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DATI IDENTIFICATIVI ISTITUZIONE SCOLASTICA
PLESSI DELL’ I.S.I.S. “ R. DEL ROSSO – G. DA VERRAZZANO”
DENOMINAZIONE
SCUOLA

LICEO CLASSICO
LINGUISTICO “ D.
ALIGHIERI”
LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO

ISTITUTO
PROFESSIONALE “R.
DEL ROSSO”
ISTITUTO TECNICO
TRASPORTI E
LOGISTICA “ G. DA
VERRAZZANO”

Indirizzi ed articolazioni

NUMERO DI
CLASSI

NUMERO DI
ALUNNI

LICEO CLASSICO
LICEO LINGUISTICO

9*

177

LICEO ORBETELLO

6

119

AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TURISMO
ENOGASTRONOMIA
SERVIZI DI SALA E VENDITA
ACCOGLIENZA TURISTICA
CORSO SERALE ENOGASTRONOMIA
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE
CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI
MARITTIMI

9

151

12 **

234

9 ***

181

* due classi sono articolate tra liceo linguistico e liceo classico (4^ ginnasio e 1^B Linguistico; 5^ ginnasio
e 2^A Linguistico)
** una classe 3^ è articolata tra l’indirizzo servizio di sala e Vendita ed Accoglienza turistica
*** Una classe è articolata tra i due indirizzi di studio
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Recapiti:

Istituto Tecnico Nautico
“G. Da Verrazzano”
Via Panoramica 81
Porto S. Stefano
Sede centrale
Tel. 0564 812490
email: segreteria@daverrazzano.it
sito: www.daverrazzano.it

Istituto Tecnico Economico
“Luciano Raveggi”
Via della Pace
Albinia
Tel. 0564 871228
itc.albinia@tiscalinet.it

Istituto Professionale
“R. Del Rosso”
Via Roma
20
Orbetello

Liceo Classico Statale
“Dante Alighieri”
via Pola 1
Orbetello

Tel. 0564/867505
Fax 0564/860699
email: r.delrosso@tiscali.it

Tel. 0564/864296
Fax 0564/855712
email: liceodantealighieri@tiscali.it
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IDENTITÀ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “R. Del Rosso” – “G. Da Verrazzano” nasce dall’accorpamento dell’
Istituto Statale di Istruzione Classica, Scientifica, Magistrale e Professionale "Raffaele Del Rosso" di
Orbetello con l’ Istituto Statale d’Istruzione Tecnica e Professionale “Giovanni Da Verrazzano” di Porto S.
Stefano. Già nel 1999 erano stati accorpati da una parte il Liceo Classico “D. Alighieri” con l’Istituto
Professionale per il Commercio e il Turismo “R. del Rosso” di Orbetello, dall’altra l’Istituto Tecnico Nautico
“G. Da Verrazzano” con l’Istituto Professionale per le Attività Marinare di Porto S. Stefano e con l’Istituto
Tecnico Commerciale di Albinia.
L’istituto è sorto da una forte volontà politica che ha deciso la costituzione di un’unica scuola superiore
nella zona sud della provincia di Grosseto con vari indirizzi in tutti i settori , dai Licei ai tecnici ed ai
professionali al fine di venire incontro alle esigenze formative dell’utenza, a costituire un’entità che possa
avere un peso maggiore nei rapporti con enti ed istituzioni; a garantire una efficace rete di orientamento e riorientamento e la costituzione di percorsi didattici ( passerelle) da un tipo di scuola ad un altro; ad impedire
il fenomeno del pendolarismo all’interno di una provincia vasta e spopolata
efficacemente il diritto allo studio ; a favorire i rapporti

e quindi a garantire più

tra docenti delle diverse tipologie di scuole per

implementare metodologie diverse e scambi di buone pratiche ; ad utilizzare le risorse in maniera più
efficace ed efficiente ; a sviluppare progetti comuni

ed altri che possano coinvolgere le varie competenze

degli allievi acquisite nei diversi percorsi utilizzate sinergicamente . L’istituto negli ultimi quattro anni ha
progressivamente raggiunto molti degli obiettivi previsti, è divenuto una comunità di apprendimento
realizzata attraverso una condivisione di strategie e metodi aumentando la popolazione scolastica da 750
allievi a circa 900.

I fondamenti della scuola sono il rispetto della libertà d’insegnamento , la democrazia nei rapporti tra tutti i
componenti della comunità scolastica , il rispetto e l’applicazione delle regole, la centralità della persona in
ogni attività ed in particolare gli studenti come soggetti titolari del fondamentale diritto all’educazione, alla
formazione e all’istruzione . Lo scopo è trasformare la scuola in una reale comunità di apprendimento per
far divenire gli studenti di oggi delle persone pronte ad affrontare criticamente e con gli adeguati strumenti la
sfida della complessità che caratterizza la nostra società civile.
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Il territorio
L’Istituto di Istruzione Superiore ha un bacino d’utenza molto vasto che comprende i comuni di Orbetello,
Monte Argentario, Capalbio, Magliano, Manciano, ma accoglie iscritti anche dalla zona nord della provincia
di Grosseto e oltre, come anche dall’Alto Lazio. Questo per la varietà dei suoi indirizzi, liceali, tecnici e
professionali, con l’unicità a livello provinciale del Tecnico Nautico e Professionale Marittimo. Un’offerta così
ampia consente la prosecuzione degli studi a un numero abbastanza consistente di alunni che altrimenti
sarebbero obbligati a rivolgersi agli Istituti di Grosseto.
La provenienza degli alunni da territori così eterogenei, sebbene comporti vari problemi legati al
pendolarismo, costituisce anche un elemento di vivacizzazione e scambio tra realtà differenti.
L’area geografica nella quale opera l’Istituto è costituita dalla fascia costiera della parte sud della provincia di
Grosseto e dall’area collinare che si trova alle sue spalle, la cui economia è basata sulle attività legate al
settore primario e al terziario.
Dagli anni settanta, la recessione dell’attività industriale è culminata nell’ultimo decennio in una vera e
propria deindustrializzazione, con il progressivo affermarsi del fenomeno turistico e una vera e propria
terziarizzazione dell’economia.
La vocazione turistica del territorio ha investito trasversalmente anche il settore primario, cioè l’agricoltura e
la pesca, portando nella fascia collinare interna a un intenso sviluppo agrituristico e sulla costa a una
produzione ittica altamente specializzata, con la conseguente valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e
ittici del territorio.
L’altro aspetto importante della realtà economica dei Comuni di Orbetello e Monte Argentario sta nell’essere
il principale cardine delle attività amministrative della parte sud della provincia, centro motore di una serie di
servizi rivolti a tutta l’area. In questo contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa dell’Istituto che
intende dare agli studenti una preparazione sempre più specializzata e adeguata alla realtà in continua
evoluzione in cui si troveranno a vivere e a lavorare, fornendo conoscenze e competenze specifiche
soprattutto nel settore delle nuove tecnologie e delle lingue straniere.
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PRIORITÁ STRATEGICHE
Per il prossimo triennio la scuola deve affrontare e realizzare la seguenti priorità dedotte dal RAV
pubblicato nel dicembre 2015 e modificato nel settembre 2016 :
ESITI DEGLI
STUDENTI
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA'
Limitare il numero
degli studenti non
ammessi (biennio).
Migliorare
l'attività
dipartimentale

Migliorare i risultati
delle prove

DESCRIZIONE
DEL
TRAGUARDO
Ridurre(max
della150
metà la
percentuale dei non
ammessi (biennio).
Aggiungere alcuni
incontri
intermedi,almeno
2,finalizzati al
monitoraggio delle
attività progettate e
alla loro eventuale
integrazione e/o
variazione
Non scendere al di
sotto della media
nazionale

Ordine di priorità
1
1

2

A seconda dell’ordine di priorità verranno sviluppati dei progetti triennali secondo quanto prevede il
Piano di Miglioramento . Le priorità 1 e 2 hanno la precedenza sulle altre delineate lo scorso anno
scolastico . Le motivazioni della scelta delle priorità e dei traguardi delineati sono i seguenti:
1. Contenere il numero dei bocciati al biennio significherebbe ridurre in maniera consistente il
fenomeno della dispersione scolastica.
2. Migliorare l'attività dipartimentale consentirebbe la realizzazione di percorsi innovativi e di
metodologie didattiche alternative in grado di stimolare l'apprendimento
3. Migliorare i risultati delle prove attraverso esercitazioni e simulazioni, permetterebbe un
consolidamento delle competenze di base (asse linguaggi e scientifico-matematico)
4. Avere una migliore conoscenza delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti ed in
particolare la capacità di orientamento e d'iniziativa permetterà alla scuola di delineare ed
organizzare percorsi opportuni per favorire agli studenti il loro inserimento nel mondo del lavoro, sia
a breve termine con le iniziative di alternanza scuola lavoro, sia a medio - lungo termine per il lavoro
futuro che per il proseguimento negli studi superiori
5. Monitorare il percorso degli studenti diplomati, attraverso un team di "osservatori", consentirebbe di:
- verificare quanto l'acquisizione di conoscenze e competenze sia determinante per il
successo universitario;
- avere dei dati tangibili in merito alla spendibilità del diploma nel mondo del lavoro.
Gli obiettivi di processo sono i seguenti e vanno poi declinati in ciascun progetto presente nel piano di
miglioramento che verrà allegato al presente Piano triennale
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Curricolo, progettazione e
valutazione

Realizzazione di un curricolo d'istituto
partendo dalle classi prime, con la
collaborazione , dei dipartimenti
consigli di classe e collegio docenti

Ambiente di apprendimento

Diffondere il più possibile in
ciascun plesso l'uso delle TIC
coinvolgendo maggiormente i
docenti.
Aumentare la partecipazione degli
studenti alla vita scolastica
assegnando ruoli e responsabilità.

Inclusione e differenziazione

Favorire progetti di eccellenza per
alunni con particolari attitudini.
Formare i docenti sulla normativa
vigente relativa agli allievi disabili e
stranieri

Continuita' e orientamento

Creazione
di
strumenti
di
monitoraggio dei risultati degli
studenti nel passaggio da un ordine
di scuola all'altro.
Creare strumenti di monitoraggio ;avere
una migliore conoscenza delle
competenze chiave di cittadinanza degli
studenti

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Organizzare i dipartimenti disciplinari
in modo cha abbiano un ruolo più
significativo nelle programmazioni e
nell'attuazione di strategie didattiche.

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane
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Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Favorire il reperimento di
soggetti disponibili a ospitare
studenti in alternanza.
Realizzare incontri con i genitori per
condividere documenti rilevanti per la
vita scolastica (regolamento di istituto,
patto
di corresponsabilità).

