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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Premessa e riferimenti normativi

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di
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Stato “M. LECCE” di San Giovanni Rotondo (FG), è elaborato ai sensi di quanto previsto
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il
piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente
Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 3963 del 25/09/2019. Il piano è stato
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 11.11.2019 (delibera n. 5). Il piano è
stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11.11.2019 (delibera n. 71).

Identità

Michele Lecce (San Giovanni Rotondo 1

dicembre 1897-Verona 29 dicembre 1970)

compì i suoi studi universitari a Padova conseguendovi tra il 1923 e il 1927 ben
quattro lauree in Lettere, Filosofia, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Questo suo
amore per lo studio lo portò alla carriera universitaria che dovette, però, presto
abbandonare per motivi politici. Successivamente ottenne una sistemazione
nell’insegnamento per il quale fu vincitore di una cattedra di Storia, Filosofia ed
Economia politica, insegnamenti che impartì nei licei di Cagliari, Alatri, Velletri e ancora
a Cagliari dal 1928 al 1934, nell’Istituto Magistrale di Treviso nel 1935 e infine dal
1935 al 1959 al “Carlo Montanari” di Verona, città che scelse come sua residenza
definitiva.
Si dedicò, anche, all’editoria scolastica, stampando con largo successo volumi di
filosofia, pedagogia, economia politica, diritto e latino. Dal 1939 in poi promosse e
diresse una collana di classici della filosofia. Contemporaneamente collaborò con
articoli letterari e di storia economica a riviste e giornali. Ma i suoi interessi scientifici
erano legati alla storiografia economica e pubblicò vari
testi anche su San Giovanni Rotondo. Fu ricercatore presso l’Archivio di Stato di
Verona dove indagò su fonti documentarie inedite. Alla sua morte lasciò un ingente
patrimonio economico. La Biblioteca comunale di San Giovanni Rotondo, sita in Viale
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Cappuccini, a lui intitolata, è stata costruita con i suoi lasciti.

La scuola e il suo contesto

L’Istituto Professionale di Stato “Michele Lecce”: Enogastronomia, Sala bar e servizi di
vendita, Accoglienza turistica, con Corso Serale ad indirizzo enogastronomico, opera
in un centro urbano di grande valenza turistico-religiosa (fenomeno di Padre Pio da
Pietrelcina), su cui si fonda la maggior parte dell’economia. Il territorio, infatti, è
caratterizzato prevalentemente dall’esistenza di piccole e medie strutture alberghiere
a conduzione familiare.
L’Istituto ha il compito di preparare, sul piano umano, culturale e professionale
operatori qualificati nel settore turistico, ricettivo e ristorativo, a supporto delle attività
economiche del relativo comparto. Gli alunni che lo frequentano hanno la possibilità
di optare per il percorso breve, che termina dopo il terzo anno di corso, con il
conseguimento del Diploma di Qualifica professionale (operatore di primo livello), o di
proseguire gli studi nel corso biennale post-qualifica che forma gli operatori di
secondo livello, con il conseguimento del Diploma di Stato.
La scuola è situata a San Giovanni Rotondo (FG), famoso al mondo per ospitare le
spoglie di San Pio da Pietralcina, frate cappuccino vissuto a lungo nella cittadina, ed ha
una sezione associata nella città di Manfredonia.
Il paese offre scenari indimenticabili non solo agli occhi dei fedeli, ma anche di turisti
amanti dell’arte e della natura, che apprezzano la semplicità di questi paesaggi che
fanno da cornice al misticismo architettonico di Renzo Piano.
Immersa nel verde del Parco Nazionale del Gargano e poggiata sulle alture delle
colline a ridosso del Monte Calvo, la città di San Giovanni è incastonata al centro di un
bellissimo scenario naturale. Andando a ritroso nel tempo, per scoprire le origini di
questo comune, risaliamo fino all'anno Mille. Fu fondata, sulle rovine di un
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preesistente villaggio del IV secolo A. C., di questo borgo restano dei segni visibili,
come alcune tombe e un battistero circolare che anticamente era destinato al culto di
Giano, in seguito consacrato a San Giovanni.
Il centro storico è una zona quasi esclusivamente residenziale. Le attività a carattere
commerciale-turistico hanno scarso rilievo e questo fa sì che il centro del paese è solo
marginalmente interessato dal grande flusso turistico dovuto al culto di Padre Pio, che
si consuma quasi esclusivamente intorno alla zona del Convento. Passeggiando per le
sue vie si incontrano la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, la Chiesa di San Nicola, la
Chiesa di Santa Caterina, la Chiesa Matrice di San Leonardo, la Chiesa di Sant’Orsola,
la chiesa della Madonna di Loreto, la Chiesa di Sant’Onofrio ed infine l’antica chiesa di
San Giovanni Battista del III-II secolo a. C. Alle chiese, per il loro innegabile interesse
storico, vanno aggiunti i reperti archeologici dell’antico Borgo Sant’Egidio.
Dalla sua fondazione fino alla prima metà del Novecento, l’economia era
prevalentemente dedita alla pastorizia e all’agricoltura. Ma dalla fondazione
dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, l’economia del paese si è incentrata
sempre più sul terziario; oggi, anche grazie al turismo che vede milioni di pellegrini
ogni anno raccolti attorno alla figura del Santo di Pietralcina, l’economia della città è al
95% incentrata sul terziario. Oggi la cittadina garganica, rappresenta una delle
maggiori ricchezze dal punto di vista economico della Puglia.
San Giovanni Rotondo conta 27223 abitanti ed è uno dei pochi comuni della provincia
foggiana che può vantare un incremento dei propri residenti dall’ultimo censimento.
Interessante è ricordare che fa parte del Parco Nazionale del Gargano, infatti,
immerso nel verde e poggiato sulle alture delle colline a ridosso del Monte Calvo, è
incastonato al centro di un bellissimo scenario naturale.
Scenario apprezzato non solo agli occhi dei fedeli, ma anche dei turisti amanti dell’arte
e della natura, che si meravigliano davanti a questo verde che incornicia il progetto
architettonico di Renzo Piano: la famosa Chiesa di San Pio. La costruzione è stata
realizzata nel 2004 e si contraddistingue per lo stile contemporaneo, diverso dalle
forme canoniche di chiesa nell'immaginario collettivo con pianta a croce, o con una
regolare divisione in navate.
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Andando a ritroso nel tempo, per scoprire le origini di questo comune, risaliamo
all’anno Mille. San Giovanni Rotondo nasce dalle rovine di un preesistente villaggio del
IV secolo a.C., che ci regala, ancora oggi, un’eredità da ammirare: alcune tombe
caratteristiche e, importante, un battistero circolare a cui il paese deve l’epiteto
“Rotondo.” Anticamente era destinato al culto di Giano, in seguito, fu consacrato e
dedicato a San Giovanni Battista.
Il centro storico è una zona quasi esclusivamente residenziale. Nonostante le attività a
carattere commerciale-turistico stiano prendendo piede nell’ultimo quinquennio il
centro del paese gode in misura minore del grande flusso turistico dovuto al culto di
Padre Pio, che si sviluppa quasi esclusivamente intorno la zona del Convento.
Passeggiando per le vie della cittadina si incontrano numerose altre Chiese meritevoli
di visita per il loro innegabile patrimonio - storico: la Chiesa di San Giuseppe Artigiano,
la chiesa di San Nicola, la Chiesa di Santa Caterina, la chiesa Matrice di San Leonardo,
la Chiesa di Sant’Orsola , la chiesa della Madonna di Loreto,la chiesa di Sant’Onofrio
ed infine la chiesa di San Giovanni Battista del III-II secolo a. c.
Alle chiese, vanno aggiunti i reperti archeologici dell’antico Borgo di Sant’Egidio e la
Curvara.
Dalla sua fondazione fino alla prima metà del Novecento, l’economia era
prevalentemente dedita alla pastorizia e all’agricoltura, solo successivamente si è
modificata muovendo verso il settore terziario che rappresenta il 95 % dell’economia,
grazie alla fondazione dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

disse Padre Pio durante un sopralluogo sul sito prima della costruzione.
Infatti, l’ospedale oggi vanta il titolo di essere tra i migliori d’Italia, e il migliore del
meridione. Ospita Centro di ricerca importante, è sede universitaria, e, legato alla
figura carismatica di San Pio che ne ha curato la costruzione, richiama folle di
pellegrini da tutto il mondo.
Di conseguenza, attività economiche nel settore alberghiero e della ristorazione
risultano sempre fruttuose. Dal punto di vista economico, la cittadina garganica
rappresenta una delle maggiori ricchezze della provincia di Foggia e della Puglia.
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San Giovanni Rotondo sorge a 557 m. sul livello del mare, a circa 40 Km dal capoluogo,
Foggia, tra il quindicesimo e il sedicesimo grado di longitudine Est e tra il
quarantunesimo e il quarantaduesimo di latitudine.
Il suo territorio che si estende per 25900 ettari, confina ad ovest con il territorio di San
Marco in Lamis, ad est con quello di Monte Sant’Angelo e di Manfredonia, a sud con
quello di Foggia.
A causa dell’altitudine, il clima di San Giovanni Rotondo è particolarmente freddo nella
stagione e nel tardo autunno. La temperatura varia dai +31

