che contengono le scelte educativo 

didattiche individualizzate, le compensazioni e le dispense, l’adeguamento del carico di 

lavoro a casa 2) Progetto di vita con il Profilo, il Piano educativo individualizzato e la 

relazione finale. L’istituto è dotato di un Protocollo di accoglienza al quale farà 

riferimento per l’inserimento e la valutazione degli studenti stranieri. L’adattamento dei 

programmi comporta un adeguamento della valutazione che tenga conto: • dei livelli di 

partenza • dell’impegno dimostrato dallo studente • dei progressi raggiunti nella 

lingua/Italiano L2 per comunicare e per studiare • dell’acquisizione dei contenuti nelle 

singole discipline. La valutazione degli alunni diversamente abili è relativa agli 

interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI: • se l’alunno segue la 

programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i 

compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; • se 

l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il 

percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Per quanto concerne la continuità all’atto dell’iscrizione la scuola garantisce un 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
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colloquio personale tra la famiglia dell’alunno e uno dei docenti referenti 

all’orientamento scolastico per fornire le informazioni necessarie affinché la stessa 

possa valutare se l’indirizzo scelto sia realmente adeguato al ragazzo e alle sue 

esigenze formative. In particolare dettagliate informazioni riguarderanno eventuali 

situazioni di rischio connesse con le attività di esercitazione pratica, di stage, di 

laboratorio; • all'inizio dell'anno scolastico sono previsti per i nuovi ingressi incontri fra 

gli insegnanti della classe frequentata dall’allievo con disabilità, le figure di riferimento 

per l’integrazione delle scuole di provenienza e i genitori per consentire continuità 

operativa nelle prassi di integrazione. Il docente organizzatore dello stage, il docente di 

sostegno e/o il coordinatore di classe verificano il tipo di azienda ospitante e la 

tipologia di stage più adatta alle esigenze dello studente: • PARZIALMENTE ASSISTITO, 

ovvero con la supervisione periodica da parte del docente di sostegno ed eventuale 

riduzione dell’orario; • LIBERO, cioè uguale a quello previsto per la classe; • ASSISTITO, 

da svolgersi all’interno dell’Istituto o in azienda con orario ridotto e costante 

supervisione dell’insegnante di sostegno o dell’educatore. 

 
Approfondimento 

La presenza di 21 docenti a tempo indeterminato a consente di dare continuità ai 

progetti di vita degli alunni, anche grazie alle attività di formazione interna nei 

percorsi del personale a tempo determinato. 

Si inserisce il link del PAI: http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/wp- 

content/uploads/2016/05/Pai-2018-19-PTOF.pdf . 

http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/wp-
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
Collaboratore del DS 

organizzazione generale delle attività 

didattiche e del personale docente 

 

2 

Staff del DS (comma 

83 Legge 107/15) 

 
Organizzatore e coordinamento didattico 

 

2 

 
 
 

Funzione strumentale 

Coordinamento insegnanti di sostegno e 

gruppo GLI, Coordinamento area Bes, 

Orientamento in entrata e in uscita, 

Coordinamento Alternanza scuola/lavoro 

“S. Marta-G.Branca”, Coordinamento 

all’immagine dell’Istituto, Coordinamento 

progetti salute e C.I.C. 

 
 

 
6 

 
Capodipartimento 

Coordina le attività dei vari dipartimenti 

raccogliendo le esigenze formative e 

progettuali relative alla disciplina. 

 
10 

 

 
Coordinatore di Classe 

Punto di riferimento per gli alunni e le loro 

famiglie e figura di raccordo tra i docenti 

del Consiglio di Classe, relativamente alle 

opportunità e problematiche riscontrate 

durante l'a.s. . 

 

 
41 

 
Tutor per l'ASL 

Gestisce le relazioni con il contesto in cui si 

sviluppa l’esperienza di ASL, rapportandosi 

con il tutor esterno, monitora l' attività 

 
27 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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svolta, valuta gli obiettivi raggiunti e le 

competenze acquisite dallo studente. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe 

di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
A012 - DISCIPLINE 

LETTERARIE NEGLI 

ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

13 docenti per l'insegnamento, 1 docente 

per il potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

 
 
 

14 

 
 
 

A026 - MATEMATICA 

8 docenti per l'insegnamento, 2 per il 

potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

 
 
 

10 

 
 

A031 - SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

6 docenti per l'insegnamento, 1 docente 

per il potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 
 

7 

 
A034 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

1 per l'insegnamento 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 
 

1 

A041 - SCIENZE E 1 docente per l'insegnamento e 1 docente 1 
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TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

di potenziamento 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

 

 
A045 - SCIENZE 

ECONOMICO- 

AZIENDALI 

6 docenti per l'insegnamento 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 
 

6 

 

 