A queste priorità vanno aggiunte delle altre da un punto di vista organizzativo

1) Migliorare l’ informatizzazione dell’ufficio segreteria , presidenza e sedi staccate e migliorare la
comunicazione tra le varie sedi;
2) Adeguare le procedure di informatizzazione per istituire un registro elettronico degli allievi
funzionale ed efficiente , con le adeguate precauzioni per la privacy e nel rispetto delle norme
giuridiche relative alla correttezza degli atti in esso presenti
3) Concludere accordi di rete per una maggiore razionalizzazione delle spese di personale , di servizi e
di materiali
4) Concludere accordi e convenzioni con associazioni , enti pubblici e privati per una migliore
realizzazione di attività didattiche e per una migliore allocazione delle risorse
5) Valutare per ogni progetto presentato il rapporto costo- benefici anche tramite la consulenza di un
comitato tecnico-scientifico
6) Attuare misure di flessibilità organizzative

Le priorità 1,2 sono declinate in progetti triennali allegati al presente documento. Le priorità 3,4
fanno parte dell’attività negoziale del dirigente scolastico. La priorità 5) va attuata mediante una
accurata analisi da parte del Dirigente Scolastico dopo un attento confronto con i responsabile del
progetto ed i membri del comitato tecnico –scientifico. La priorità 6) è declinata nel Piano delle
attività del personale A.T.A.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Come detto in precedenza, il piano ha come obiettivi prioritari , il miglioramento dei successi scolastici,
soprattutto nel biennio dei due istituti tecnici e nell’istituto professionale e il miglioramento delle perfomances
nelle verifiche INVALSI concernenti le abilità di base nell’ Italiano e nella Matematica.
Ovviamente per raggiungere tali successi scolastici occorre una progettazione curricolare d’istituto che
tenga conto delle esigenze degli allievi, del contesto territoriale, dei risultati che concretamente si vuole
raggiungere in funzione del profilo d’uscita. In tale progettazione vanno specificati le metodologie, i mezzi ,
gli strumenti didattici e le modalità di verifica e di valutazione. A questo bisogna aggiungere una più
approfondita conoscenza dell’allievo ed in particolare della sua matrice cognitiva, dei suoi stili
d’apprendimento , della situazione familiare e dei fattori emotivi che possano condizionare l’inserimento
dell’allievo, i rapporti interpersonali per favorire di conseguenza il rendimento scolastico e l’acquisizione di
competenze. Non sono da trascurare le competenza di cittadinanza e di orientamento personale che
possono influenzare e motivare positivamente gli allievi; infatti se c’è una effettiva capacità di dare un
senso alle attività svolte sarà più agevole l’ inserimento nel modo del lavoro o del proseguimento degli studi
universitari. Pertanto le due esigenze ,d’insegnamento e di apprendimento, devono convergere
sinergicamente per permettere una migliore realizzazione del progetto didattico
Le strategie che la scuola intende mettere in atto, quindi, per migliorare la performance dei propri alunni non
possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede ed
alla figura professionale in uscita come alle richieste delle università e scuole speciali per il proseguimento
degli studi . La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli
scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo
sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la
multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. Questo vale per tutti gli indirizzi e
soprattutto in quelli tecnico- professionali. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di
tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi
risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle attività
curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola
intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio.

RISULTATI PROVE INVALSI
I risultati raggiunti dall'Istituto nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica sono
leggermente al di sotto della media nazionale, tenuto conto delle correzioni effettuate per cheating. Tale
criticità, probabilmente, è imputabile a diversi fattori:
1. lacune nelle discipline di base che i docenti, nonostante l'attuazione di strategie didattiche, non
sempre riescono a sanare;
2. scarsa serietà che gli allievi mostrano nell'affrontare le prove, sapendo che il loro esito non influisce sulla
valutazione della disciplina;
3. scarsa attuazione di esercitazioni e simulazioni di suddette prove da parte dei docenti.
I risultati sono al di sotto della media nell' Istituto Tecnico
Trasporti e Logistica.
D’altra parte il livello raggiunto tenuto conto del contesto culturale e sociale simile è per quasi tutte le classi
al di sopra della media nazionale e zonale ( a parte una classe di Liceo Scientifico ed una dell’istituto
Tecnico Trasporti e Logistica ) Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove è inoltre ritenuto affidabile,
senza alcun sospetto di comportamenti opportunistici, in quanto il corpo decente assicura il regolare
svolgimento della prova secondo le indicazioni stabilite dall'INVALSI.
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Bisogna comunque tener conto delle criticità emerse ed esaminare anche più a fondo gli altri parametri per
realizzare un progetto d’istituto che tenga conto della variabilità della situazione nei vari indirizzi dell’istituto
e permetta la realizzazione di processi virtuosi al fine di migliorare comunque le performances nelle
discipline di base per portare almeno mediamente a quelle nazionali in tutte le classi dell’istituto.

STRATEGIE METODOLOGICHE
Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di
contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando seguito alla programmazione per competenze Lo
stesso E.Q.F. - European Qualification Framework definisce come “competenza” la “comprovata capacita di
utilizzare conoscenze, abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di
studio e nello sviluppo professionale e personale” descritta in termini di ‘responsabilità e autonomia’ e con
l’obiettivo di ‘promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente”.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel
PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1,
comma 7 della Legge 107/2015

OBIETTIVI FORMATIVI
a)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;
b)Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;

h)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;
i)Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di

Azioni nei vari Indirizzi della scuola
Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua italiana e
delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e
tedesco) anche attraverso la metodologia CLIL in tutti gli
indirizzi.

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una
didattica improntata allo sviluppo di competenze in
situazioni di contesto soprattutto nell’istituto tecnico
trasporti e logistica
Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio
informatico, matematico e scientifico nel processo di
insegnamento-apprendimento con particolare
riferimento all’utilizzo delle lavagne interattive
multimediali
Progettare per competenze anche attraverso la
metodologia dell’IFS-Impresa Formativa Simulata negli
10
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laboratorio;

l)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 con il supporto e
la collaborazione dei servizi sociosanitari 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;
o)Incremento dell'alternanza scuolalavoro nel secondo ciclo di istruzione;
q)Individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni
e degli studenti;
s)Definizione di un sistema di
orientamento
c) potenziamento delle competenze
nell'arte e nella storia dell'arte anche
mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori
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

istituti tecnici e professionali. Continuare in tutti i plessi
il progetto della regione Toscana “ I Laboratori del
sapere scientifico “ con utilizzo della metodologia
induttiva
Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei
soggetti con particolare svantaggio socio-culturale, ivi
compresi i BES ed i DSA attraverso una didattica
laboratoriale

Implementare le risorse ministeriali con risorse PON e
POR per attivare percorsi di alternanza sin dalle classi
III.
Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro
nazionale ed europeo (stage linguistici e aziendali
all’estero, attraverso finanziamenti PON e POR ED
ERASMUS PLUS);
Valorizzare la valenza orientativa della didattica in
maniera trasversale per tutte le discipline
Da attuare prevalentemente nei Licei

La scuola mette in campo varie iniziative, sia mediante
le assemblee d’istituto che in coincidenza di eventi
particolari (per esempio al giornata della memoria) per
sviluppare tali competenze
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all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;

Realizzare progetti che mettano in evidenza
l’importanza e la ricchezza del nostro patrimonio
culturale e le criticità nella sua conservazione e sviluppo

g) 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;

L’educazione motoria e le attività sportive agonistiche
hanno un ruolo importante nello sviluppo della
personalità e nei comportamenti degli allievi. La scuola
mette in campo varie iniziative per favorire un sano
spirito competitivo e degli atteggiamenti sportivi
adeguati . Tutela inoltre e favorisce la pratica dello sport
agonistico

l) 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;

La capacità della scuola di attuare progettualità
sull’inclusione e sulla discriminazione del bullismo
genera processi virtuosi sia nell’ambito strettamente
scolastico che in generale per l’educazione morale e
civile

m) 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;

La scuola prevede molte attività in collaborazione con le
aziende e gli enti locali in occasione di eventi
significativi per la comunità

n) apertura pomeridiana delle scuole e

La scuola offre varie attività progettuali ed attività di
12
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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;

sportello per il recupero delle competenze e per attività
di approfondimento

p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

La scuola mette in campo vari progetti personalizzati al
fine di recuperare allievi che altrimenti uscirebbero dal
circuito scolastico e formativo

q) individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;

La scuola mette in campo varie progettualità per
premiare, valorizzare le eccellenze ed i comportamenti
virtuosi

r) alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti
di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione
con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali;

La scuola mette in campo delle iniziative volte
all’apprendimento di competenze linguistiche per allievi
di cittadinanza o di lingua Italiana per permettere una
più agevole inclusione
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PROGETTAZIONE
ORGANIZZATIVA

CURRICULARE,

EXTRACURRICULARE

ED

LICEO
Il Liceo Classico Statale "Dante Alighieri" di Orbetello, da parecchi decenni l'unico polo culturale classico
operante nel sud della provincia, ai confini regionali della Toscana con l'Alto Lazio, è stato istituito nel 1962
raccogliendo l'eredità del preesistente Ginnasio Statale "G. D'Annunzio” e ha conseguito l'autonomia nel
1967, assumendo l'attuale denominazione.
La scuola ha servito da sempre un cospicuo "bacino d'utenza" costituito dai Comuni di Orbetello, Monte
Argentario, Capalbio, Magliano, Pitigliano e Manciano. Fin dalla sua nascita il liceo ha voluto rispondere
all'esigenza di dotare questa zona di una scuola di indirizzo umanistico, che consentisse la frequenza in loco
per tutti gli utenti, obbligati altrimenti a rivolgersi alle strutture didattiche di Grosseto o Civitavecchia. La
scuola non ha avuto altro problema che quello della varietà della provenienza dell'utenza, fattore che
costringe a fronteggiare ostacoli nella formazione degli orari e nell’organizzazione di attività didattiche ed in
certi casi è stato un fattore di scambio, di conoscenza, di affinità fra culture confinanti e dotate di
caratteristiche diverse. Dopo decenni di ubicazione nello storico palazzo di Via Dante, nel centro di
Orbetello, dal 1989 il Liceo è ospitato in un plesso della Scuola Media Statale "G. Carducci", nel quartiere di
Neghelli con alcuni classi presso l’edificio “ Baccarini” dove è ospitato anche l’ Istituto Professionale
Alla sezione del Liceo Classico tradizionale a forte impianto umanistico, era già stato affiancato, nell’anno
scolastico 1993-94, il corso ad Indirizzo Linguistico che prevedeva lo studio di due lingue straniere a
partire dal primo anno di corso e, dal terzo anno, l’introduzione di una terza lingua straniera (Tedesco o
Spagnolo). Dall’anno scolastico 2010/2011 con l’inizio della Riforma dei Licei, che prevede un “riordino
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, il corso sperimentale è stato sostituito da una
sezione di Liceo Linguistico. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 si è attivata una sezione di Liceo
Scientifico.
L’identità dei licei è connotata dall’obiettivo di offrire potenziare e far crescere in una dimensione
culturalmente matura le conoscenze, grazie alla mediazione educativa e didattica dei docenti; e di
trasformare le conoscenze in consapevolezza dell’unità della cultura, in grado di aiutare i giovani nella
14
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costruzione di una visione del mondo capace di coglierne la complessità, la stratificazione, la problematicità”
(dalla Riforma dei Licei)
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LICEO CLASSICO
Con la riforma è stato introdotto lo studio della lingua straniera per l’intero quinquennio (l’offerta formativa
del Liceo Classico era già stata incrementata con l’introduzione di due ore settimanali di Lingua Inglese, nel
triennio del Liceo, incidendo sulla quota della differenziazione del curricolo che è propria dell’autonomia
scolastica).
LICEO CLASSICO
I BIENNIO

II BIENNIO
V ANNO

Materie

I anno

II anno

III anno

IV anno

Lingua e lettere italiane

4

4

4

4

4

Lingua e lettere latine

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e letteratura straniera 1

3

3

3

3

3

3

3

3

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica*

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali**

2

2

Storia dell’Arte
Religione Cattolica o attività
alternative
Scienze motorie e sportive