ai -2 . E’particolarmente

intenso il vento di tramontana, rara la nebbia, non così la rugiada e la brina che
spesso rovina i fiori di mandorla. Nell’insieme il clima è buono, e si presta molto bene
a rendere il paese un’ottima stazione climatica.
San Giovanni Rotondo è una terra la cui gastronomia è caratterizzata da una cucina
povera composta da ingredienti che vengono principalmente dalla terra. Tra questi
piatti molti sono preparati con il pane. Quest’ultimo è in particolare quello che ricopre
le zone nel Tavoliere delle Puglie, è un pane fatto di grano duro di ottima qualità e
cotto nei forni a legna. Per questo il panorama gastronomico pugliese è caratterizzato
da zuppe che utilizzano il pane raffermo, come ad esempio il Pancotto, una pietanza
antica nella tradizione del Gargano. Immancabile è la presenza dell’olio extra vergine
di oliva crudo, elemento indiscutibile e prezioso della cucina locale, proveniente dalla
straordinaria produzione olearia pugliese.
Durante le varie feste organizzate nel paese è possibile imbattersi in meravigliose
tavolate di prodotti locali.
La gastronomia è un tripudio di specialità di piatti caratteristici, sapori mediterranei. I
ristoranti propongono molti piatti e sapori della cucina mediterranea, una cucina
semplice, salubre e saporita che i nutrizionisti non si stancano mai di celebrare.
Molti piatti sono preparati con il pane, famoso quello delle zone del Tavoliere delle
Puglie: di grano duro di ottima qualità e cotto nei forni a legna. Per questo, il
panorama gastronomico pugliese è caratterizzato da zuppe che utilizzano il pane
raffermo, come, ad esempio, “il Pancotto”, una pietanza antica nella tradizione del
Gargano composto da patate, verdure e, come già detto, il pane. Immancabile è la
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presenza dell’olio extra vergine di oliva crudo, elemento indiscutibile e prezioso della
cucina locale , proveniente dalla straordinaria olearia pugliese che rappresenta un
terzo della produzione complessiva italiana.
Durante le numerose feste organizzate nel paese è possibile imbattersi in
meravigliose tavolate e gustarne i prodotti locali, tra cui le orecchiette create dalle
mani delle massaie pugliesi o i troccoli che prendono il nome da un attrezzo di legno
con lame circolari con cui si producono.
Ed è proprio in questo contesto che s’inserisce l’Istituto Alberghiero “Michele Lecce”,
nel formare valide figure nel contesto dell’enogastronomia e della ricezione turistica.
Compito dell’Istituzione scolastica diviene, dunque, quello di curare il percorso
scolastico dei ragazzi dal punto di vista formativo, puntando sull'acquisizione di
conoscenze e competenze. Si tratta di un vero e proprio “accompagnamento” da parte
dei docenti che, partendo dal presupposto che lo studente è un “sistema complesso”
(che va oltre gli aspetti scolastici), va visto in prospettiva nuova: quella del suo “sogno”
da realizzare. I docenti, partendo dalle aspirazioni, dalle attitudini, dagli interessi dello
studente e, perché no, da ciò che in senso metaforico “gli va stretto”, lo annoia, lo
mortifica, da «che cosa non vorrò mai fare da grande» devono aiutarlo a costruire il
suo progetto di vita. Da ciò la necessità di interventi mirati e coordinati da parte dei
dirigenti, dei docenti, delle aziende, del mondo del lavoro, degli enti locali, in generale,
al fine di assicurare una guida a favore di scelte più rispondenti alle personali
inclinazioni e capacità.
Il progetto di orientamento dell’Istituto Alberghiero tiene conto di alcune parole
chiave:
Riflessività
1.
Continuità
2.
Consapevolezza
3.
di sé
Motivazione
4.
e personalizzazione
Concertazione
5.
e negoziazione
Intenzionalità
6.
Interazione
7.
e responsabilità condivisa fra i diversi soggetti
Inclusione
8.
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Fornire gli strumenti di lettura e di azione sul proprio territorio, sia in termini di
sviluppo per provvedere a bisogni sociali ed economici, sia in termini di conservazione
per un territorio interpretato a “misura d'uomo” con tutte le ricchezze del patrimonio
storico, artistico e religioso che il Gargano ha accumulato nei secoli, costituisce uno
degli obiettivi fondamentali dell'attività formativa dell’Istituto Professionale di Stato
“Michele Lecce” per formare un cittadino con una solida identità culturale e dotato di
strumenti idonei ad operare in modo opportuno e consapevole nel tessuto socioeconomico della propria terra.
L’utenza proviene da un vasto territorio che comprende oltre al Comune di San
Giovanni Rotondo alcuni Comuni limitrofi: San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo,
Rignano Garganico, San Severo, Cagnano Varano, Carpino. La maggioranza degli
studenti proviene dalle scuole medie inferiori, nonostante sia in aumento la presenza
di giovani provenienti da altri Istituti Superiori, in seguito a ripetuti insuccessi. Inoltre,
è notevole la presenza di allievi diversamente abili. La provenienza socio-economica è
quella tipica dell'istruzione professionale, che viene vissuta come esperienza
formativa più breve, più semplice e con maggiori opportunità di veloce inserimento
nei processi produttivi. Tali aspettative, tipiche in strati sociali culturalmente ed
economicamente svantaggiati, producono, nell'impatto con a realtà dell'istruzione
professionale, una significativa percentuale di delusioni ed insuccessi.

Finalità e obiettivi principali dell’Istituto

Il percorso formativo dell’Istituto pone al centro dell’attenzione lo studente ed è
finalizzato:

· Alla formazione della persona promuovendo lo sviluppo delle facoltàinerenti la
sfera intellettiva e psico-emotiva;
· Alla formazione del cittadino (consapevole dei diritti e doveri, responsabile e
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costruttivo);
·

Alla lotta alla dispersione scolastica anche attraverso la prevenzione del
disagio, dell’illegalità, del disadattamento scolastico;

·

Al conseguimento per tutti gli alunni dell’obbligo scolastico successo scolastico
anche attraverso interventi di recupero, sostegno e valorizzazione dei talenti
personali;

·

All’accettazione delle differenze favorendo la socializzazione ed il superamento
dell’egocentrismo;

·

All’acquisizione della consapevolezza della propria identità culturale nel
rispetto delle altre;

· Alla sua formazione culturale fornendogli strumenti validi per interpretare la
realtà complessa in cui viviamo e per operare in essa in maniera costruttiva;
·

All’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e provenienti da altri
paesi;

· Allo sviluppo di una coscienza ecologica per una partecipazione responsabile alle
scelte individuali e collettive;
· Alla diffusione, attraverso la promozione e l’avviamento alla pratica fisicosportiva, dei valori umani, sociali e culturali dello sport;
·

All’apertura alla prospettiva globale, mediante gli scambi, il confronto culturale
e didattico, i viaggi di istruzione e di studio o stage all’estero e il potenziamento
dell’insegnamento delle lingue che consenta l’ampliamento degli orizzonti
culturali e professionali anche in un’ottica glocale;

· Alla formazione di una professionalità che permetta di inserirsi nel mondo del
lavoro;
·

Allo sviluppo di capacità di autovalutazione;

·

Al rafforzamento delle capacità di espressione e comunicazione creativa,
strumenti fondamentali per la formazione di motivazioni culturali autonome, di
capacità relazionali, nonché di ulteriori mezzi di conoscenza e trasformazione
della realtà;
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All’acquisizione di conoscenze e competenze che consentano agli studenti di

dedicarsi al lavoro individuale e/o di gruppo nella scuola e fuori casa,
·

All’orientamento per l’inserimento consapevole nel mondo della formazione e
del lavoro, anche attraverso iniziative volte a favorire esperienze di inserimento
in contesti lavorativi e di formazione, nonché all’orientamento e all’autoorganizzazione post-diploma, in particolare attraverso lo sviluppo della cultura
d’impresa e all’acquisizione delle specifiche competenze necessarie ad una
eventuale pianificazione e realizzazione di una nuova iniziativa imprenditoriale;

· Alla promozione dell’affezione alla vita scolastica per una partecipazione attiva e
costruttiva al processo di formazione.
Dall'a.s. 2015/16 è attiva la sede associata di Manfredonia. Il contesto
territoriale nel quale è inserita la sede associata di Manfredonia conta, oggi,
circa sessantamila abitanti e si estende lungo la fascia costiera. Confina a Sud
con Zapponeta ed a Nord con il territorio di Monte Sant'Angelo, ai piedi del
Gargano, di cui è porta. E' situata ai margini del Tavoliere, sul golfo più grande
dell'Adriatico centro-meridionale ed è la città portuale e marittima per
eccellenza in provincia di Foggia. Il porto assume ogni giorno un vasto interesse
dal punto di vista turistico ed è l'elemento vitale dell'economia locale. Centro
pilota dell'omonimo Parco Nazionale, il centro cittadino è caratterizzato da
bellezze naturali e paesaggistiche che s'intrecciano con frammenti di storia di
notevole interesse. Manfredonia è comune di 56573 abitanti, situato all'inizio
del Gargano, latitudine 41°37'38 e longitudine 15°54'37. Il numero di imprese
iscritte alla Camera di Commercio di Foggia che operano a Manfredonia sono
3.422 (dati 2016), di queste 1. Il numero di imprese iscritte alla Camera di
Commercio di Foggia che operano a Manfredonia sono 3.422 (dati 2016), di
queste 1.334 operano nel settore dell’agricoltura, pari al 39% sul totale imprese;
205 sono le imprese del settore manifatturiero e costruzioni pari al 6% del
totale; 900 sono le imprese del commercio pari al 26% del totale; 181 quelle
operanti nel turismo pari al 5,2% del totale e 896 quelle operanti nel settore dei
servizi pari al 26,2% del totale. In termini occupazionali, l’agricoltura dà lavoro a
1.490 persone; l’industria manifatturiera occupa 2.540 individui; il commercio,
l’alberghiero e il turismo creano lavoro per 3.743 persone, mentre i servizi
occupano 7.372 persone. Le 3.422 imprese operanti a Manfredonia danno
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lavoro a 15.145 persone. L’economia della città è fortemente frammentata
perché conta molte imprese con, in media, pochi addetti ciascuna. Il tessuto
economico resta, dunque, fragile, anche alla luce delle trasformazioni avvenute
nei settori produttivi tradizionali: pesca, agricoltura, turismo. Più variegata è
divenuta, di contro, l'offerta culturale che contempla: il Teatro Comunale “Lucio
Dalla” - il Cine-Teatro “San Michele” - il Laboratorio Urbano Culturale – la
Biblioteca Civica comunale – il Polo Museale – il Museo Diocesano – la Sala
Vailati.