A046 - SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

2 docenti per l'insegnamento, 1 per il 

potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

 

 

 

3 

A048 - SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

 
4 docenti per l'insegnamento 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 
 

4 

 

 
A050 - SCIENZE 

NATURALI, CHIMICHE 

E BIOLOGICHE 

1 docente per l'insegnamento , 1 per il 

potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 

 

 
2 

AA24 - LINGUE E 

CULTURE STRANIERE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II 

5 docenti per l'insegnamento, 1 di 

potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
 

6 
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GRADO (FRANCESE)  
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 

 
AB24 - LINGUE E 

CULTURE STRANIERE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II 

GRADO (INGLESE) 

7 docenti per l'insegnamento, 2 di 

potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 

 
 

9 

AD24 - LINGUE E 

CULTURE STRANIERE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II 

GRADO (TEDESCO) 

 
1 docente per l'insegnamento 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 
1 

 

 

 
ADSS - SOSTEGNO 

27 docenti per l'insegnamento, 2 per il 

potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
• Potenziamento 

• Sostegno 

 

 

 
29 

B016 - LABORATORI DI 

SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

2 docenti per l'insegnamento 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 
 

2 

B019 - LABORATORI DI 

SERVIZI DI 

RICETTIVITA' 

ALBERGHIERA 

3 docenti per l'insegnamento 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 
 

3 

B020 - LABORATORI DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, 

SETTORE CUCINA 

11 docenti di insegnamento, 1 di 

potenziamento 

Impiegato in attività di: 

 
 

12 
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• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

 

B021 - LABORATORI DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI, 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

 
7 docenti per l'insegnamento 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

 

 
7 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione. 

 

Ufficio acquisti 

Attività diretta alla redazione degli ordinativi di acquisto, 

alla custodia, alla verifica, alla re gistrazione delle entrate e 

delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. 

 
Ufficio per la didattica 

Esecuzione di atti amministrativi diretti alla gestione degli 

alunni mediante procedure informatizzate 

Ufficio per il personale 

A.T.D. 

Gestione atti amministrativi del personale docente e ATA. 

Protocollo in entrata e uscita della corrispondenza. 

 
Ufficio Amministrazione. 

Gestione atti contabili relativi ai mandati e reversali. 

Bilancio e liquidazione delle competenze. 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

Registro online 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
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dell'attività 

amministrativa: 

Pagelle on line 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 

Monitoraggio assenze con messagistica 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 

News letter http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/ 

Modulistica da sito scolastico 

http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/ 

 

 

 
 

PROGETTO ORIENTABILE 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• ASL 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 

 
L'accordo di rete è realizzato per effettuare percorsi di formativi-lavorativi per alunni 

in situazione di disabilità psicofisica e sensoriale che seguono una programmazione 

con obiettivi differenziati. Il progetto, attivato dal a.s.1998/1999, è finalizzato al 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/
http://www.alberghieropesaro.gov.it/wps/
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passaggio dell'alunno dalla scuola secondaria superiore alle altre agenzie socio 

educative e formative o lavorative, presenti nel territorio. 

 

CENTRO DI ASCOLTO PASSAPAROLA 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività relativa alla salute 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse strutturali 

 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di ambito 

 
RENAIA 

 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

• Attività amministrative 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 

organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 
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Associazione significativa, storica ed esclusiva del settore dell?Enogastronomia e 

dell'Ospitalità alberghiera. Lo scopo è di proporre convegni, corsi di formazione- 

aggiornamento su tematiche di interesse generale e di settore rivolti a tutto il 

personale della scuola e agli studenti, realizzate attraverso sinergie con il MIUR, le 

Associazioni di categoria e le filiere produttive. 

 

AUMIRE 
 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di ricerca 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

    BASKIN@SCUOLA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività formativa e di integrazione 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 
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Approfondimento: 

 
Progetto nazionale di sport integrato tra studenti con disabilità e senza. 

 

CENTRO D'ISTRUZIONE PER ADULTI 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
E' una Rete Territoriali e di Servizio, che ha lo scopo istituire e regolamentare il 

funzionamento della Commissione per la definizione del Patto formativo individuale, 

predisporre misure di sistema a favorire i raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati 

dal CPIA e quelli realizzati dalle istituzione scolastiche di secondo grado. 

 

    ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO COME RECUPERO SOCIALE 

 
Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Attività per promuovere il volontariato come valore 

sociale 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 



49 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.I.S."S.MARTA"  E "G.BRANCA" 

Organizzazione 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO COME RECUPERO SOCIALE 
 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

 
L'Istituto "S.Marta-G.Branca" ha attivato questa convenzione con l'associazione di 

volontariato AUSER per dare agli studenti, sospesi dall'attività scolastica per motivi 

disciplinari, l'opportunità di svolgere attività socialmente utili trasfomando il 

provvedimento punitivo in un'azione educativa e di recupero. 