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Totale

27

27

31

31

31

* con informatica
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa
nell’area degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Orario delle lezioni (biennio) : dalle ore 8.00 alle ore 13.15 da lunedì al venerdì
Orario delle lezioni (triennio) : dalle ore 8.00 alle ore 13.15 da lunedì al venerdì . Il sabato dalle ore 8.00
alle ore 12.10 (a.s. 2015-16)
La durata della ricreazione è di 15 minuti
La durata delle lezioni è flessibile e va dai 50 ai 60 minuti
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LICEO LINGUISTICO
Prevede lo studio di tre lingue straniere. Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in
lingua straniera e dal quarto anno un secondo insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua
straniera.
LICEO LINGUISTICO
I BIENNIO

II BIENNIO
V ANNO

Materie

I anno

II anno

III anno

IV anno

Lingua e lettere italiane

4

4

4

4

4

Lingua e lettere latine

2

2

Lingua e lett. straniera 1*

4

4

3

(4) **

3 ( 3) **

3 (4) **

Lingua e lett. straniera 2*

3

3

4

(5 )**

4 ( 5 )**

4 ( 4 )**

Lingua straniera 3*

3

3

4

(4 )**

4 (5 )**

4 (5 )**

2

2

2

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia

-

-

2

2

2

Scienze naturali****

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Matematica***

3

3

Storia dell’arte
Religione Cattolica o attività
alternative
Scienze motorie e sportive

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Totale

27

27

30 (32 )**

30 (32)**

30 (32)**

* è compresa un’ora settimanale con il docente madrelingua – Attualmente la prima lingua è inglese, la
seconda lingua è francese e la terza lingua è spagnolo in sei classi, mentre in una classe prima viene
impartito l’insegnamento del tedesco.
**

Orario previsto nel progetto sperimentale
18
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*** con Informatica
**** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato.
Nel liceo linguistico è previsto un progetto che prevede l’incremento dello studio delle lingue straniere tenuto
conto delle seguenti osservazioni:
al termine del quinquennio, lo studente deve
-

aver acquisito, in due lingue moderne, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento;
- aver acquisito, in una terza lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento;
- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando

diverse

forme

testuali;

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso

lo

studio

e

l’analisi

di

opere

letterarie,

estetiche,

visive,

musicali,

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
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- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto
e di scambio.
-

per raggiungere questi obiettivi, la riforma prevede, a livello curricolare :

-

l’insegnamento della terza lingua fin dal primo anno di corso (594 ore di lezione nel
quinquennio contro le 462 concentrate nel triennio dei licei linguistici brocca);

-

il potenziamento della seconda lingua (594 ore nel quinquennio contro le 561 ante riforma);

-

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese con metodologia clil a partire dal
terzo anno (compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche);

-

l’insegnamento in una diversa lingua straniera di una disciplina non linguistica a partire dal
quarto anno di corso.

CRITICITA’
•

ritardi nella preparazione dei docenti di discipline non linguistiche che possono
svolgere moduli della loro materia in lingua inglese.

•

esiguo numero di docenti di discipline non linguistiche che padroneggiano lingue
straniere diverse dall’inglese e che possono attivare moduli CLIL in queste
lingue(in toscana, per esempio, non sono stati attivati corsi per lo spagnolo o il
tedesco e pochissimi per il francese

•

la seconda lingua viene potenziata di sole 33 ore in totale;

•

la lingua inglese è stata depotenziata di 33 ore.

Pertanto a causa delle difficoltà a raggiungere gli obiettivi e dell’ esigenza di equiparare il profilo in
uscita dei nostri studenti a quello previsto dalle indicazioni nazionali , si propone il seguente orario
CLASSE TERZA
Inglese: 4 ore
Francese: 5 ore
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Spagnolo: 4 ore

CLASSE QUARTA
Inglese: 3 ore
Francese: 5 ore
Spagnolo: 5 ore
CLASSE QUINTA
Inglese: 4 ore
Francese: 4 ORE
Spagnolo: 5 ORE
Non sono previsti ulteriori dotazioni di personale in quanto nelle classi dove è previsto l’incremento delle
ore la docente di conversazione svolgerà da sola le lezioni che saranno comunque concordate con la
docente di lingua
Orario delle lezioni (biennio) : dalle ore 8.00 alle ore 13.15 da lunedì al venerdì
Orario delle lezioni (triennio) : dalle ore 8.00 alle ore 13.15 da lunedì al venerdì . Il sabato dalle ore 8.00
alle ore 11.10 (a.s. 2015-16) dal prossimo anno se andrà in vigore il programma sperimentale dalle ore
08.00 alle
La durata della ricreazione è di 15 minuti
La durata delle lezioni è flessibile e va dai 50 ai 60 minuti ore 13.10
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LICEO SCIENTIFICO
Con la riforma è stato potenziato l’insegnamento delle scienze e della matematica. Dalla terza liceo un
insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera. E’ il nuovo indirizzo del Liceo di Orbetello che
risponde alla richiesta delle famiglie e del territorio. In questo indirizzo ha una particolare rilevanza lo studio
delle discipline scientifiche ed in particolare della Matematica
LICEO SCIENTIFICO
I BIENNIO

II BIENNIO
V ANNO

Materie

I anno

II anno

III anno

IV anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

straniera 3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

1 **

1 **

1 **

Lingua e cultura
(Inglese)
Storia e Geografia

Informatica ***
Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività
alternative
Totale

1

1

1

1

1

27

27

30 (31) **

30 (31 )**

30 (31) **

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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*** previsto nel progetto sperimentale
N.B. E’ previsto l’insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato.
La scuola prevede per questo indirizzo di studi

l’approfondimento

dell’informatica nel triennio

introducendo un’ora aggiuntiva in tutte le classi. Questo in considerazione del fatto che nel biennio
non è possibile svolgere la disciplina in maniera adeguata anche per la necessità di svolgere in
maniera esauriente gli argomenti di Matematica ed il relativo approfondimento. L’ Informatica sarà
valutata come materia autonoma per il fatto che i principi epistemologici della disciplina sono
comunque diversi dalla matematica e per responsabilizzare maggiormente gli allievi anche al fine di
raggiungere adeguate competenze
Orario delle lezioni (biennio) : dalle ore 8.00 alle ore 13.15 da lunedì al venerdì
Orario delle lezioni (triennio) : dalle ore 8.00 alle ore 13.15 da lunedì al venerdì . Il sabato dalle ore 8.00
alle ore 11.10 (a.s. 2015-16) e dalle ore 8.00 alle ore 12.10 dal prossimo anno scolastico se va in vigore il
progetto sperimentale
La durata della ricreazione è di 15 minuti
La durata delle lezioni è flessibile e va dai 50 ai 60 minuti
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Priorità specifiche dei licei

•

Migliorare le procedure dell’ orientamento in entrata al fine di rendere gli studenti più consapevoli
del percorso di studio da intraprendere

•

Fare acquisire agli studenti un metodo di studio autonomo e flessibile

•

Fare Sviluppare agli studenti le capacità di critica, di rielaborazione personale e di collegamento
tra le varie discipline

•

Favorire la costruzione di una solida cultura considerate le tipicità dei vari indirizzi di studio
anche tramite opportune azioni di approfondimento

•

Migliorare le competenze nelle lingue straniere anche con opportuni progetti che prevedano un
incremento orario di tali discipline al fine di far raggiungere agli allievi il livello B2 del quadro di
riferimento europeo (Liceo Linguistico)

•

Approfondire in maniera opportuna le discipline scientifiche ed in particolare la Fisica e la
Matematica al fine di sviluppare l’attitudine all’osservazione e al ragionamento logico, l’abilità
nelle procedure di calcolo , nella

rappresentazione grafica

e nelle dimostrazioni (liceo

Scientifico)
•

Partecipare a progetti europei (Erasmus Plus) nella prospettiva di effettuare opportuni stages
all’estero per il rafforzamento delle conoscenze linguistiche e culturali

•

Favorire l’acquisizione delle conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e degli
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica anche tramite azioni di approfondimento
(Liceo Classico)

•

Realizzare opportune attività di alternanza scuola –lavoro
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ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA
L’I.T.N. di Porto S. Stefano cominciò ad operare nel 1964, come sezione staccata dell’Istituto Tecnico
Nautico di Livorno, proprio per soddisfare le specifiche richieste del contesto socio – economico
dell’Argentario, da sempre versato per gran parte sulle attività marinare. Ottenne l’autonomia giuridica ed
amministrativa nel 1968.
Fino ai primi anni ’80, la preparazione tecnico – professionale che i giovani diplomati ricevevano nel
Nautico di Porto S. Stefano, come in qualunque altro Nautico in Italia, costituiva una buona base per
sostenere lo sviluppo completo della carriera di Comandante e di Direttore di Macchine nelle navi della
Marina Mercantile. A causa del rapido sviluppo tecnologico, che ha interessato profondamente il settore
dei trasporti marittimi, si è modificata la domanda delle Compagnie di navigazione nel senso che trovano
più facilmente impiego Ufficiali con conoscenze e competenze sempre più complesse.
L’I.T.N. di Porto S. Stefano si è fatto carico di queste nuove esigenze culturali e formative e, aderendo alle
innovazioni proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, prima con la sperimentazione del “Progetto
Orione” con il “Progetto Nautilus”, che è stato in grado di offrire percorsi formativi che, al termine dei 5
anni di corso, hanno fornito una più ampia e flessibile formazione di base.

Attualmente è in vigore il nuovo ordinamento che ha cambiato la denominazione da istituto Tecnico Nautico
a Istituto Tecnico Trasporti e Logistica con programmi ed orari modificati . Nella nostra scuola sono
attualmente attivi due indirizzi: Conduzione del mezzo Navale( ex Capitani) e Conduzione di apparati del
mezzo navale (ex Macchinisti). Per adeguarsi agli standard internazionali e per il relativo riconoscimento
della qualifica di allievi ufficiali degli allievi al termine del corso di studi, il MIUR ha realizzato un sistema di
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gestione della qualità a cui gli istituti devono adeguarsi se vogliono mantenere l’accreditamento . La nostra
scuola ha aderito al sistema con i conseguenti adempimenti che verranno descritti di seguito

A.2 CONTESTO TERRITORIALE ED ECONOMICO

L’Istituto si rivolge ad un bacino di utenza molto vasto che comprende i comuni di Orbetello, Monte
Argentario,Grosseto,Capalbio, Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Manciano e Magliano, zone per
tradizione versate economicamente su diversi fronti, da quello agricolo dell’entroterra a quello costiero di più
spiccata vocazione turistica e nautica, tutti settori sorretti da un’ampia rete di infrastrutture e servizi a cui è
essenziale l’offerta formativa proposta dalla nostra scuola.
Gli studenti sono di estrazione economica e sociale eterogenea. Il livello di preparazione è medio- basso
soprattutto nell’indirizzo di Conduzione degli apparati come si è rilevato dai risultati conseguiti.

“Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” oggi
L’Istituto Tecnico per Trasporti e Logistica (ITTL) ha una durata di cinque anni ( 2+2+1) e presenta una
popolazione scolastica nell’anno 2015/16 di di 180 studenti, distribuiti in 9 classi.