Inoltre

Manfredonia

presenta

un

patrimonio

artistico-culturale

importante per lo sviluppo del turismo: il Castello Svevo-Angioino, la Basilica
paleocristiana, San Leonardo, le Chiese della città. La sede associata di
Manfredonia nasce nel Settembre 2015, con tre prime, ospitate presso l'Istituto
Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”, allocate al secondo piano.
Dal 2016, a seguito della Delibera provinciale n. 178 del 19 Agosto 2016, la
sezione associata è sita in Viale Miramare 10. Le attività laboratoriali presso la
sede di Manfredonia sono state svolte attraverso convenzioni con ristoranti
vicini all'istituzione scolastica (Locanda degli Svevi, ex Hotel Gargano, Il
Cappero). Dall'anno scolastico 2019/20 sono attivi in loco i laboratori di cucina,
sala bar (finanziamento della provincia), e quello di accoglienza turistica (FESR).
La sede associata di Manfredonia nasce nel Settembre 2015, con tre prime,
ospitate presso l'Istituto Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”,
allocate al secondo piano. Dal 2016, a seguito della Delibera provinciale n. 178
del 19 Agosto 2016, la sezione associata è sita in Viale Miramare 10. Le attività
laboratoriali presso la sede di Manfredonia sono state svolte attraverso
convenzioni con ristoranti vicini all'istituzione scolastica (Locanda degli Svevi, ex
Hotel Gargano, Il Cappero). Dall'anno scolastico 2019/20 sono attivi in loco i
laboratori di cucina, sala bar (finanziamento della provincia), e quello di
accoglienza turistica (FESR).
Dall’anno scolastico 2019/20 sono attivi i laboratori di cucina e sala bar.
All’ingresso dell’edificio scolastico è presente un front-office, simile alle più
moderne strutture alberghiere. Gli alunni dell’indirizzo di accoglienza turistica
curano gli aspetti informativi, sia relativi alla scuola che all’intero territorio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.P.E.O.A. MICHELE LECCE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola
Tipologia scuola
Codice
Indirizzo

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E
RISTORAZIONE
FGRH060003
VIA PALESTRO SAN GIOVANNI ROTONDO 71013
SAN GIOVANNI ROTONDO

Telefono

0882413104

Email

FGRH060003@istruzione.it

Pec

fgrh060003@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.ipssarlecce.it
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Totale Alunni

265

IPSSAR "M. LECCE" (PLESSO)
Ordine scuola
Tipologia scuola
Codice
Indirizzo

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E
RISTORAZIONE
FGRH060014
VIALE MIRAMARE, 10 MANFREDONIA 71043
MANFREDONIA

Indirizzi di Studio

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

291

I.P.SS.A.R. - SERALE "M. LECCE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

FGRH06050C
VIA PALESTRO SAN GIOVANNI ROTONDO 71013

Indirizzo

SAN GIOVANNI ROTONDO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Approfondimento
L'indicazione di via Barletta come sede di Manfredonia è errata.
La sede associata di Manfredonia è nata nell'a.s. 2015/16, allocata presso l'Istituto
Ungaretti (scuola secondaria di primo grado, con la presenza di tre classi). Dall'anno
scolastico 2016/17 la sede di Manfredonia è situata in viale Miramare 10. Sempre con
riferimento a Manfredonia, le attività laboratoriali di cucina e sala sono state svolte:
a.s. 2015/16 "Locanda degli Svevi";
a.s. 2016/17 "Laboratori mobili in loco";
a.s. 2017/18 " Ex Hotel Gargano";
a. s. 2018/19 "Ristorante Il Cappero";
a.s. 2019/20 " Laboratorio di cucina e sala con finanziamento della provincia",
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"Laboratorio di accoglienza turistica con FESR", situati nella sede di viale Miramare.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

Multimediale

4

Professionali

5

Calcetto

1

Palestra

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

40

2

Approfondimento
Laboratori di cucina e sala : n. 3 (due presenti a San Giovanni Rotondo e uno a
Manfredonia);
Laboratori di accoglienza turistica: n. 3 (due presenti a San Giovanni Rotondo e uno a
Manfredonia).
Si prevede il potenziamento dei laboratori multimediali presso la sede di
Manfredonia.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

78

Personale ATA

27
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L’Istituto opera in un territorio con un forte tasso di disoccupazione,
determinato principalmente dalla scarsa nascita di iniziative
imprenditoriali. Il miglioramento del livello culturale diventa lo
strumento per offrire gli strumenti capaci di creare un tessuto
economico innovativo e competitivo.
Per questo diventano prioritari gli obiettivi di riduzione della
dispersione e miglioramento dei risultati delle prove standardizzate,
soprattutto in Italiano, Matematica e Lingua inglese.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Riduzione della dispersione. Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli
studenti dell'Istituto in termini di miglioramento dei risultati.
Traguardi
Riduzione del 8-10% dei non ammessi e riduzione dei ritiri/abbandoni. Ridurre il
numero di alunni con insufficienze nelle competenze disciplinari di base. Aumentare
il numero degli alunni con livelli di eccellenza.
Priorità
Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle discipline
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professionalizzanti e non.
Traguardi
Realizzazione di laboratori, miglioramento di quelli esistenti, dotazione di aule
informatiche e LIM nelle classi.
Priorità
Partecipazione attiva alla Rete di Scuole del Territorio presenti nell’ambito 15.
Traguardi
Partecipazione alle iniziative in Rete relative ai docenti ed agli alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento delle prove standardizzate in Italiano, in Matematica e nella Lingua
inglese. Necessità di proseguire nell'azione di revisione/miglioramento della
progettualità formativa intrapresa dalla scuola. Aumentare il successo degli studenti
nelle prove Invalsi.
Traguardi
Incremento della percentuale (10-15%) degli alunni nei livelli 3 e 4. Implementazione
di una progettazione didattica condivisa e promozione della cultura della
valutazione e autovalutazione.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Innalzare il livello medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
alunni.
Traguardi
Acquisire competenza nella progettazione e nella valutazione per competenze.
Priorità
Potenziamento dei laboratori esistenti e realizzazione di nuovi in base alle risorse
finanziarie disponibili. Collegamento con gli Enti presenti nel territorio, associazioni,
imprese, per la realizzazione di eventi aventi rilevanza turistico-enogastronomica.
Sinergia nelle iniziative presso le sedi di San Giovanni Rotondo e Manfredonia
Traguardi
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Azioni sinergiche e di intesa con imprenditori del territorio al fine di potenziare le
attività di Alternanza Scuola Lavoro, nonché le possibilità di formare esperti
dell’impresa turistica. Miglioramento delle competenze di base in Italiano e
Matematica. Approccio significativo nelle competenze in lingua straniera e
nell’utilizzo degli strumenti multimediali.

Risultati A Distanza
Priorità
Far diventare l'istituzione scolastica un modello di riferimento per gli alunni, nel
contesto economico-sociale. Far diventare l'istituzione scolastica un modello di
riferimento in chiave occupazionale e di sviluppo economico.
Traguardi
Stimolare tutti gli attori del territorio a favorire iniziative con la scuola che siano
strumento di crescita e aumento di professionalità.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
La scuola ha fissato tali priorità strategiche sulla base della reale possibilità di
catalizzare le energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio, le
risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi
strategici connessi.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1)
Proseguire nella revisione del curricolo verticale per competenze in un’ottica
innovativa e condivisa.
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2)
Rivedere e diffondere maggiormente i format esistenti per la progettazione e
la valutazione alla luce del percorso di formazione
intrapreso dai docenti.
3)
Divenire competenti nella strutturazione di prove di verifica comuni e nella
costruzione di verifiche/prove esperte.
4)
Qualora la nuova assegnazione delle risorse economiche lo consentirà si
provvederà a dotare personale e aule di supporti tecnologici alla didattica.
5)
Monitorare Mission e obiettivi anche al fine di un’eventuale revisione nel
processo di valutazione.
6)
Estendere la partecipazione alla valutazione dei risultati dei processi e al
processo di miglioramento anche alle partnership e al territorio.
7)
Effettuare attività di monitoraggio per la rilevazione del grado di conoscenza
dei valori della mission e dei criteri scelti per la sua realizzazione.
8)
Proseguire nella formazione dei docenti sulle esigenze dell’Istituto (Curricoli,
Unità di Apprendimento, Valutazione per competenze).
9)
Creare cloud condivisi, accessibili dal sito istituzionale, per la diffusione di,
materiale didattico e buone pratiche, nell'ottica di
autoformazione.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) 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
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) 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
10 ) 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
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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 ) definizione di un sistema di orientamento