 

 

 

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

Motivazione della richiesta: cogliere le opportunità e dare concreta attuazione alla riforma dei 

professionali in merito alla personalizzazione del percorso di apprendimento degli studenti 

Tematiche specifiche: - Figura del tutor delle classi prime a supporto degli studenti - Progetto 

Formativo individuale 

 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

• Risultati scolastici 

□ Incremento del successo scolastico degli studenti 

 

Destinatari 
Docenti delle classi prime, gruppo di lavoro sulla Riforma e 

docenti interessati 

 
Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

 

PROGETTAZIONE PER UDA 

 

Motivazione della richiesta: migliorare la programmazione e didattica per competenze, anche 

alla luce delle novità introdotte dalla riforma dei professionali, e sostenere la motivazione 

degli alunni attraverso la predisposizione di compiti di realtà Tematiche specifiche: - 

programmazione e didattica per competenze - predisposizione di compiti di realtà e compiti 

autentici 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti interessati 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE 

 

Motivazione della richiesta: sostenere le scelte dei ragazzi prima e durante il percorso di 

istruzione di II grado, anche in una logica di ri-orientamento e alla luce delle opportunità di 

passaggio tra sistemi formativi, a partire da un’analisi specifica delle competenze individuali 

Tematiche specifiche: - orientamento e ri-orientamento in itinere - bilancio delle competenze. 

 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

• Risultati scolastici 

□ Incremento del successo scolastico degli studenti 

Destinatari Docenti interessati 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

 

IL PROGETTO DI VITA 

 

Motivazione della richiesta: migliorare il passaggio dei ragazzi con BES dal mondo scolastico a 

quello extrascolastico e professionale, passando dall’ottica del Pei a quella del Progetto di Vita 

Tematiche specifiche: personalizzazione del curricolo e costruzione del Progetto di Vita, anche 

nel quadro della riforma dei professionali, alternanza scuola lavoro e competenze legate alla 

cittadinanza e all'ambito professionale. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Docenti di sostegno e docenti interessati 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
CORSO (PRATICO) SU LINGUAGGI ALTERNATIVI: LIS E COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E 

ALTERNATIVA 

Motivazione della richiesta: favorire l’inclusione attraverso lo sviluppo e la condivisione di 

linguaggi comuni Tematiche specifiche: LIS e COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E 

ALTERNATIVA. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Docenti di sostegno e docenti interessati 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
IL BENESSERE DEL DOCENTE 

 

Motivazione della richiesta: supportare i docenti nell’attività di insegnamento sostenendo i 

fattori fisici e psicologici della professione, gli aspetti relazionali e di contesto. Tematiche 
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specifiche: - La gestione della voce - Il burn out - La gestione della relazione nel contesto 

scolastico. 

 

 

 

 
Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

• Risultati scolastici 

□ Incremento del successo scolastico degli studenti 

• Competenze chiave europee 

□ Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli 

studenti in ottica inclusiva (pari opportunità per 

tutti) 

Destinatari Docenti interessati 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
ITC AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA 

 

Motivazione della richiesta: conoscere e utilizzare programmi e strumenti multimediali per 

motivare e coinvolgere gli studenti attraverso una didattica attrattiva e interattiva Si prevede 

la possibilità di attivare moduli distinti per tener conto delle diverse esigenze formative dei 

docenti. Tematiche specifiche: - formazione sull'utilizzo delle LIM - formazione sull'utilizzo di 

piattaforme digitali di condivisione (es. moodle) - interventi su tools specifici come kahoot, 

debate, prezi, programmi per la creazione di mappe o video tutorial. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Docenti interessati 

 
 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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METODO E.A.S. METODOLOGIA DIDATTICA PER DOCENTI DI AREA PROFESSIONALE 

TURISTICO RISTORATIVA 

Corso di aggiornamento su metodologie didattiche per i docenti delle scuole alberghiere. 

Tematiche specifiche: Metodo E.A.S. (Episodi di Apprendimento Situato) con docenti di CAST 

Alimenti 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti interessati di area professionale 

 
 

Modalità di lavoro 

 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

 

 

 

CORSI SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Tutto il personale ATA 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Andreani srl 

 

REGOLAMENTO UE 679/2016 - PRIVACY 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 

Formazione nuova normativa 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Sevizi e Supporti s.r.l. Contrada Cervare 21 Montelupone 

 

CORSO PER HACCP 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 

ambientali 

Destinatari Personale tecnico 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Gruppo SEA Fano 

 

CORSO NUOVE TECNOLOGIE 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 

innovazione dell’istituzione scolastica 

Destinatari Tutto il personale ATA 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Gruppo Spaggiari 