Articolazione - “Conduzione del mezzo”
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e
intervenire in fase di programmazione della manutenzione.
3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri.
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
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7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
L’articolazione “Conduzione del mezzo” è stata organizzata secondo gli standard di contenuto previsti dalla
Regola A-II/1 e A-III/1 della Convenzione Internazionale STCW ’95 Amended Manila 2010 e le regole
stabilite dalla Direttiva UE 2008/106/CE.
La qualifica del titolo di allievo ufficiale rilasciata alla fine del percorso è stata definita nella nota del Ministero
degli Interni e dei Trasporti n.7402 del 28/04/2015 “ Accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e di
macchina “. [I diplomati all’Istituto Trasporti e Logistica opzione Conduzione del Mezzo Navale e Conduzione
Apparati Impianti Marittimi potranno richiede l’accesso alla qualifica di allievo ufficiale di cui all’art.12 del DM
30/11/2007]

Conduzione del Mezzo Navale
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo” , opzione “Conduzione del mezzo navale”, vengono identificate,
acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per
quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più
appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” –
Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo navale ” consegue i
seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze:
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in
riferimento all’attività marittima.
2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri.
4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
5. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo.
7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto
navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.
Apparati e Impianti Marittimi
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “ Conduzione di apparati e impianti marittimi ”, vengono
approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici
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e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla
propulsione e agli impianti navali. Il Diplomato possiede inoltre conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e
tecnica dei controlli delle macchine e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e
disinquinamento dell’ambiente.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” –
articolazione “Conduzione del mezzo” - opzione “ Conduzione di apparati e impianti marittimi ”
consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze:
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi.
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto.
3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e
impianti marittimi.
4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di
carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo.
7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
8. Adottare gli indicatori indicati nel RAV d’Istituto
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E POST-DIPLOMA
L’indirizzo altamente specializzato dell’Istituto prepara in maniera eccellente lo studente, non solo ad
affrontare il mondo del lavoro nel campo dello yachting, shipping, logistica portuale e intermodalità, ma
anche un percorso di studi universitario.
Settori lavorativi
I diplomati dell’indirizzo Trasporti e Logistica trovano possibili sbocchi professionali in:
•

Strutture portuali commerciali e turistiche;

•

assistenza e controllo del traffico marittimo;

•

manutenzione impianti per la trasformazione di energia e per la produzione di vapore;

•

manutenzione impianti di refrigerazione e climatizzazione; impianti di depurazione;
impianti di
raccolta e smaltimento dei rifiuti; sistemi di disinquinamento dell’ambiente marino e terrestre;
protezione civile con particolare riferimento ai servizi antincendio; automazione e controllo degli
impianti.

•

Libera professione come perito nel settore marittimo con iscrizione alla Camera di Commercio

Marina Mercantile
Iscrizione alla 1^ Categoria della “Gente di Mare” con la qualifica di Allievo Ufficiale. Questo, attraverso il
tirocinio guidato a bordo di navi e la frequenza di corsi di approfondimento e specializzazione richiesti da
normative internazionali porta i nostri allievi al conseguimento del Titolo Professionale, rilasciato
successivamente all’esame presso le competenti Direzioni Marittime, di Ufficiale di Marina Mercantile. In
generale i diplomati che vogliono avviarsi alla carriera marittima trovano lavoro entro qualche mese dalla
conclusione degli studi.

Prosecuzione degli studi
Molto spesso i nostri allievi scelgono la prosecuzione degli studi che può avvenire in tutte le
facoltà universitarie e, in particolare, nei corsi di laurea il cui piano di studi risulti coerente
con
il percorso formativo del Nautico. Negli anni si è manifestata una particolare preferenza da parte degli allievi
per:
Ingegneria (Navale, Elettronica e Meccanica); Scienze Nautiche; Economia del turismo; Economia e
Commercio; Matematica; Fisica; Lingue straniere .
Negli ultimi anni si è assistito ad un numero interessante di nostri allievi che si sono affacciati agli studi
umanistici quali giurisprudenza, lettere ad indirizzo archeologico.
La prosecuzione degli studi può avvenire, inoltre, attraverso la frequenza di corsi regionali post- secondari.
Accademie e corpi Militari
I diplomati dell’ITTL (già Nautico) possono accedere, attraverso prove selettive, ai corsi per Ufficiali delle
varie accademie Militari ( Accademia Navale, Accademia Aeronautica, Accademia di Guardia di Finanza), sia
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in s.p.e., sia di complemento. Molti dei nostri allievi entrano anche nel settore navale di diversi corpi (Polizia,
Carabinieri, VV.FF., Guardia di Finanza) in quanto per alcune tipologie di concorso il diploma nautico
rappresenta titolo preferenziale.
Parimenti è titolo preferenziale per accedere alla carriera di ufficiale nella Guardia Costiera.
Obiettivi generali del percorso formativo:

In piena coerenza con i criteri fissati dal consiglio d’Istituto si stabiliscono all’unanimità i seguenti obiettivi:
-

permettere agli allievi il raggiungimento del successo formativo tramite azioni concertate da tutti i
docenti

-

fissare i percorsi e gli obiettivi specifici disciplinari tramite la realizzazione di un curricolo d’istituto
che coinvolga i dipartimenti disciplinari, nei quali peraltro vanno stabilite le griglie di valutazione
disciplinare

-

abbattere l’insuccesso scolastico soprattutto

nel primo biennio dove attualmente si rilevano

insuccessi dell’ordine del 35-40%
-

coordinare le attività dei docenti del consiglio di classe in maniera da far raggiungere agli allievi le
competenze comuni a più settori disciplinari (scientifico, tecnico e linguistico)

-

Pianificare le attività in maniera da permettere il raggiungimento delle competenze

STCW del

triennio previste dai due percorsi di studio dell’Istituto Tecnico
-

Seguire le procedure previste dal manuale del Sistema Qualità per l’erogazione del servizio
d’insegnamento ed in particolare per la progettazione e programmazione

-

Fissare nei consigli di classe opportuni criteri comuni per le attività di recupero sostegno ed
approfondimento che dovranno far parte integrante delle attività previste nella programmazione
individuale

La validazione della progettazione formativa sarà effettuata dal collegio dopo gli incontri previsti e calendarizzati e le
proposte dei docenti tenendo presenti i criteri enunciati.
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Istituto Tecnico settore Tecnologico
Indirizzo Trasporti e logistica
Articolazione Conduzione del mezzo
In questa articolazione sono possibili due percorsi nel triennio che corrispondono ai vecchi indirizzi di
capitani e macchinisti
Trasporti e logistica Conduzione del mezzo
I biennio
Materie

I anno

II anno

Italiano

4

4

Storia

2

2

Diritto ed Economia

2

2

Inglese

3

Matematica

4

II biennio
IV anno

V anno

4

4

4

2

2

2

3

3

3

3

4

3

3

3

1

1

3

3

3

2

2

2

5 (6)*

5 (6)*

8 (9)*

3 (2)*

3 (2)*

4 (3)*

3

3

Complementi di matematica
Scienze integrate (scienze
della terra e biologia)
Scienze integrate (Fisica)

2

2

3

3

Scienze integrate (Chimica)

3

3

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche

3

3

III anno

3

Scienze
e
tecnologie
applicate
Elettrotecnica, elettronica e
automazione
Diritto ed economia

3

Scienze della navigazione,
struttura e costruzione del
mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
Geografia

1

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

33

32

32

32

32

31
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Nel corrente anno scolastico il laboratorio di elettrotecnica è di 3 ore per ciascuna classe del triennio , il
laboratorio di meccanica è di 2 ore in tutte le classi del triennio ; il laboratorio di Navigazione prevede 3 ore
in terza 4 ore in quarta e 5 ore in quinta . Tuttavia considerato l’andamento didattico dei laboratori il collegio
ritiene opportuno ritornare a partire dal prossimo anno scolastico all’orario previsto dalle disposizioni
ministeriali ossia : il laboratorio di elettrotecnica è di 2 ore per ciascuna classe del triennio , il laboratorio di
meccanica è di 2 ore in tutte le classi del triennio ; il laboratorio di Navigazione prevede prevede 4 ore in
terza 5 ore in quarta e 6 ore in quinta. Rimane invariato l’orario del laboratorio di tecnologie e tecniche della
rappresentazione grafica , ossia un’ora per ciascuna classe del biennio.

Trasporti e logistica Conduzione di Apparati ed Impianti del mezzo Marittimo
I biennio

II biennio

Materie

I anno

II anno

IV anno

V anno

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Diritto ed Economia

2

2

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

1

1

3

3

3

2

2

2

3 (2)*

3 (2)*

4 (3)*

5 (6)*

5 (6)*

8 (9)*

3

3

Complementi di matematica
Scienze integrate (scienze
della terra e biologia)
Scienze integrate (Fisica)

2

2

3

3

Scienze integrate (Chimica)

3

3

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche

3

3

III anno

3

Scienze
e
tecnologie
applicate
Elettrotecnica, elettronica e
automazione
Diritto ed economia

3

Scienze della navigazione,
struttura e costruzione del
mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
Geografia

1

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1
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Totale

33

32

32

32

32

Nel corrente anno scolastico il laboratorio di elettrotecnica è di 3 ore per ciascuna classe del triennio , il
laboratorio di meccanica è di 2 ore in terza 3 ore in quarta e 4 ore in quinta ; il laboratorio di Navigazione
prevede 3 ore per ciascuna classe del triennio. Tuttavia considerato l’andamento didattico dei laboratori il
collegio ritiene opportuno ritornare a partire dal prossimo anno scolastico all’orario previsto dalle
disposizioni ministeriali ossia : il laboratorio di elettrotecnica è di 2 ore per ciascuna classe del triennio , il
laboratorio di meccanica è di 3 ore in terza 4 ore in quarta e 5 ore in quinta ; il laboratorio di Navigazione
prevede 3 ore per ciascuna classe del triennio. Rimane invariato l’orario del laboratorio di tecnologie e
tecniche della rappresentazione grafica , ossia un’ora per ciascuna classe del biennio
* Dal prossimo anno scolastico inoltre verrà incrementato l’orario di scienze della navigazione in ragione di
un’ora per ciascuna classe del triennio e diminuito di un’ora il corrispondente orario di meccanica e
macchine, considerato che la disciplina di Navigazione va opportunamente approfondita essendo la
disciplina principale d’indirizzo che deve formare in maniera adeguata gli allievi. La perdita di un’ora di
meccanica non impedirà comunque di sviluppare i concetti principali della materia al fine di dare comunque
agli studenti un adeguato bagaglio culturale. Per quanto riguarda l’indirizzo di Conduzione di Apparati ed
Impianti Marittimi sarà invece incrementata, con le stesse considerazioni, un’ora di Meccanica e diminuita
un’ora di navigazione . Essendo presenti due corsi la quota di autonomia della scuola non richiederà risorse
aggiuntive , compensandosi secondo quanto indicato le quote aggiuntive con le diminuzioni previste, sia per
le Scienze della Navigazione che per la Meccanica

Orario delle lezioni (prima ) : dalle ore 7.55 alle ore 12.55 (lunedì e sabato) dalle ore 7.55 alle ore 13.20
(martedì, mercoledì, giovedì e venerdì)
Orario delle lezioni (seconda e triennio)) : dalle ore 8.00 alle ore 12.55 (lunedì,mercoledì,venerdì e sabato)
e dalle ore 7.55 alle ore 13.20 (martedì e giovedì)
La durata della ricreazione è di 10 minuti
La durata delle lezioni è flessibile e va dai 50 ai 60 minuti
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

L’istituto Professionale Marittimo di Porto S. Stefano ha fornito personale qualificato per le attività marinare
radicate nel tessuto socio – economico dell’Argentario, così come ha iniziato a fare nel 1937, sotto l’egida
dell’E.N.E.M. (Ente Nazionale Educazione Marinara). L’I.P.A.M. ha operato come scuola coordinata
dell’I.P.S.I.A. “A. Volta” di Piombino dal 1960, e poi, dal 1970, dell’I.P.S.I.A. “L. Da Vinci” di Arcidosso.
Dal 1999 è parte importante dell’Istituto di Istruzione Secondaria “G. Da Verrazzano”. Rilascia il diploma di
qualifica di “Operatore del Mare” che riassume in sé le vecchie qualifiche professionali “Padrone Marittimo” e
“Meccanico Navale”, e quella di “Acquacoltura”.
A partire dall’anno scolastico 2003/2004 sono state attivate le classe IV e V dell’I.P.A.M. per conseguire il
diploma di “Tecnico del Mare”.
Il progetto s’inseriva in un quadro di formazione quinquennale, costituita nel suo insieme da un triennio
iniziale, che porta alla qualifica di “Operatore del mare”, e da un biennio post qualifica per “Tecnico del
mare”.
Essa prefigurava, tra i suoi obiettivi primari, la ridefinizione dei profili professionali legati alla cultura del mare,
intesa nella sua accezione più ampia.