23

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.P.E.O.A. MICHELE LECCE"

PIANO DI MIGLIORAMENTO

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso
Gli “ambienti di apprendimento” sono l’approccio didattico adeguato quando si
vuole promuovere un “apprendimento significativo” piuttosto che uno meccanico,
quando si persegue la comprensione e non la memorizzazione, la produzione di
conoscenza invece che la sua mera riproduzione, l’utilizzo dei contenuti didattici
piuttosto che la loro ripetizione. si riferisce all’organizzazione complessiva degli spazi
– non solo fisici, ma anche virtuali e relazionali – nei quali l’apprendimento ha luogo,
organizzazione che dovrebbe essere funzionale, amichevole e piacevole. Per essere
funzionale,

l’organizzazione

degli

spazi

deve

rispondere

alle

premesse

metodologiche e culturali e agli obiettivi dell’apprendimento, sfruttando al meglio le
caratteristiche specifiche degli strumenti usati; per essere piacevole, deve tener
conto delle reazioni e delle preferenze di chi apprende, favorendone il
coinvolgimento e la motivazione; mentre per essere amichevole deve infine tener
conto delle abitudini e competenze preesistenti, preferendo le soluzioni semplici a
quelle inutilmente complicate e tenendo conto anche della componente emotiva, e
non solo di quella razionale, dei processi di apprendimento, anche attraverso la
capacità di favorire e “coltivare” la nascita di relazioni positive tra i vari soggetti
coinvolti. Il concetto di ambiente di apprendimento è quindi in relazione necessaria
e immediata con chi “abita” quell’ambiente e dunque fa sì che i protagonisti del
processo di apprendimento si trasformino in una vera e propria comunità
organizzata in funzione delle sue necessità, aspettative e caratteristiche peculiari.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare gli ambienti di apprendimento, con l'utilizzo delle
tecnologie e dei laboratori di tutti i settori in un contesto flessibile e
dinamico. Ottimizzazione dei tempi e degli spazi dedicati alle diverse
azioni didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riduzione della dispersione. Migliorare gli esiti di apprendimento
conseguiti dagli studenti dell'Istituto in termini di miglioramento
dei risultati.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle
discipline professionalizzanti e non.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Partecipazione attiva alla Rete di Scuole del Territorio presenti
nell’ambito 15.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle prove standardizzate in Italiano, in
Matematica e nella Lingua inglese. Necessità di proseguire
nell'azione di revisione/miglioramento della progettualità
formativa intrapresa dalla scuola. Aumentare il successo degli
studenti nelle prove Invalsi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare il livello medio di competenze chiave e di cittadinanza
raggiunto dagli alunni.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento dei laboratori esistenti e realizzazione di nuovi in
base alle risorse finanziarie disponibili. Collegamento con gli Enti
presenti nel territorio, associazioni, imprese, per la realizzazione
di eventi aventi rilevanza turistico-enogastronomica. Sinergia nelle
iniziative presso le sedi di San Giovanni Rotondo e Manfredonia

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Far diventare l'istituzione scolastica un modello di riferimento per
gli alunni, nel contesto economico-sociale. Far diventare
l'istituzione scolastica un modello di riferimento in chiave
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occupazionale e di sviluppo economico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DIFFUSO DI INNOVAZIONI
METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE ORIENTATE ALLA DIDATTICA A PREVALENZA
LABORATORIALE.
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Consulenti
esterni
Associazioni
Strutture
imprenditoriali
ristorativericettive

Risultati Attesi
Frequenza e modalità di utilizzo di metodologie e tecnologie didattiche innovative.
Frequenza e modalità di utilizzo di piattaforme: informative, formative, orientative

Azione prevista
Iscrizione della scuola alle Avanguardie Educative
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Effetti positivi a medio termine
Miglioramento delle competenze dei docenti e degli alunni.

Effetti negativi a medio termine
Autoreferenzialità da parte di alcuni docenti

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento delle competenze in uscita

Effetti negativi a lungo termine
Possibile “disaffezione” da parte di alcuni docenti
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle discipline professionalizzanti e
non.

Azione prevista
Svolgimento corso di formazione sull’uso della piattaforma didattica
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Effetti positivi a medio termine
Miglioramento delle competenze dei docenti interessati

Effetti negativi a medio termine
Percezione di eccessivo carico di lavoro

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento delle competenze in uscita

Effetti negativi a lungo termine
Percezione di “eccesso di utilizzo delle
TIC” ----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle discipline professionalizzanti e
non.

Azione prevista
Riorganizzazione del tempo scuola.
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Effetti positivi a medio termine
Ottimizzazione dell’azione didattica, delle risorse e aumento della motivazione

Effetti negativi a medio termine
Perdita di risorse nel contesto classe

Effetti positivi a lungo termine
Miglioramento delle competenze in uscita

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il modello organizzativo sarà flessibile e attento alle relazioni con agenti educativi,
istituzionali e imprenditoriali presenti sul territorio.
Le pratiche didattiche saranno rivolte a favorire esperienze nel campo lavorativo,
attraverso l'attività laboratoriale, la realizzazione di progetti e l'organizzazione di
eventi.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
ALLEGATI:
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atto di indirizzo.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
Nuovi quadri orario in allegato.

ALLEGATI:
quadri orario 18-21.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.P.E.O.A. MICHELE LECCE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
INDIRIZZI DI STUDIO AA.SS. 2018-2021 ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO “Michele
Lecce” – 71013 San Giovanni Rotondo (FG) PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO 1°
Biennio BIENNIO COMUNE 2° Biennio QUALIFICA 3° anno Operatore dei servizi di
ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA - ACCOGLIENZA TURISTICA BIENNIO
POSTQUALIFICA 4° anno QUINTO ANNO SPECIALIZZAZIONE Tecnico DEI SERVIZI
RISTORATIVI TURISTICO 3° anno + Postqualifica di SPECIALIZZAZIONE 4° e 5° anno
Tecnico dei Servizi Turistici Indirizzo Enogastronomico CORSO SERALE Monoennio di
qualifica 3° anno: Operatore dei servizi di cucina Biennio di specializzazione
postqualifica 4° e 5° anno Gli allievi, dopo il conseguimento del Diploma di Qualifica,
possono inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
CURRICOLO INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ
ALBERGHIERA” PROFILO 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. 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 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, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e
“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto
2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze: 1. Controllare e
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimicofisico, nutrizionale e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le
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esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 3.
Adeguare e organizzare 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- 14 PTOF 15-18 alberghiera
anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del
territorio. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione
“Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2
dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze: 1. Utilizzare le tecniche
di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera. 2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi
di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 3.
Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio. 4. Sovrintendere all’organizzazione dei
servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e
finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. A conclusione del percorso quinquennale,
i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastro-nomia e l’ospitalità alberghiera”
conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di
seguito specificati in termini di competenze: 1. Agire nel sistema di qualità relativo alla
filiera produttiva di interesse. 2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali
nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza
turistico-alberghiera. 3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con
quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare
la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 4. Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 5.
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 6. Attuare strategie di pianificazione,
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in
relazione al contesto. 18 PTOF 18-21

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
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PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Descrizione:
Il progetto è destinato a 45 alunni ed è diviso in 3 moduli da 15 alunni ciascuno. Si articola
in 120 ore da svolgere presso strutture ricettive-ristorative regionali.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Giudizio o votazione in decimi
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Descrizione:

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’Alternanza Scuola - Lavoro è una metodologia formativa disponibile per i ragazzi
che frequentano sia i Licei che gli Istituti Tecnici che gli Istituti Professionali, allo
scopo di maturare meglio le competenze previste dai Profili educativi, culturali e
professionali dei differenti corsi di studio.
Questa metodologia formativa ha bisogno di un rapporto vivo, reale e costante
con i processi produttivi e sociali presenti in un territorio. Ha bisogno di
considerare i servizi e le imprese pubbliche e private come giacimenti culturali,
sociali ed educativi a cui la scuola può attingere per migliorare le conoscenze e le
abilità degli allievi e per trasformare queste conoscenze e abilità in competenze.
Attraverso il percorso di Alternanza Scuola - Lavoro si punta ad offrire agli allievi
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coinvolti la possibilità di conoscere il tessuto imprenditoriale locale. In particolare
il percorso avrà l’obiettivo di trasferire le metodologie e gli strumenti fondamentali
per l’organizzazione e gestione delle tecniche per rilevare e conseguire la
soddisfazione del cliente.
La creazione di idonei percorsi formativi possono facilitare l’inserimento nel
sistema impresa degli allievi, fornendo loro una serie di competenze nelle diverse
aree funzionali d’impresa, curandone soprattutto gli aspetti pratici.