Nel nuovo ordinamento il quadro orario è il seguente:

Materie
I anno
Italiano
4
Storia
2
Inglese
3
Matematica
4
Diritto ed economia
2
Scienze della terra e biologia
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione cattolica o materie
1
alternative
Tecnologie
e
tecniche
di
3

II anno
4
2
3
4
2
2
2
1

III anno
4
2
3
3

2
1

IV anno
4
2
3
3

2
1

V anno
4
2
3
3

2
1

3
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rappresentazione grafica
Scienze integrate (Fisica)
Scienze Integrate (chimica)
Tecnologie dell’Informazione e
comunicazione
Laboratori
Tecnologici
ed
esercitazioni
Tecnologie applicate ai materiali e
ai processi produttivi
Tecniche di produzione e di
organizzazione
Tecniche di gestione – conduzione
di macchine ed impianti
Geografia
Totale

2
2
2

2
2
2

3

3

5

4

4

6

5

4

6

5

4

3

5

32

32

1
33

32

32

Orario delle lezioni (prima ) : dalle ore 7.55 alle ore 12.55 (lunedì e sabato) dalle ore 7.55 alle ore 13.20
(martedì, mercoledì, giovedì e venerdì)
Orario delle lezioni (seconda e triennio)) : dalle ore 8.00 alle ore 12.55 (lunedì,mercoledì,venerdì e sabato)
e dalle ore 7.55 alle ore 13.20 (martedì e giovedì)
La durata della ricreazione è di 10 minuti
La

durata

delle

lezioni

è

flessibile

e

va

dai

50

ai

60

minuti
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
L’Istituto Tecnico Commerciale di Albinia nasce nell’anno 1990 come sezione staccata dell’I.T.C. e G. “F.
Zuccarelli” di Pitigliano, sulla spinta delle richieste in continua crescita a livello nazionale degli Istituti
Commerciali, proponendosi quindi come un’importante opzione per la zona sud della provincia di Grosseto.
Dal 1999 è parte dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “G. Da Verrazzano.
L’Istituto Commerciale prevedeva i seguenti indirizzi:
- Giuridico – economico - aziendale (IGEA)
- Ragionieri - programmatori (Mercurio)
Il ciclo di studi aveva la durata di cinque anni, distinti in biennio e triennio con un curricolo che, in linea con le
indicazioni espresse dalle Istituzioni scolastiche, dal mondo scientifico e dal sistema produttivo, aveva il fine
di formare una persona capace d’inserirsi in contesti aziendali diversi, tutti caratterizzati dalla presenza di
fenomeni complessi, dalla sempre più diffusa automazione, dei frequenti mutamenti tecnologici ed
organizzativi.
Il vecchio ciclo di studi si è esaurito nello scorso anno scolastico e si è realizzato a regime il nuovo
ordinamento con fini del tutto simili a quelli del vecchio ordinamento e con la struttura che viene descritta di
seguito:

Istituto Tecnico del settore economico oggi
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie
aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni
economico - aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali,
anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di
marketing, ai prodotti/servizi turistici.
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Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo),
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo -finanziari e dell’economia sociale. Integra le
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
I biennio

II biennio

Materia

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Lingua Francese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze
integrate
(scienze della terra
e biologia)
Geografia

2

2

3

3

Scienze
integrate
(Fisica)
Scienze
integrate
(Chimica)
Informatica

2

2

2

2

2

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

2

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

32

32

32

32

32
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Orario delle lezioni : dalle ore 7.55 alle ore 12.55 (lunedì,mercoledì,venerdì e sabato) e dalle ore 7.55 alle
ore 13.20 (martedì e giovedì)
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Articolazione Sistemi informativi aziendali:
In questa articolazione si approfondisce in maniera particolare lo studio dei sistemi informativi ai fini di
contribuire alla loro innovazione ed al loro adeguamento organizzativo e tecnologico all’interno all’azienda.
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (articolazione sistemi
informativi aziendali )
I biennio
II biennio
Materia

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Lingua Francese

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze
integrate
(scienze della terra
e biologia)
Geografia

2

2

3

3

Scienze
integrate
(Fisica)
Scienze
integrate
(Chimica)
Informatica

2

2

2

4 (2)*

5 (2)*

5 (2)*

Economia aziendale

2

2

4

7 (1)*

7 (1)*

2

(1)*

Diritto

3

3

2

Economia politica

3

2

3

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

32

32

32

32

32

* le ore tra parentesi sono si compresenza con l’insegnante tecnico-pratico.
Orario delle lezioni: dalle ore 7.55 alle ore 12.55 (lunedì,mercoledì,venerdì e sabato) e dalle ore 7.55 alle
ore 13.20 (martedì e giovedì)
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Indirizzo Turismo
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
turistica inserita nel contesto internazionale.

TECNICO PER IL TURISMO
I biennio

II biennio

Materia

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Lingua Francese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze
integrate
(scienze della terra
e biologia)
Geografia

2

2

3

3

Scienze
integrate
(Fisica)
Scienze
integrate
(Chimica)
Informatica

2

2

2

Economia aziendale

2

2

Diritto e legislazione
turistica
Discipline turistiche
e aziendali
Geografia turistica

3

3

3

4

4

4

2

2

2

Terza
lingua
straniera
Arte e territorio

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Educazione fisica

2

2

2
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Religione

1

1

1

1

1

Totale

32

32

32

32

32

Orario delle lezioni : dalle ore 7.55 alle ore 12.55 (lunedì,mercoledì,venerdì e sabato) e dalle ore 7.55 alle
ore 13.20 (martedì e giovedì)
.

Priorità specifiche dell’ Istituto Tecnico economico

•

abbattere l’insuccesso scolastico soprattutto

nel primo biennio dove attualmente si rilevano

insuccessi dell’ordine del 20 %
•

Migliorare le performances degli studenti nella lingue straniere ed in particolare nell’ inglese con
particolare riguardo alla micro lingua

•

Partecipare a progetti europei (Erasmus Plus)

nella prospettiva di effettuare opportuni stages

all’estero sia per il rafforzamento delle conoscenze linguistiche, che per la conoscenza e
l’applicazione di diverse metodologie , pratiche e legislazioni
•

Realizzare ambienti di simulazione per le discipline d’indirizzo con il ricorso a strumenti informatici e
software gestionali

•

Rafforzare opportuni legami con il territorio al fine di realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro
che sviluppino le capacità di previsione ,organizzazione , conduzione e controllo di gestione anche
in sinergia con altri indirizzi di studio della nostra istituzione scolastica
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ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO OSPITALITÁ
ALBERGHIERA E SERV. COMM.
L’Istituto Professionale “R. Del Rosso" di Orbetello, da parecchi decenni fondamentale polo professionale
operante nel sud della provincia, ai confini regionali della Toscana con l'Alto Lazio, è diventato autonomo nel
1987.
Fin dalla sua nascita l’Istituto Professionale ha voluto rispondere all'esigenza di dotare questa zona di una
scuola di indirizzo professionale, che offrisse una preparazione immediatamente spendibile nel mercato del
lavoro.
Il problema è quello della varietà della provenienza dell'utenza, fattore che costringe a fronteggiare ostacoli
nella formazione degli orari e nell’organizzazione di attività didattiche; per molti anni il quadro orario
consisteva in 40 ore settimanali, e da alcuni anni ridotto a 36 ore settimanali in una settimana di sei giorni.
Da diversi anni si è preferito evitare i rientri pomeridiani che penalizzavano moltissimo gli allievi pendolari,
alle prese con pessimi orari dei mezzi pubblici.
La provenienza da ambienti diversi è risultato comunque un fattore di scambio, di conoscenza, di affinità fra
culture confinanti e dotate di caratteristiche diverse. Da sempre è situato nello storico edificio del “Baccarini”,
in Via Carducci, nel cuore del centro storico di Orbetello.
Alle due sezioni tradizionali, di indirizzo Economico Aziendale e Turistico, che prevedevano lo studio di due
lingue straniere (Inglese e Francese) a partire dal primo anno di corso, in seguito all’applicazione della
Riforma, è stato mantenuto l’indirizzo dei Servizi Commerciali e dall’a.s. 2011-2012 che è terminato lo scorso
anno scolastico ed è stato aperto il nuovo indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera,
che comprende l’articolazione Enogastronomia , l’articolazione sala e vendita

l’articolazione Accoglienza

turistica .
Fino a qualche anno fa era parte del percorso di studi un Corso di Microspecializzazione che l’Istituto
adeguava alle esigenze del mondo del lavoro, permettendo agli allievi del Professionale di acquisire una
Qualifica Regionale con esami sostenuti presso l’Amministrazione Provinciale. Sono state così formate
figure professionali diverse, di anno in anno.
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Questa attività è stata annullata in seguito e l’Istituto “Del Rosso” ha deciso di sostituire il Corso di
Microspecializzazione con dei Percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro, in modo da strutturare l’attività di
stage in Percorsi ben strutturati, che consentono il raggiungimento della Certificazione delle Competenze
acquisite con l’esperienza in azienda. Alla Qualifica Professionale Regionale è stata sostituita la
Certificazione delle Competenze. Alla fine del triennio e a partire dall’ a.s 2011-2012 . gli allievi hanno
comunque la possibilità di acquisire la qualifica professionale regionale mediante i Percorsi dì Istruzione e
formazione Professionale che sono modulati attraverso una flessibilizzazione del curricolo nazionale. Nel
caso del professionale di Orbetello le qualifiche attuali sono

“Accoglienza turistica “,

“ Servizi di

ristorazione” e “servizi di sala e vendita”. La scuola ha saputo quindi adeguarsi alle esigenze del territorio ed
ha ottenuto tre indirizzi che meglio ricalcano le richieste del territorio per quanto concerne

le

professionalizzazione delle attività relative alla ristorazione e all’accoglienza. Molte attività vengono svolte
peraltro in collaborazione con aziende del territorio e con gli enti locali e puntano a formare in maniera
adeguata gli studenti per essere inseriti nel modo del lavoro con una adeguata preparazione. Le lingue
straniere attualmente studiate sono l’Inglese ed il Francese
Il progetto Istruzione e formazione professionale è regionale e comunque viene applicato con alcune varianti
in tutta l’Italia

e permette l’acquisizione di una qualifica regionale con riconoscimento di opportune

competenze. Il fondamento del progetto è la flessibilizzazione delle attività didattiche previste dalle norme
nazionali e regionali con opportuno inserimento di compresenze soprattutto nelle lingue (apprendimento in
situazione e approfondimento della micro lingua) e nelle discipline d’indirizzo e la realizzazione di stage
aziendali fin dalla classe seconda per un totale di 400 ore nel primo triennio e queste attività vanno ad
integrare le attività di alternanza scuola lavoro che comunque devono essere effettuate a partire dalla classe
terza
Servizi Commerciali
SERVIZI COMMERCIALI
I biennio

II biennio

Materie

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2
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Scienze integrate (Scienze
della terra e biologia)
Scienze integrate (Fisica)

2

2

2
2

Scienze integrate (Chimica)
Matematica e Informatica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

4

4

4

Lingua e civiltà inglese

3

3

3

3

3

Lingua e civiltà francese

3

3

3

3

3

Tecniche
professionali
dei
servizi commerciali
di cui in compresenza

5

5

8*

8*

8*

Informatica e Laboratorio

2

4*

4*

2*

2

Tecniche di comunicazione

2

2

2

Geografia

1

Educazione Fisica

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività
alternative
Totale

1

1

1

1

1

33

32

32

32

32

* le ore con asterisco sono in compresenza con il docente di Laboratorio
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
ACCOGLIENZA TURISTICA
I biennio
Materie

II biennio

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

Scienze integrate (Scienze
della terra e biologia)

2

2

-
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Scienze integrate (Fisica)

2

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

Scienza degli alimenti

2

2

-

-

-

Laboratorio
di
servizi
enogastronomici
–
settore
cucina
Laboratorio
di
servizi
enogastronomici – settore sala
e vendita
Laboratorio
di
servizi
di
accoglienza turistica
Scienza
e
cultura
dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Seconda
lingua
straniera
(francese)
Tecniche di comunicazione

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

4

2

2

-

-

4

6

6

2

2

3

3

3

-

-

-

2

2

Laboratorio
di
servizi
accoglienza turistica
Geografia

-

-

6

4

4

di

-

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività
alternative
Totale

1

1

1

1

1

33

32

32

32

32

Sono previste due ore settimanali di compresenza nel triennio per un totale globale di 66 ore per quanto
riguarda la materia di

Scienza e cultura

dell’alimentazione che verranno assegnate al docente di

Laboratorio di servizi di Accoglienza turistica. Le lezioni di laboratorio di Enogastronomia e di Sala Vendita
verranno effettuate per gruppo sulla base di 4 ore bisettimanali; pertanto una settimana un gruppo effettuerà
4 ore di Laboratorio di Enogastronomia e l’altro di Laboratorio di Sala e Vendita e la settimana successiva i
gruppi si scambieranno le discipline
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ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
I biennio
Materie

II biennio

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

Scienze integrate (Scienze
della terra e biologia)
Scienze integrate (Fisica)

2

2

-

2

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

Scienza degli alimenti

2

2

-

-

-

Laboratorio
di
servizi
enogastronomici
–
settore
cucina
Laboratorio
di
servizi
enogastronomici – settore sala
e vendita
Laboratorio
di
servizi
di
accoglienza turistica
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Scienza
e
cultura
dell’alimentazione
Laboratorio
di
servizi
gastronomici – settore cucina
Laboratorio
di
servizi
gastronomici sala vendita
Seconda
lingua
straniera
(francese)
Geografia

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

4

5

5

Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività
alternative

-

-

4

3

3

-

-

6

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
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Totale

33

32

32

32

32

Sono previste due ore settimanali di compresenza nel triennio per un totale globale di 66 ore per quanto
riguarda la materia di

Scienza e cultura

dell’alimentazione che verranno assegnate al docente di

Laboratorio di Servizi Enogastronomici. Le lezioni di laboratorio di Enogastronomia e di Sala Vendita
verranno effettuate per gruppo sulla base di 4 ore bisettimanali; pertanto una settimana un gruppo effettuerà
4 ore di Laboratorio di Enogastronomia e l’altro di Laboratorio di Sala e Vendita e la settimana successiva i
gruppi si scambieranno le discipline

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E VENDITA
I biennio
Materie

II biennio

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

Scienze integrate (Scienze
della terra e biologia)
Scienze integrate (Fisica)

2

2

-

2

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

Scienza degli alimenti

2

2

-

-

-

47

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
(GRIS00900X)

AGENZIA
FORMATIVA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Anni Scolastici 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it
Laboratorio
di
servizi
enogastronomici
–
settore
cucina
Laboratorio
di
servizi
enogastronomici – settore sala
e vendita
Laboratorio
di
servizi
di
accoglienza turistica
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Scienza
e
cultura
dell’alimentazione
Laboratorio
di
servizi
gastronomici – settore cucina
Laboratorio
di
servizi
gastronomici sala vendita
Seconda
lingua
straniera
(francese)
Geografia

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

4

5

5

4

3

3

2

2

-

-

-

-

2

2

6

4

4

2

2

3

3

3

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività
alternative
Totale

1

1

1

1

1

33

32

32

32

32

Sono previste due ore settimanali di compresenza nel triennio per un totale globale di 66 ore per quanto
riguarda la materia di

Scienza e cultura

dell’alimentazione che verranno assegnate al docente di

Laboratorio di servizi sala e vendita. Le lezioni di laboratorio di Enogastronomia e di Sala Vendita verranno
effettuate per gruppo sulla base di 4 ore bisettimanali; pertanto una settimana un gruppo effettuerà 4 ore di
Laboratorio di Enogastronomia e l’altro di Laboratorio di Sala e Vendita e la settimana successiva i gruppi si
scambieranno le discipline.
Attualmente è attivo il biennio enogastronomico con tre classi prime e due seconde; sono presenti una
classe terza ed una classe quarta relativa a servizi di Sala e Vendita , un corso completo dell’ indirizzo
Enogastronomico una classe terza e duna classe quinta relative all’ indirizzo Accoglienza
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INDIRIZZO PROFESSIONALE SERALE ENOGASTRONOMICO:

Dall’anno scolastico 2013-2014 è attivo un indirizzo serale Enogastronomico dove è presente solo una
classe quarta. Inizialmente gli iscritti erano circa 30 . Successivamente si sono avute molte variazioni con
abbandoni e nuove iscrizioni fino a stabilizzarsi all’attuale numero di 14 studenti .
L’ ordinamento dei corsi serali è regolamentato dal DPR 263/2012 e da norme di dettaglio successive ,
come le linee guida del 12 marzo 2015 .
Sono molte le novità previste per i corsi serali che sinteticamente sono la flessibilità del percorso , la
compilazione di un patto formativo tra corsista e scuola , la considerazione delle competenze degli studenti
acquisite in modo formale ed informale e valutate da una apposita commissione nominata all’interno del
Centro Provinciale dell’Educazione degli Adulti . In questo modo gli studenti possono essere esonerati dalla
frequenza delle discipline dove hanno acquisito le opportune competenze ed accorciare convenientemente
il percorso degli studi
Il centro è un’entità autonoma, dotata di un proprio collegio dei docenti, segreteria e consiglio d’istituto, di
cui è responsabile un dirigente scolastico che ha diretta ed unica responsabilità sull’educazione degli adulti
fino al termine del primo ciclo d’istruzione e per il raggiungimento delle competenze previste al compimento
dei sedici anni nei quattro assi culturali ( asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico –tecnologico
e storico-sociale ).
Per quanto concerne i corsi serali del secondo ciclo d’istruzione, questi rimangono incardinati nella scuole
superiori e quindi con responsabilità del dirigente scolastico di tali istituzioni per quanto concerne gli esiti ,
mentre il percorso degli allievi deve essere condiviso con il dirigente del CPIA e le varie fasi di
coordinamento e programmazione sono delineate in una convenzione che è attualmente attiva fra tutte le
scuole della provincia di Grosseto interessate alle attività.
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Le problematiche legate al corso serale Enogastronomico ricalcano quelle generali dei corsi di questo tipo e
si riferiscono soprattutto al cospicuo numero di assenze degli studenti, anche se molto materiale didattico
viene inserito on –line ed anzi per il futuro si prefigura che una parte del percorso , come prevede il
regolamento si svolga prevalentemente con la modalità on line. Il piano di studi di tale percorso è il
seguente:
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
I Periodo
Materie

II Periodo

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

3

3

Storia
Matematica

3

Diritto ed economia

2

-

Scienze integrate (Scienze
della terra e biologia)
Scienze
integrate
(Fisica/Chimica)
Scienza degli alimenti

3

-

3

-

Laboratorio
di
servizi
enogastronomici
–
settore
cucina
Laboratorio
di
servizi
enogastronomici – settore sala
e vendita
Laboratorio
di
servizi
di
accoglienza turistica
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva
Scienza
e
cultura
dell’alimentazione
Laboratorio
di
servizi
gastronomici – settore cucina
Laboratorio
di
servizi
gastronomici sala vendita

3

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

3

3

3

-

-

2

3

2

-

-

5

3

3

2

2

2

2
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Seconda
lingua
straniera
(francese)
Religione Cattolica o attività
alternative
Totale

3

3

2

2

1

0

1

0

1

25

25

24

23

23

Nel nostro istituto il piano di studi è stato leggermente cambiato in quanto il diritto e tecniche amministrative
viene svolto per 6 ore in classe quarta e 3 ore in classe terza. Questo perché le precedenti linee guida
prevedevano diversamente (6 ore unicamente in quinta) e tale materia non era stata svolta in terza.
Priorità Istituto Enogastronomico:
•

abbattere l’insuccesso scolastico soprattutto

nel primo biennio ed in terza dove attualmente si

rilevano insuccessi dell’ordine del 30-40%
•

Favorire l’apprendimento delle lingue contestualizzando gli ambienti ed in particolare tramite le
compresenze previste per i progetti di istruzione e formazione professionale

•

Migliorare l’interazione

con il territorio tramite opportune convenzioni al fine di partecipare ed

eventualmente gestire eventi enogastronomici locali
•

Migliorare la professionalità degli allievi tramite la partecipazione a stages aziendali a partire dal
secondo anno di scuola

•

Migliorare le attitudini degli allievi nel settore professionale specifico con progetti di simulazione
aziendale che prevedano lo sviluppo di competenze in campo amministrativo , della sicurezza e
delle competenze nei settori d’indirizzo

•

Realizzare progetti per favorire un sano spirito competitivo mediante dei concorsi che prevedano
come premi degli stages all’estero per consolidare l’utilizzo della comunicazione in lingua straniera e
nella micro lingua, nonché

diverse metodologie e pratiche nel settore enogastronomico e nell’

accoglienza turistica
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA:


Il Dirigente Scolastico

Prof. Enzo Sbrolli



I Docenti

Numero complessivo dei docenti:



(organico di fatto)

I Collaboratori (art. 83 L107/2015)

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica
Prof.ssa Antonella Costanzo
Prof. Daniela Cetola
Prof.ssa Mara Diletti

Istituto Professionale
Servizi Enogastronomia
e Ospitalità Alberghiera

Prof.
Teglielli Leonardo
Prof.ssa Giulia Velasco
Prof.ssa Paola Andolfi

Istituto Tecnico Economico e Turistico
Prof. Gianluca Mengoni
Prof. Cynthia Graziani

Liceo
Classico
Linguistico
Scientifico
Prof. ssa Ersilia Agnolucci
Prof.ssa Elisabetta Rinaldi
Prof. Mario Affinito
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 Gruppo per il rapporto di autovalutazione d’ Istituto: Proff
Giulia Velasco
Paola Andolfi
Leonardo Teglielli
Antonella Costanzo
Paola Della Santina
Elisabetta Rinaldi


Le Funzioni strumentali

Il Collegio docenti ha individuato, in prima istanza, tre aree di intervento a cui fanno capo sette distinte
Funzioni Strumentali all’Offerta Formativa. Per l’organizzazione e la pianificazione delle attività si sono
attivati alcuni Gruppi di Lavoro formati da docenti dell’Istituto.
Le aree individuate sono:
AREA 1
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa
La gestione dell’Offerta formativa verrà effettuata dal dirigente scolastico e dalle altre funzioni strumentali
AREA 2
Orientamento
Prof. Prof. Andrea Fortuna (ITN)
Prof. Mengoni Gian Luca (ITE)
Prof.ssa Prof.sse Paola Andolfi e Giulia Velasco (I.P. Orbetello)
Prof.sse Prof.sse Canessa Maria Teresa ed Agnolucci Ersilia (Liceo)
AREA 3
Interventi e servizi per gli studenti
Prof. Boninsegni Maria (ITN )
Prof. Prof.ssa Cynthia Graziani(ITE)
Proff. Vichi Maurizio Rispoli Doriana
Prof.ssa Paola Sapienza (Liceo)

(I.P. Orbetello)

 Il Direttore Servizi generali e amministrativi
Sig.ra Villani Donatella


I Tecnici, gli Assistenti amministrativi e i Collaboratori scolastici
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I compiti degli organi collegiali ( Consiglio d’ Istituto, Collegio docenti, Consigli di classe , Gruppo
Lavoro Handicap Operativo ) sono delineati dal D.lvo 297/1994 , legge 104/1992 e successive
modifiche ed integrazioni.
Vengono descritti di seguito le funzioni e compiti di collaboratori definiti dagli organi competenti
relativamente alla struttura organizzativa dell’Istituto.