Quattro sono le linee di azione confermate dal Consiglio Europeo:

1) Migliorare le condizioni di inserimento nel mondo del lavoro
2) Sviluppare lo spirito imprenditoriale
3) Incoraggiare l’adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori
4) Rafforzare le politiche in materia di pari opportunità

Nell’ambito di tali strategie complessive che si stanno attuando, il mondo della
formazione è chiamato a dare il proprio contributo, tenuto conto del contesto
territoriale nel quale opera e verificato che nell’ultimo ventennio l’attività
preminente nell’area Garganica sviluppatasi particolarmente risulta quella del
terziario, fortemente percepita da mostrare evidenti e profondi mutamenti
strutturali, che hanno determinato un innalzamento della qualità della vita e del
benessere socio-economico.
Nell’ambito del terziario particolare sviluppo ha avuto il settore del turismo e della
ristorazione, e precisamente negli ultimi anni sono esplosi i fenomeni banqueting
e le diverse tipologie di ristorazione tali da richiedere specifiche competenze, in
grado di rispondere ad una nuova organizzazione del lavoro.
Pertanto proprio da tali esigenze, nasce la necessità di pianificare un intervento
formativo per i nostri alunni in questo specifico settore della ristorazione.
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Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli
studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un
percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta
terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in
400 ore per gli istituti professionali, da effettuarsi negli ultimi tre anni del
percorso.
Il progetto mira ad attuare una modalità di apprendimento flessibile ed
equivalente sotto il profilo culturale ed educativo, che tenga conto della
multidisciplinarietà formativa in aula collegandola con l’esperienza pratica
educativa e formativa in azienda.
Arricchire le competenze professionali di settore, al fine di sviluppare quelle
conoscenze e attitudini specifiche del settore operativo prescelto per l’intervento.

18
PTOF 1821

L’intervento formativo si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato,
attraverso un modello formativo che tenga conto di nuovi processi formativi
indicati dalla norma, e che vede l’alternanza scuola –azienda come modello di
scambio, di finalità, di obiettivi, e di condivisione dei risultati formativi ,
finalizzando anche l’inserimento nel contesto produttivo dell’alunno.
In particolare il progetto si prefigge una serie di valenze formative:

· Aprire all’esterno il sistema scolastico, avvicinare quindi la scuola e l’impresa
(arricchimento delle metodologie didattiche scolastiche;
· sensibilizzazione dei settori produttivi sull’importanza della formazione);

· Realizzare concretamente nel contesto lavorativo un momento di
apprendimento multidisciplinare;
· Realizzare occasioni nuove e diverse di comunicazione, socializzazione ed
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inserimento in ambiente completamente diverso dal contesto scolastico;
· Avvicinare l’alunno al mondo del lavoro, attraverso l’inserimento nel contesto
produttivo, sviluppando capacità di autoanalisi e di progettazione in
considerazione delle necessità reali dei modelli produttivi, attraverso la
risoluzione di problematiche concrete a favore del problem-solving;
· Acquisire competenze specifiche del settore spendibili nel mondo del lavoro;

· Stimolare e rendere consapevoli i giovani dell’importanza dello studio e
dell’impegno per la piena realizzazione professionale e umana;
· Acquisire e potenziare modelli e dinamiche del lavoro in azienda;

· Rendere consapevole l’alunno delle connessioni e relazioni fra le conoscenze
scolastiche e la realtà operativa.

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del
percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale
transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, quindi,
vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti.
I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle istituzioni
scolastiche, sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di
commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore che sono
disposti a ospitare lo studente per il periodo dell’apprendimento. Affinché si
realizzi una convenzione, l’istituzione scolastica si impegna a fare un’attenta e
accurata valutazione del territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di
studio, le scuole individuano le realtà produttive con le quali poter avviare
collaborazioni concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad ampio
raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta
realizzazione dei percorsi.
I percorsi di alternanza possono svolgersi anche all’estero, oppure, durante la
sospensione delle attività didattiche o con la modalità dell'impresa formativa
simulata.
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Giudizio o voto in decimi

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
RISTORANTE DIDATTICO: FORMAZIONE IN ASSETTO LAVORATIVO
È organizzato in modo da riprodurre le tipiche condizioni di lavoro delle imprese
ristorative reali, ma è realizzato e controllato direttamente dalla scuola all’interno del
percorso formativo ordinario, mediante una strategia didattica che aiuti gli studenti –
già all’interno delle aule e dei laboratori della scuola - a orientarsi e a sviluppare le
competenze richieste dal mercato del lavoro. Lo scopo fondamentale del Ristorante
Didattico è di far vivere agli allievi esperienze formative di qualità in un ambiente che
riproduce esattamente le reali condizioni del mondo del lavoro, puntando a renderne
evidenti gli aspetti più significativi: il rapporto con il cliente, la tutela della tipicità dei
prodotti, il rispetto dei tempi riguardo alle esigenze dell'ospite, l'attuazione delle
norme igienico-sanitarie richieste dalle normative per i locali pubblici, la gestione degli
acquisti e l’organizzazione del lavoro funzionali al servizio, il coordinamento tra le
diverse figure professionali che operano in sala e in cucina, È evidente che il contatto
diretto con il pubblico arricchisce la professionalità dei giovani con un livello di
coinvolgimento e di partecipazione ben più elevato rispetto alle tradizionali
esercitazioni pratiche realizzate solo all’interno della scuola. Si tratta di una
“formazione in assetto lavorativo”, che non modifica lo status dello studente bensì
arricchisce l’organizzazione didattica dei percorsi educativi con esperienze di
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alternanza scuola lavoro, preordinate a uno scopo di apprendimento e progettate
dalla scuola quale parte costitutiva del percorso formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva e competenze professionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Professionali

Aule:

Laboratori

“ADOTTA UN ISTITUTO ALBERGHIERO”
Adesione al protocollo d’intesa denominato “Adotta un Istituto Alberghiero”, stipulto
tra La Rete nazionale degli Istituti alberghieri (Re.Na.I.A.) e l’Associazione Italiana
Ambasciatori del Gusto. Con il protocollo le parti intendono attivare una
collaborazione finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa e a favorire,
attraverso la sensibilizzazione degli istituti della propria rete, un percorso teso
all’implementazione delle professionalità. L’associazione gioca un ruolo di primo piano
nella tutela del patrimonio enogastronomico nazionale con professionisti e
imprenditori affermati nel settore della ristorazione di qualità. Mette a disposi-zione
delle nuove generazione di studenti la propria esperienza e passione. I moduli
formativi propo-sti dagli Ambasciatori-docenti stanno dando ottimi risultati con il
progetto Fare Formazione Durante il periodo di convenzione, per ora della durata di
due anni, entrambe le parti s’impegnano a effettuare iniziative di formazione rivolte a
studenti e docenti, realizzare attività di orientamento per gli studenti in relazione alle
prospettive occupazionali, formulare proposte e prevedere azioni di sostegno per gli
studenti più meritevoli.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva e competenze professionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Professionali

Aule:

Aula generica

GIORNALE DIGITALE D'ISTITUTO
Rappresenta uno strumento capace “di costruire percorsi strutturati su questioni della
contemporaneità” attraverso un processo di apprendimento che passa attraverso la
ricerca, la progettazione e la rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà,
favorendo un contesto formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e
cooperative, supportate da compiti comuni da svolgere, in cui il docente si limita
spesso al ruolo di guida e facilitatore. È uno strumento estremamente valido, perché
offre agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di
comunicare dentro e fuori la scuola. È inoltre fondamentale per l’inclusione, per
l’integrazione di tutti gli alunni, che si misurano in attività creative, consone alla
propria individualità e personalità (articoli, giochi, poesie, ricette di cucina, etc) e che
rispecchiano i loro interessi. Area di riferimento: Area delle competenze trasversali
Obiettivi Generali: – acquisizione degli strumenti operativi della comunicazione e
appropriazione consapevole dei meccanismi di codificazione e decodificazione del
messaggio, a seconda dei contesti e degli obiettivi della comunicazione medesima; –
sviluppo delle competenze relative in particolare alla produzione scritta. Obiettivi
Specifici: – conoscere e saper usare le tecniche della comunicazione giornalistica, –
produrre articoli, selezionare e tradurre testi giornalistici dall’inglese, – acquisire le
conoscenze di base per l’uso di software informatici dedicati alla pubblicazione
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digitale, – redazione del “giornalino d’istituto” su supporto digitale. I suddetti obiettivi
si inseriscono nelle aree di competenze trasversali, come di seguito specificato:
Competenze digitali: Saper distinguere e usare programmi di scrittura e di grafica per
la pubblicazione online. Competenze sociali e civiche: Interagire all'interno di un
gruppo, rispettare i ruoli e le regole condivise, sostenere le proprie opinioni sapendole
argomentare e contrattando con gli altri in funzione del raggiungimento di un
obiettivo comune; praticare il diritto d'informazione. Sapere realizzare e rispettare una
netiquette. Comunicazione nella lingua materna: Fruire e produrre testi in italiano.
Comunicazione nella lingua straniera: Fruire e rielaborare testi in lingua inglese.
Consapevolezza della dimensione culturale: Sapere riconoscere e distinguere le fonti
d'informazione; sapere utilizzare proficuamente chiavi di lettura della realtà che
permettano di rintracciare nessi causa/effetto, linee di continuità e discontinuità,
relazioni complesse; sapere collocare persone, eventi e narrazioni entro coordinate
spazio-temporali, individuando specificità e rapporti significativi con il contesto.
Imparare ad imparare: Padroneggiare le competenze linguistiche e comunicative
applicandole a vari ambiti di azione, riconoscendone la valenza pragmatica. Sapere
controllare le procedure messe in atto e gestire con consapevolezza il percorso
metodologico adottato, declinandolo in funzione delle esigenze contestuali, delle
finalità e delle variazioni accidentali. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Sapere
utilizzare le proprie competenze di comunicazione in funzione della costituzione di un
gruppo di lavoro e dell'elaborazione di un prodotto da destinare ad un pubblico di
fruitori. Articolazione e contenuti del progetto: Unità 1 - Presentazione attività.
Somministrazione test d'ingresso. (1h) Unità 2 - Cenni di storia del giornalismo ed
elementi di diritto dell'informazione. Le fonti dell'informazione, la tecnica
dell'intervista, la tecnica dell'inchiesta. (1h) Unità 3 - Giornali cartacei e giornali digitali,
italiani e stranieri: bibliografia e sitografia. (1h) Unità 4 - La redazione del giornale
scolastico (produzione di articoli, traduzione di testi giornalistici stranieri, produzione
di immagini, lavoro di redazione). (16h) Unità 5 - Verifica finale. (1h) Metodologie
previste: modalità di lavoro fortemente orientate all’attività laboratoriale, che
garantiscano un ambiente favorevole per un apprendimento centrato sull’esperienza;
riduzione della modalità frontale, a vantaggio di setting garanti di interazioni fluide;
uso di computer, LIM e operatività in rete. Attenzione alle fonti di informazione scritta
internazionali, e specificamente in lingua inglese, al fine di inserire nel giornalino una
rubrica o pagina dedicata ad un’antologia di stampa straniera, nelle traduzioni
realizzate dagli alunni. Tempi di attuazione: Periodo: Intero anno scolastico; Sedi di
attuazione: Locali della scuola (centrale e/o succursale). Eventuale visita in tipografia.
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Strumenti: postazioni informatiche con rete internet, aula con lavagna interattiva
multimediale. Valutazione: saranno effettuate due verifiche, una in ingresso e una
finale con somministrazione di test; come verifica in itinere e come parte essenziale
della verifica finale si valuteranno gli elaborati prodotti dagli alunni nel corso della
redazione del giornale. Monitoraggio: test di monitoraggio sulle motivazioni e sul
gradimento saranno somministrati in ingresso, in itinere e a fine percorso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva e competenze digitali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO DI STORIA LOCALE: “I LUOGHI DELL’ANIMA”
Finalità • Promuovere lo studio della storia locale, allo scopo di potenziare il senso di
identità sociale dei ragazzi e la loro appartenenza ad uno stesso territorio. •
Valorizzare i beni culturali locali per rendere significativo il legame tra il presente e il
passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini. • Avviare allo studio
della storia, avvalendosi del metodo storico
Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

INTERVENTI CONTRO LA DISAFFEZIONE ALLO STUDIO:
Atelier di lettura (ad alta voce, per educare alla lettura) Progetto lo chef nutrizionista
Saperi e sapori Supporto Allo Studio
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

SPORTELLO DI CONSULENZA E SUPPORTO
Le attività sono:

Mediazione dei conflitti, individuale e di gruppo, con alunni da soli,

accompagnati dai genitori o con singoli genitori
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individuale e di gruppo, con alunni da soli, accompagnati dai genitori o con singoli
genitori

Counseling e comunicazione, individuale e di gruppo, con alunni da soli,

accompagnati dai genitori o con singoli genitori. Le metodologie riguarderanno le
principali problematiche ricorrenti: - criticità relazionali tra genitori e figli - criticità
relazionali tra alunni della stessa classe o di classi differenti - sintomi di insofferenza
allo studio problematiche di inserimento scolastico nel caso di alcuni alunni stranieri e
non fenomeni di irrequietezza giovanile - difficoltà di riconoscimento e di gestione
personale dell’aspetto emotivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE
Incontri collettivi con le classi, svolti in orario extra-scolastico; incontri individuali con
alunni e genitori, svolti presso la sede dello sportello; questionari somministrati agli
alunni delle classi seconde e quinte per monitorare la scelta del futuro percorso di
studi; questionari di autovalutazione somministrati ai ragazzi presso lo sportello e
contestualmente rielaborati per una immediata restituzione all’utenza; guida
all’apprendistato professionalizzante per orientare gli utenti interessati ad entrare nel
mondo del lavoro attraverso lo strumento dell’apprendistato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

A SPASSO CON LE EMOZIONI
Percorso educativo di espressione e autoconoscenza. Alfabetizzazione alle Emozioni.
Avvio alla consapevolezza e all’autoconoscenza per una più efficace e positiva gestione
di sé, dentro e fuori dal contesto scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

“ALI-MENTI”: IL METODO DI STUDIO E GLI STILI COGNITIVI
La formazione culturale e umana: cibo per la mente. Il cibo: costrutto essenziale per la
mente
Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

LO CHEF NUTRIZIONISTA E LA CUCINA EVOLUTION
Sviluppare l'attenzione al benessere, senza dimenticare il gusto. Un nuovo modo
d'intendere il ristorante e la Culinary Nutrition.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze professionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Professionali

Aule:

Aula generica

ARTI BIANCHE: PASTICCERIA, PIZZERIA, PANIFICAZIONE, PASTA FRESCA
Finalità - creare prodotti di pasticceria, operando sull’ intero processo della
lavorazione dei prodotti da forno, nel rispetto delle norme alimentari e d’igiene; acquisire competenze di lavorazione manuale che attraverso l’utilizzo di macchinari e
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strumentazioni; - riuscire a dosare gli ingredienti secondo le ricette; - impastare forme
- stampa e farcire i vari prodotti di ‘’ pasticceria’’; - operare in un contesto commerciale
artigianale Conoscenze: conoscere le diverse caratteristiche delle diverse tipologie di
prodotti; conoscere le lavorazioni nelle varie fasi del ciclo produttivo. Abilità:
raggiungere una buona autonomia nella preparazione e cottura dei principali prodotti
da forno. Competenze: uso delle tecnologie di lavorazione dell’impasto e di cottura;
applicazione delle tecniche di preparazione dell’impasto, di lievitazione e di
lavorazione L’obiettivo comune è quello di promuovere una cultura che, passando
attraverso le tradizioni, sappia con metodi e stili nuovi portare all’innovazione per
trasmettere quella creatività che ci contraddistingue da sempre. perché crediamo che
solo attraverso persone qualificate si possono intraprendere nuove strade e
apportare innovazioni, evoluzioni e ampliamenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze professionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Professionali

Aule:

Aula generica

PROGETTO DI PASTICCERIA
Il corso di pasticceria permette di creare prodotti di pasticceria, operando sull’intero
processo della lavorazione dei prodotti da forno, nel rispetto delle norme alimentari e
d’igiene. operando spesso in un contesto artigianale si occupa anche della vendita del
prodotto agli esercizi commerciali o di somministrarli direttamente al cliente. Rivolto
ad alunni del terzo quarto quinto anno Conoscenze: gli alunni alla fine del corso
dovranno conoscere tutti i prodotti base per i diversi tipi di gelati. Abilità: gli alunni
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dovranno saper utilizzare tutti gli attrezzi (pastorizzatore, mantecatore, abbattitore,
congelatore) Competenze: gli alunni dovranno essere in grado di produrre dei gelati
base e trasformarli in gelati composti. mediante creatività e fantasia, gli alunni
dovranno saper assemblare, decorare con cialde e cioccolato con vari tipi di granelle.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze professionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Professionali

PROGETTO GUIDA TURISTICA
Conoscenze Conoscere l’offerta turistica del territorio Abilità Applicare procedure di
pianificazione operativa Competenze Elaborare programmi adeguati alle esigenze
della clientela; Pianificare la visita scegliendo l’itinerario e programmando i tempi. La
guida turistica è la figura professionale, disciplinata dal Decreto ministeriale
11/12/2015 che accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto, singole persone o
gruppi al fine di far scoprire bellezze paesaggistiche, storico-culturali ed
architettoniche. Può svolgere la sua attività sia in modo stagionale che continuativo.
Opera quindi in un ambito territorialmente limitato ed esercita la sua attività in musei,
associazioni culturali, comuni ed enti locali. Lingua straniera, elementi di storia e
cultura del territorio, nozioni di geografia, fauna e flora sono alcuni aspetti di una
professione altamente specializzata che nel mondo globale trova una sua precisa
collocazione. Il corso rivolto alle classi terze, quarte e quinte del settore “Accoglienza
Turistica” intende avvicinare gli allievi a siffatta figura professionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze professionali
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