COMPITI FUNZIONI STRUMENTALI

I compiti della funzione strumentale piano triennale offerta formativa sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Comunicazione con i gruppi di lavoro relative al POF delle sezioni associate
Coordinamento , stesura e aggiornamento Piano triennale Offerta formativa
Comunicazioni con i responsabili di progetto
Proposta di indicatori per la verifica del POF sentiti i componenti del nucleo per il RAV
Pianificazione delle attività di monitoraggio del POF sentito il CTS ed i membri del nucleo RAV
Pianificazione e realizzazione di sondaggi che coinvolgono sia il personale che l’utenza relativi alle
attività del POF sentito il CTS ed i membri del nucleo RAV

I compiti della funzione strumentale per attività di orientamento sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmazioni delle attività di orientamento in entrata ed in itinere concernente ciascuna
sezione associata
Coordinamento del gruppo di lavoro operante presso ciascuna sezione associata
Comunicazioni regolari con le altre funzioni strumentali e con i coordinatori delle prime e
seconde classi al fine di armonizzare le attività orientative
Coordinamento delle attività presso le scuola medie del territorio
Comunicazioni regolari al dirigente sull’andamento delle attività
Partecipazioni ad incontri con dirigenti di altre istituzioni scolastiche e/o a rappresentanti degli
enti locali o altre istituzioni
Partecipazione ad attività programmate dall’ufficio scolastico provinciale
Attività di orientamento in uscita.

I compiti della funzione strumentale relativa agli interventi e servizi per gli studenti sono i seguenti:
• Organizzazione delle assemblee d’istituto in collaborazione con gli studenti
• Pianificazione dell’accoglienza degli allievi nella scuola sentito il CTS
• Pianificazione delle Attività di recupero ed integrazione degli allievi sentito e il CTS
• Coordinamento relativo alle visite e viaggi d’istruzione
• Comunicazioni regolari con il dirigente scolastico e con le altre funzioni strumentali per il
coordinamento delle attività
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REFERENTE ALLA SICUREZZA

1. Aggiornare eventualmente il piano di evacuazione relativamente a tutti i plessi
2. Controllare periodicamente la presenza della cartellonistica prevista per la sicurezza e l’ efficienza
delle attrezzature relative alla sicurezza(per esempio gli estintori)
3. Informare il D.S. di eventuali problemi ed anomalie relative alla sicurezza
4. Organizzare le esercitazioni di evacuazione previste per legge
5. Partecipare alle riunioni tra il servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.

COMPITI DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Sovrintendere al buon andamento del plesso provvedendo all’affissione all’albo delle
comunicazioni della Scuola, dei concorsi, degli avvisi sindacali, etc.
2. Comunicare regolarmente con la presidenza e/ segreteria o direttamente o tramite E-Mail o
telefonicamente o via fax per ricevere disposizioni o per inviare richieste o materiali.
3. Comunicare prontamente con la segreteria per segnalare situazioni problematiche, assenze
del personale e/o per comunicare variazioni d’orario.
4. Fare proposte sull’orario didattico tenuto conto delle condizioni ambientali
5. Provvedere alle modifiche di orario per sostituire i colleghi assenti e, in caso di impossibilità
,comunicare prontamente con la segreteria per l’eventuale ricerca del supplente;
6. Prendere gli opportuni provvedimenti relativamente agli alunni indisciplinati come da
regolamento d’istituto in attesa delle decisioni degli organi collegiali
7. Tenere i rapporti con le famiglie per problematiche relative agli allievi
8. Tenere i rapporti con gli enti locali e con gli enti che collaborano con la scuola per attività e
progetti
9. Coordinare le attività relative alle assemblee di classe e d’istituto assieme alla funzione
strumentale preposta
10. Evidenziare l’orario di presenza a scuola nel caso il fiduciario usufruisca di ore di distacco
dall’insegnamento

RESPONSABILI DELLA BIBLIOTECA
1. Aggiornare i cataloghi
2. Formulare un orario per poter permettere l’accesso alla biblioteca da parte degli allievi o di docenti
che lo desiderino
3. Tenere aggiornate le schede dei testi soprattutto per sapere se essi siano presenti o no in biblioteca
e stabilire il numero dei giorni massimo entro i quali il testo va riconsegnato
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4. Proporre al D.S. di effettuare nuovi acquisti, considerate anche le richieste degli allievi e dei docenti.
I COORDINATORI DI CLASSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Redazione dei verbali delle sedute dei consigli e tenuta del registro dei verbali
Presidenza dei consigli in assenza del dirigente scolastico
Coordinamento delle attività del P.O.F. previste per la classe
Controllo del corretto sviluppo della programmazione di classe
Controllo, di norma, settimanale delle assenze e comunicazione alle famiglie relativo a
comportamenti anomali degli allievi relative ad assenze, entrate uscite e alle giustificazioni
Coordinamento dei rapporti scuola famiglia con particolare riguardo alle comunicazioni periodiche e
finali sui risultati degli allievi
Raccolta ed aggiornamento delle E- Mail delle famiglie e degli studenti e comunicazione anche
attraverso questo canale
Attività di tutoraggio nei confronti degli allievi
Coordinamento delle attività di orientamento degli allievi
Coordinamento dei rapporti tra dirigenza e docenti del consiglio
Proposta del documento del consiglio di classe ( solo classi terminali)
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VALUTAZIONE
OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI
Ogni Consiglio di Classe dovrà tenere presenti orientativamente per la programmazione dei Consigli di
Classe delle scuole comprese nel nostro Istituto, fatte salve le diversità di indirizzo e le specificazioni, nel
rispetto della libertà di insegnamento i criteri generali qui enucleati:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

acquisizione di capacità di base (leggere, scrivere, comprendere)
invito alla pratica della lettura e sua diffusione fra gli alunni
capacità di analisi e sintesi
capacità di comunicazione scritta e orale
capacità di soluzione dei problemi
capacità di comprendere gli statuti logico-metodologici delle discipline e di studio autonomo
capacità di un’analisi modulare (pluridisciplinare) degli argomenti di studio, che potenzi la capacità
di collegamento fra le varie discipline
H) capacità di un’autonoma produzione culturale
I) capacità decisionali, di scelta e di giudizio
J) capacità di orientarsi all’interno del territorio e di interagire professionalmente con esso rispondendo
alle aspettative del territorio stesso.
Gli obiettivi cognitivi sopra indicati sono flessibili. Questo in rapporto ai diversi contesti (offerti
dall’organizzazione modulare) dei gruppi di classi, delle classi, dei gruppi di alunni e dei singoli alunni. A tale
riguardo va sottolineata la necessaria programmazione da parte dei Consigli di Classe di forme di didattica
individualizzata per alunni che presentino particolari difficoltà o, al contrario un rendimento di eccellenza.
Sulla base dei corsi di formazione attivati dalla scuola in relazione al Nuovo esame di stato e dalla funzione
docente nella scuola dell’autonomia, l’individuazione degli obiettivi è stata ridiscussa e resa più aderente alla
realtà ed ai bisogni della scuola.
Nel documento di classe delle classi destinate a sostenere il L’Esame di Stato nella PROGRAMMAZIONE
COLLEGIALE compaiono obiettivi trasversali espressi in termini di conoscenze competenze e capacità
definiti dai coordinatori delle medesime classi insieme alla F.O. Area 1 in occasione di un incontro
preventivo alla stesura dei suddetti documenti, nonché metodi e strumenti della valutazione e criteri per la
valutazione.
Gli obiettivi trasversali sono seguenti :
CONOSCENZE : intese come conoscenze dei termini, fatti, regole e principi più rilevanti per ciascuna
disciplina
COMPETENZE: intese come trasformazione e adattamento delle conoscenze, delle regole e dei principi
problemi applicativi di tipo individuale.
CAPACITÀ: intese come capacità di compiere applicazione in contesti nuovi che prevedano l’uso
cumulativo delle conoscenze e delle competenze e, dunque, di tipo decisionale.
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Per quanto riguarda la valutazione i criteri sono espressi secondo una griglia messa a punto dai
vari dipartimenti disciplinari
Si ritengono criteri fondamentali di valutazione, in aggiunta a quelli cognitivi, tali anche da
modificarli:




Il livello di partenza
I progressi
L’impegno e la partecipazione

MODALITÀ E CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE

VERIFICHE
Sarà considerata verifica ogni misurazione docimologica, quantitativamente rilevabile ed oggettiva di
conoscenze, competenze e capacità effettuata su un percorso didattico significativo nell’arco dell’anno
scolastico.
Per verifica, pertanto, non si intende soltanto l’interrogazione frontale, ma tutte quelle prove (scritte, orali,
pratiche, miste, strutturate, semistrutturate …) o quegli interventi degli allievi che consentono l’acquisizione
di elementi di valutazione.
Le verifiche scritte verranno programmate per ogni disciplina per ciascun quadrimestre nei consigli di classe
che decideranno di adottare tale metodologia
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE


Diagnostiche, volte ad accertare i prerequisiti, all’inizio dell’anno scolastico (mediante test d’ingresso,
per impostare la programmazione di classe alla luce degli standard individuati) e di ogni unità didattica
(per rapportarsi alle reali potenzialità cognitive e operative degli studenti prevenendone possibili
incongruenze).



Formative, per raccogliere informazioni, frequenti e simultanee, sul processo di apprendimento mentre
questo si sta ancora svolgendo. Ciò permetterà di intervenire tempestivamente, rivedendo l’iter didattico
adottato, globalmente (in caso di difficoltà diffuse), o parzialmente, ricorrendo a interventi personalizzati
o di sostegno.
Sommative, miranti ad accertare, mediante prove organiche e onnicomprensive, le conoscenze, le
competenze e le capacità acquisite gradualmente dai discenti in ordine agli obiettivi prefissati. Dovendo
accertare processi terminali, di sistemazione e correlazione, si dovranno collocare alla fine di un
percorso didattico significativo o in occasione delle scadenze collegiali (Consigli di classe, colloqui
generali con i genitori, conclusione dei corsi di recupero, scrutini).