CITTADINANZA GLOBALE-SOSTENIBILITÀ DEL CICLO ALIMENTARE E ALIMENTAZIONE
SOLIDALE
Il progetto prevede due moduli ripetuti per più studenti, riferiti all’area tematica 1
“Educazione alimentare, cibo e territorio. Il primo “Recupero alimenti solidali” si
propone di offrire ai futuri cuochi soluzioni innovative per il recupero degli scarti
alimentari, la valorizzazione e le buone pratiche di riutilizzo. Il progetto coinvolge
studenti, mense, ipermercati, imprese ristorative, azienda agrituristica, bar, strutture
alberghiere di piccole dimensioni, strutture alberghiere di medio-grandi dimensioni.
L'idea, mira infatti a valorizzare i generi alimentari che altrimenti andrebbero buttati
riducendo gli sprechi. L'intento del modulo è quello di sensibilizzare e attivare gli
studenti rispetto alla tematica dello spreco del cibo, donando nuovo valore sociale e
culturale ad alimenti che altrimenti finirebbero nel bidone, attuando strategie di
recupero attraverso il riutilizzo degli alimenti e la redistribuzione ad enti caritatevoli. Il
secondo modulo “Sostenibilità del ciclo alimentare si propone di far comprendere agli
studenti gli effetti che l’uomo produce sull’ecosistema attraverso i processi di
produzione e di consumo alimentare. Il cibo è essenziale per la vita ed è sicuramente
parte integrante della nostra identità culturale. Svolge, inoltre, un ruolo importante
nell’economia, nella conoscenza e nella valorizzazione del territorio. Le persone sono
consapevoli che il cibo che mangiano è un fattore che concorre alla loro salute, ma ciò
che è meno noto è l’impatto ambientale che produrre e consumare cibo ha sulle
risorse del Pianeta, attraverso, ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra, l’uso dei
terreni e delle risorse idriche (il 70% dell’acqua utilizzata sul pianeta è consumata dalla
zootecnia e dall’agricoltura), l’inquinamento delle falde acquifere per fitofarmaci,
diserbanti e concimi chimici impiegati nell’ agricoltura, ecc. Il progetto prevede due
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moduli ripetuti per più studenti, riferiti all’area tematica 1 “Educazione alimentare,
cibo e territorio. Il primo “Recupero alimenti solidali” si propone di offrire ai futuri
cuochi soluzioni innovative per il recupero degli scarti alimentari, la valorizzazione e le
buone pratiche di riutilizzo. Il progetto coinvolge studenti, mense, ipermercati,
imprese ristorative, azienda agrituristica, bar, strutture alberghiere di piccole
dimensioni, strutture alberghiere di medio-grandi dimensioni. L'idea, mira infatti a
valorizzare i generi alimentari che altrimenti andrebbero buttati riducendo gli sprechi.
L'intento del modulo è quello di sensibilizzare e attivare gli studenti rispetto alla
tematica dello spreco del cibo, donando nuovo valore sociale e culturale ad alimenti
che altrimenti finirebbero nel bidone, attuando strategie di recupero attraverso il
riutilizzo degli alimenti e la redistribuzione ad enti caritatevoli. Il secondo modulo
“Sostenibilità del ciclo alimentare si propone di far comprendere agli studenti gli effetti
che l’uomo produce sull’ecosistema attraverso i processi di produzione e di consumo
alimentare. Il cibo è essenziale per la vita ed è sicuramente parte integrante della
nostra identità culturale. Svolge, inoltre, un ruolo importante nell’economia, nella
conoscenza e nella valorizzazione del territorio. Le persone sono consapevoli che il
cibo che mangiano è un fattore che concorre alla loro salute, ma ciò che è meno noto
è l’impatto ambientale che produrre e consumare cibo ha sulle risorse del Pianeta,
attraverso, ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra, l’uso dei terreni e delle
risorse idriche (il 70% dell’acqua utilizzata sul pianeta è consumata dalla zootecnia e
dall’agricoltura), l’inquinamento delle falde acquifere per fitofarmaci, diserbanti e
concimi chimici impiegati nell’ agricoltura, ecc. La problematica dello sviluppo
sostenibile sarà affrontata attraverso interventi formativi in classe e sarà incentrata su
due elementi portanti: 1. uno sviluppo che rispetti l’ambiente e rimanga nei limiti delle
capacità di rigenerazione degli ecosistemi; 2. un senso di responsabilità verso le
generazioni future nell’ utilizzo delle risorse poiché a livello globale, e in molte regioni,
tra cui l’Europa, la produzione alimentare sta superando i limiti ambientali e non è più
sostenibile. Pertanto si cercherà nella doppia piramide “alimentare-ambientale” il
modello per orientare correttamente le scelte alimentari dei nostri studenti e
contemporaneamente diminuire l’incidenza sull’ambiente dei consumi alimentari. Il
progetto ha l'obiettivo di formare le generazioni future attraverso una maggiore
conoscenza di queste tematiche, sostenendo iniziative che diffondono l’impiego di
prodotti alimentari ottenuti con pratiche a minor impatto che consentano la
preparazione di piatti sani, il riciclo e la biodegradabilità degli imballaggi e degli scarti.
Altri due moduli sono inseriti nell'area tematica 'Cittadinanza economica' ed hanno
l'obiettivo di esaminare l'aspetto economico dei due moduli precedentemente esposti.
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Gli ultimi due moduli, da svolgere nella sezione associata di Manfredonia, sviluppano
gli articoli della Costituzione italiana che trattano del diritto alla salute e gli aspetti
collegati all'alimentazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza globale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Professionali

Aule:

Aula generica

COMPETENZE DI BASE-AUTOBIOGRAFARSI, COLORARE LA PROPRIA VOCE E IL
PROPRIO PENSIERO CON GLI ALTRI
Il progetto prevede cinque moduli relativi al 'Potenziamento della lingua italiana', un
modulo per il 'Potenziamento della matematica' e due moduli relativi al
'Potenziamento delle lingue straniere'. I moduli verranno svolti nella sede centrale di
San Giovanni Rotondo e nella sezione associata di Manfredonia. Tutti saranno di 30
ore per 20 alunni. Particolare cura è stata rivolta al recupero e consolidamento delle
competenze nella lingua italiana, considerando che l'utenza dell'Istituzione scolastica
proviene da famiglie con un livello socio-culturale medio-basso. Nei moduli di lingua
straniera sono previste azioni rivolte ad offrire una preparazione per conseguire la
certificazione B1. Il modulo di matematica prevede semplici azioni di recupero sulle
competenze di base del biennio. L'azione prevista si collega all'analisi del territorio e al
contesto sociale di riferimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze di base
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ
Realizzazione di un business plan di un ristorante, pub o bar, struttura ricettiva
Obiettivi formativi e competenze attese
Imprenditoria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO CANOTTAGGIO E VELA
L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è
ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero
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della socializzazione, che ha sulle persone disabili e in condizione di svantaggio
sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale
con scelte elaborate sul metodo della “affinity therapy”. Il progetto di canottaggio è
una idea progettuale sportiva che intende offrire la possibilità ai ragazzi, disabili e non,
di condividere l’attività sportiva in un ambiente diverso. Il nostro obiettivo è quello di
offrire una offerta formativa sportiva diversa, nuova con tutti i benefici salutari che gli
sport in mare offrono. Il canottaggio è uno sport completo, coinvolge infatti le gambe,
il busto e le braccia. La fase di allenamento in palestra è stata integrata e supportata
da esercizi a corpo libero per stimolare la muscolatura e sviluppare l’espressione
verbale, l’autonomia, lo sviluppo cognitivo e la crescita affettiva, avendo la possibilità
di sperimentarsi in nuove situazioni e rivestendo ruoli diversi a quelli quotidiani.
Siamo poi passati all’approccio all’acqua. Gli atleti hanno preso confidenza con l’acqua
con l’uscita in barca. Con questa esperienza hanno avuto modo di verificare il
movimento della vogata in un contesto reale vivendo la sensazione di tenere in mano i
remi e di coordinarsi con essi. L’esperienza in barca rappresentante il fine ultimo del
nostro progetto. L’approccio alla barca avviene inizialmente in una fase indoor, la
seconda fase attraverso il contatto con l’imbarcazione e le varie parti di essa. Solo
nella terza fase si uscirà in mare. Il canottaggio, “costringe” l’equipaggio a condividere
in uno spazio ristretto l’attività motoria. Questo darà la possibilità di creare una
affinità tra gli equipaggi che saranno composti da ragazzi con disabilità e non e
permetterà una crescita morale non indifferente in tutti i componenti. Vivere in
gruppo su una barca in mare, condividere lo sforzo fisico, le difficoltà, i risultati, la
bellezza del panorama, una condivisione totale del momento ludico – sportivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi da raggiungere: L’obiettivo è quello di creare una collaborazione socio sportiva sul territorio per allontanarli dalle situazioni devianti molto forti per la fascia
d’età presenti sul territorio. La percentuale di ragazzi a rischio dispersione scolastica,
bullismo, molto alta è oramai riconosciuta a tutti i livelli istituzionali e perciò il nostro
istituto è sempre presente con interventi mirati per arginare il fenomeno. Nello
specifico il progetto mira a diffondere tra I giovani, i valori dello sport marittimo e
contribuire ad una maggiore conoscenza dell’ambiente attraverso l’attività sportive in
barca. Vivere il mare, consegna all’uomo la voglia di libertà e trasmette gioia di vivere
in armonia con l’ambiente, un modo naturale per tutelare la salute.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Mare adiacente la sede associata di
Manfredonia

Aule:

Mare adiacente la sede associata di
Manfredonia

Strutture sportive:

Mare adiacente la sede associata di
Manfredonia

PROGETTO CORSO B.L.S.D.
Riconoscimento e allarme precoce - Rianimazione cardiorespiratoria precoce Defibrillazione precoce -Soccorso avanzato precoce
Obiettivi formativi e competenze attese
Far apprendere agli alunni e ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base in
arresto respiratorio -cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

STORIA DEL VINO E DEI CASTELLI
Narrazione delle storie dei castelli locali, degustazione di vino presso un castello.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Orientare l'allievo verso nuove forme di comunicazione, impatto con il cliente in
preparazione alla professione del "sommelier"
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Professionali

Biblioteche:

Classica

PROGETTO MANIPOLAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI "MANICREANDO"
"Mani in pasta" - Preparazione di dolci tipici, soprattutto nel periodo natalizio o
dell'orientamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le abilità manuali - Acquisire la coordinazione oculo-manuale
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Professionali

PROGETTO BIBLIOTECA
Spazio dove promuovere attività di gruppo, socializzare le letture fatte, favorire
occasioni di lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Amore per la lettura, migliorare le conoscenze linguistiche, informatizzare il materiale
librario, prestito di libri.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Informatizzata

ENGLISHLAB
Attività di potenziamento lingua inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità di comprensione e comunicazione Comprendere l'importanza
della lingua straniera Sviluppare e consolidare il processo di apprendimento Acquisire
metodo di studio Rafforzare le conoscenze grammaticali Migliorare la pronuncia
Favorire la cultura e la conoscenza della civiltà anglosassone
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

PROGETTO SHUTTLE TIME - CORSI TEACHER
Corsi promozionali di lingua inglese riservati ai docenti mediante iscrizione on-line
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la qualifica di Teacher di Shuttle Time
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

LET'S MEET-GEMELLAGGIO
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Proposta di gemellaggio con l'Istituto scolastico Urretxu Zumarraga Ikastola, nel nord
della Spagna.
Obiettivi formativi e competenze attese
Scambio di visite, lettere e materiali tra le scuole. Sviluppare negli alunni l'identità di
cittadino europeo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO CERTIFICAZIONE ESTERNA CAMBRIDGE UNIVERSITY KET/PET
Esame Cambridge rivolto a quelli che hanno un livello di inglese elementare. E' inserito
nel livello A2 per quanto concerne il grado di conoscenza della lingua.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della qualità e dell'apprendimento della lingua inglese.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

CORSO DI BARTENDER
Bartender è un termine utilizzato per indicare un professionista del settore bar , una
figura altamente specializzata nella realizzazione dei vari drink . Il corso ha finalità di
conoscenza e apprendere le varie differenze tra le varie figure professionali : Barman ,
Barista e appunto Bartender. E’ una figura veloce,preciso e in grado di sostenere ritmi
lavorativi particolarmente elevati,ha una conoscenza della merceologia dei distillati e
liquori,è quindi in grado di gestire il cocktail bar con prodotti di buon livello e da un
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punto di vista economico calcola correttamente il cost analysis dei drink. Una
professione in continua evoluzione e alla continua ricerca di professionisti, il corso
rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte,tratta tematiche basilari della figura
per un aggiornamento costante dell ‘offerta formativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze : Realizzare un buon drink Utilizzare le varie tecniche di miscelazione
Obiettivi : riconoscere l’ utilizzo delle varie attrezzature e soddisfare le richieste Della
clientela Abilità : Presentare il cocktail in modo professionale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Professionali

CORSO DI SOMMELIER
Il sommelier è la persona che garantisce alla clientela di enoteche o ristoranti di alto
livello un qualificato consiglio sulla scelta dei vini disponibili e ne assicura il servizio in
maniera elegante e raffinata.Si occupa inoltre della selezione e acquisti dei vini in base
alla tipologia dell’ azienda,nonché della compilazione della carta dei vini in relazione al
menu del ristorante. Prepara la cantina del giorno e può essere incaricato di rifornirla
e gestire…
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze : riconoscere le varie forme di servizio Effettuare l’ abbinamento
enogastronomico Obiettivi : riconoscere i principali vini dell ‘ enologia nazionale ed
internazionale Abilità : applicare metodi per la degustazione del vino.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Professionali

CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA AVVISO 26502 DEL 06.08.2019
LABORATORIO CORALE LA CITTA' DELLA GRAMMATICA PROGETTO DI CANOTTAGGIO
LINGUA INGLESE BIODIVERSITA'
Obiettivi formativi e competenze attese
Azioni per il recupero delle competenze di base, lotta alla dispersione scolastica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Mare adiacente la sede associata di
Manfredonia

Aule:

Aula generica

PROGETTO "COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO"
Convegno dei mini-sindaci dei parchi d'Italia con pranzo dei dirigenti scolastici giorno
31 ottobre. Collaborazione con Istituto Omnicomprensivo Statale Peschici.
Organizzazione pranzo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aprirsi al territorio e condividere esperienze con altre istituzioni scolastiche.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.P.E.O.A. MICHELE LECCE"

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Professionali

PROGETTO TRAVEL GAME
Viaggio nave Grimaldi, quiz a bordo e attività didattiche concernenti l'enogastronomia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Condivisione di esperienze con i pari.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Nave Grimaldi, tratta Barcellona

“SCUOLA IN CAMMINO”
Realizzazione di un progetto che consenta la conoscenza della natura e del territorio
del Parco Nazionale del Gargano attraverso un programma di preparazione turistica e
culturale, che permetta successivamente la pratica sportiva del “Nordic Walking” e al
contempo dare la possibilità, a quanti lo volessero, di godere della natura, di
emozionarsi davanti alle piccole cose, di meravigliarsi dei paesaggi che sembrano
semplici ma invece tanto complessi ad un occhio non allenato. Lo Slow Tourism è un
approccio al viaggio che promuove la qualità e la lentezza dell’esperienza turistica,
contrapposta invece alla velocità, prevede una valorizzazione della qualità
dell’esperienza culturale e un’immersione del viaggiatore nelle tradizioni locali del
territorio, basandosi prima di tutto sul rispetto. Il rispetto non solo per le tradizioni e
le persone, ma anche e soprattutto per l’ambiente e l’ecosistema
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le conoscenze del territorio - Acquisire abilità nell'analisi del fenomeno del
turismo sostenibile e responsabile.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
Visita a luoghi del territorio

LEARNIG COMMUNITY
Sensibilizzazione alla lettura dei libri e condivisione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lettura e interpretazione di testi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

UN GIORNO A MENSA
Il progetto coinvolge l'istituzione scolastica verso la realtà della Caritas, con
preparazione di pranzi per i poveri.
Obiettivi formativi e competenze attese

61

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.P.E.O.A. MICHELE LECCE"

Migliorare le competenze professionali attraverso la preparazione di pasti - Sviluppare
il senso di solidarietà e di aiuto verso i più deboli
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Professionali

PROGETTI DI AREA PROFESSIONALE
GARGANO TRAKKING - TERRA E MARE - FACCIAMO LA DIFFERENZA - CORSO DI INTAGLI
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze professionali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Professionali
Ambienti esterni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Docenti e studenti.
SPAZI E AMBIENTI PER

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L’APPRENDIMENTO

Docenti e studenti
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Docenti, studenti e famiglie

• Strategia "Dati della scuola"
Docenti e genitori
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Tutti gli attori coinvolti nella comunità scolastica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
I.P.E.O.A. MICHELE LECCE" - FGRH060003
IPSSAR "M. LECCE" - FGRH060014
I.P.SS.A.R. - SERALE "M. LECCE" - FGRH06050C
Criteri di valutazione comuni:
Quelli stabiliti dai Dipartimenti. Ripristino della scala docimologica da uno a dieci.
Criteri di valutazione del comportamento:
Quelli stabiliti dai Dipartimenti

63

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.P.E.O.A. MICHELE LECCE"

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza attivita' al fine di favorire l'inclusivita'. Infatti, il numero elevato di
studenti con disabilita' permette di articolare interventi didattici specifici nelle diverse
forme e gravita'. Le attivita' laboratoriali favoriscono interventi didattici efficaci ai fini
dell'inclusivita'.

Punti di debolezza
Spazi e strutture non sempre adeguate al numero di studenti con disabilita' presenti
nelle diverse classi.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Interventi della scuola rivolti ad alunni in difficolta' di apprendimento. Potenziamento
degli studenti con attitudini alle attivita' pratiche di settore.

Punti di debolezza
Mancanza di spazi per interventi individualizzati e specifici in funzione dei bisogni
educativi di particolari studenti.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Vengono elaborati all'inizio dell'a.s., nel mese di ottobre.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Consiglio di classe, famiglia, specialisti ASL.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia fornisce alla scuola informazioni sugli aspetti caratteriali dell'alunno e sulle
sue abitudini. Inoltre monitora il processo di apprendimento dell'alunno.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Progetti territoriali integrati

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Vengono definiti nel PEI secondo la disabilità specifica.

Approfondimento
Vedi allegato.
ALLEGATI:
sostegno M. Lecce 2019-21 PDF-converted.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

Organizzazione dell'attività scolastica

Staff del DS (comma

Collaborazione con il DS alle iniziative

83 Legge 107/15)

scolastiche

Funzione strumentale

Si occupano della progettazione e
attuazione di aspetti peculiari della scuola.

1

10

4

Organizzano l'attività didattica specifica e
Capodipartimento

predispongono i piani di lavoro;

5

propongono l'adozione dei libri di testo.
Responsabile di plesso Organizzano l'attività scolastica nei plessi.
Responsabile di

2

Organizzano l'attività dei laboratori

3

Animatore digitale

Promuove le iniziative del PNSD

1

Team digitale

Coadiuva l'AD

3

Coordinatore attività

Coordina le problematiche BES nelle sedi di

ASL

San Giovanni Rotondo e Manfredonia

laboratorio

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Funzioni DSGA

generali e amministrativi

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 15

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO DI FORMAZIONE CON CORSI PREVISTI SUL SITO SOFIA
Formazione specifica di indirizzo o trasversale
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Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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