TRASPARENZA DELLE VERIFICHE
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Per qualsiasi tipo di verifica gli alunni saranno di norma informati preventivamente sugli indicatori che
saranno presi in considerazione e quindi sulla valutazione da essi scaturita. Le prove scritte saranno
riportate in classe corrette e valutate in base a griglie appositamente predisposte, per essere fatte oggetto di
discussione e registrazione formale, entro sette giorni dalla loro effettuazione e comunque molto prima
della prova successiva . Relativamente alle prove orali i voti vanno immediatamente comunicati agli allievi e
introdotti nel registro elettronico. Gli allievi vanno informati sull’andamento della prestazione, sulle eventuali
difficoltà evidenziate, sui metodi e strategie da seguire per conseguire miglioramenti.
VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale scaturirà dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi didattico- disciplinari e
educativo- comportamentali fissati dai consigli di classe.
Nel corso del quadrimestre si ipotizzano un “congruo” numero di verifiche significative ossia tali che da esse
si possa desumere il raggiungimento degli obiettivi disciplinari (almeno 3 scritti ove previsti e almeno 2
orali).
INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI
Per gli studenti che incontrino difficoltà nell’apprendimento sono previsti vari tipi d’intervento, gratuiti, per
sostenerli nel metodo i studio, aiutarli a recuperare i risultati insufficienti e ad acquistare maggior fiducia in se
stessi.
Le attività da svolgere durante l’anno sono:
1. Percorsi individuali di recupero: attraverso attività ed esercizi mirati, da svolgere a casa,
controllati e corretti dai docenti.
2. Attività di recupero durante le ore di lezione: con modalità diverse a seconda delle classi, per
esempio attività periodiche di rinforzo in classe, guidate dall’insegnante; pause didattiche,
interruzione dello svolgimento dei programmi e attività intensive di ripetizione per tutta la classe
mirate al recupero o all’approfondimento, secondo il livello di apprendimento degli alunni.
3. Tutoraggio individuale o per piccoli gruppi: docenti di diverse materie sono a disposizione in
orario pomeridiano, secondo il calendario e l’orario indicato per fornire spiegazioni e chiarimenti
richiesti dagli alunni, singoli o per piccoli gruppi, su specifici argomenti disciplinari. Gli alunni
interessati prenotano la consulenza su un apposito foglio, indicando la classe di appartenenza e
l’argomento su cui richiedono l’intervento.
4. Corsi di recupero pomeridiani: a questi interventi si farà ricorso solo quando il Consiglio di
Classe abbia individuato carenze diffuse in molti studenti, non superabili con il recupero durante
le ore di lezione o con il tutoraggio individuale. I corsi potranno essere di diverso tipo, ad
esempio su contenuti specifici o su competenze trasversali o sul metodo di studio. Per questo
tipo di interventi si adotteranno metodologie didattiche opportune, che dovranno peraltro
consentire all’insegnante un’immediata verifica del raggiungimento degli obbiettivi.
5. Sportello Didattico Gli studenti potranno effettuare docenze a richiesta, cioè interventi su
singoli argomenti, finalizzate ad un recupero immediato di argomenti che non sono stati
adeguatamente acquisiti o che lo studente non ha potuto apprendere a causa di eventuali
assenze
Attività da svolgersi prima dell’inizio delle lezioni:
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1. Corsi di recupero: nelle due settimane precedenti l’inizio delle lezioni saranno organizzati corsi
di recupero per gli alunni promossi con debito formativo. I corsi, rivolti a gruppi (massimo di 15
alunni) e della durata di non meno di 10 ore, avranno come obbiettivo quello di rafforzare le
conoscenze dei contenuti disciplinari essenziali per il proseguimento degli studi.
2. Corsi di approfondimento: rivolto agli alunni interessati si articoleranno su temi di carattere
culturale o disciplinare e saranno tenuti da docenti dell’Istituto, da professori universitari o da
esperti.
Generalmente la scuola offre il servizio di sportello didattico per gli allievi dell’Istituto Professionale e
dell’Istituto Trasporti e Logistica; l’ Istituto Tecnico Economico mette in campo una tipologia mista , ossia sia
lo sportello didattico che corsi di recupero; per i Licei , infine, la metodologia privilegiata è quella dei corsi di
recupero.
La presenza di un organico rinforzato a cominciare dal presente anno scolastico, favorisce la realizzazione
di tali attività che verranno pertanto adeguatamente ampliate soprattutto per il numero degli interventi.
Naturalmente tutto ciò è vincolato alle discipline che gli insegnanti dell’organico citato possono
effettivamente insegnare. Per questo anno scolastico abbiamo come organico rinforzato quattro insegnanti
di diritto ( tre effettivi in quanto un insegnante ha ottenuto un congedo per tutto l’anno scolastico), un
insegnante di economia aziendale , una docente di Lingua Inglese, una di Storia dell’arte e 10 ore di
Matematica

FORME DI COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA
La scuola considera necessario un collaborativo rapporto con le famiglie degli studenti, basato sullo
scambio reciproco di informazioni e sulla corresponsabilità nella costruzione del percorso educativo degli
studenti.
Per le comunicazioni tra scuola e famiglia si fa ricorso a:

-

-

-

Comunicazioni scritte - Mediante il libretto personale, o comunicazioni scritte; tramite gli studenti
le famiglie vengono informate relativamente ai calendari delle riunioni dei Consigli di classe, agli
orari di ricevimento dei docenti ed alle iniziative di carattere generale o per evidenziare il
comportamento dei figli. Sono possibili anche lettere personali ai genitori per problemi di disciplina o
di profitto, su richiesta del Consiglio di classe o dei singoli docenti.
Comunicazioni verbali –In caso di particolari problemi possono essere richiesti incontri dalle
famiglie e dal Dirigente Scolastico.
Comunicazioni Via E-Mail, rapide e d efficienti o tramite il sito web della scuola
Nei Consigli di classe previsti a novembre, marzo, maggio ed in quelli previsti dalle attuali
normative partecipano i genitori e gli alunni eletti rappresentanti nelle elezioni che si tengono tutti gli
anni alla fine di ottobre.
Ricevimenti individuali per materia (almeno due al mese) e generali di tutti i docenti (uno dopo gli
scrutini intermedi ) o su richiesta
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Chiunque abbia interesse può controllare i calendari degli incontri , le varie attività della scuola, le schede
dei progetti i vari regolamenti sul sito web della scuola : www.daverrazzano.it. Le famiglie possono controllare i
risultati, la frequenza ed il comportamento degli allievi mediante le funzioni del registro elettronico

ASSEGNAZIONE VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta deve tener conto della frequenza alle lezioni , della partecipazione attiva al dialogo
educativo e della relativa significatività e del comportamento ( inteso come rispetto di regole scolastiche
, civili e relative alla sicurezza) sulla base della griglia seguente:
X

NOTA

Attribuzione del voto di comportamento
Punti
numero consentito entrate-uscite / puntualità: mattino-cambio ora-esibire
1 6
giustificazione
osservanza disposizioni organizzative e di sicurezza
2 6
rispetto delle persone (DOCENTI, NON DOCENTI, COMPAGNI) / assenza di note o
3 7
sanzioni disciplinari
rispetto delle cose e degli ambienti: arredi, materiale didattico, pulizie e decoro classe
4 8
interazione positiva e costruttiva: consapevolezza dei propri doveri di studente,
5 9
partecipazione attiva
regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne
6 10
Totale punti / Voto calcolato =--->
L'INSUFFICIENZA IN CONDOTTA è attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei
doveri definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e purché prima sia stata inflitta allo
studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta deve essere motivata con
un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio. L'insufficienza nel voto di condotta comporta la
non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
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Le griglie di valutazione disciplinari sono state stabilite dai consigli di classe su proposta dei dipartimenti
disciplinari e ciascun docente ha poi tradotto tali indicazioni nel piano individuale annuale . Tali griglie sono
comunque visionabili sul sito della scuola all’indirizzo : www.daverrazzano.it

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA:
Di seguito vengono descritte le attività di ampliamento dell’offerta formativa che non rappresentano delle
azioni slegate dal contesto didattico ma che vengono svolte principalmente per facilitare il raggiungimento
del successo formativo dei discenti. Rappresentano quindi un ulteriore opportunità per gli studenti di poter
approfondire aspetti dei programmi di studio, tradurli opportunamente in azioni , apprendere in situazioni
diverse dal contesto scolastico
Ogni progetto di natura extracurriculare necessita di un apposita scheda progettuale da conservare agli
atti, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) nella quale evidenziare in dettaglio gli
obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del
progetto. Per i dettagli dei progetti gli interessati possono consultare il sito della scuola

Descrizione
PROGETTI
EXTRACURRIC
ULARI
PROGETTO
E’ previsto la realizzazione dei nuovi progetti europei ed in particolare per la chiave
ERASMUS PLUS KA2 cooperazione ed innovazione delle buone pratiche con le scuole tecniche
professionali di Hof
(TUTTI I PLESSI)
STAGE
LINGUISTICO IN
FRANCIA
(TERZE LICEO

Gli studenti, che alloggeranno in famiglia, frequenteranno al mattino un corso di
lingua francese presso una scuola specializzata nell’insegnamento FLE e nel
pomeriggio visiteranno i luoghi più importanti della città e dei dintorni.
Le mete eleggibili sono Antibes, in considerazione della positiva esperienza dello
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LINGUISTICO)

scorso anno o, al limite Nizza. Si preferisce la Costa Azzurra a Parigi perché ci
consente, da una parte, di contenere i costi del viaggio e, dall’altra di essere
facilitati nell’organizzazione del viaggio e nella gestione del gruppo. L’anno scorso,
in effetti, l’agenzia alla quale ci siamo rivolti ha soddisfatto le nostre richieste e
risolto agevolmente i nostri problemi.
Visto l’esiguo numero di alunni, si prevede il viaggio in treno ma se, come l’anno
scorso, ci fosse la possibilità di essere uniti ad un altro gruppo, si preferirebbe il
viaggio in pullman, più comodo e meno caro.
.

Negli ultimi anni si è compresa l'importanza che rivestono i soggiorni linguisticoculturali all'estero durante il periodo scolastico, in sostituzione del viaggio di
istruzione, come parte integrante del programma didattico.
STAGE
Dal sondaggio fatto tra i partecipanti allo stage dello scorso settembre ed i genitori
LINGUISTICO IN sullo stage è risultato che tutti gli studenti hanno considerato l'esperienza in modo
GRAN
molto positivo e si è pensato di ripeterla rimanendo fuori dal circuito londinese al
BRETAGNA PER fine di tenere i costi a livelli più bassi.
TUTTA LA
Da valutare sono le mete che potrebbero essere ancora una volta il Galles, vista la
SCUOLA
perfetta organizzazione della scuola in loco, o Chester.
La sistemazione prevista è in famiglia, in camera doppia o tripla, da dividere con i
compagni di classe, con pensione completa. .
Verranno realizzate sulla base delle disposizione organizzative dettate dal
regolamento interno su proposta dei competenti consigli di classe in maniera tale
che rispondono ad effettivi bisogni formativi e sociali dei gruppi classe.

Alcune attività verranno finanziate con il fondo d’istituto . Viaggi attualmente
proposti:
VIAGGI
Viaggio 1- Liceo Classico
ISTRUZIONE
(TUTTI I PLESSI)
Bruxelles

Destinazione: Atene

Madrid
Torino
Atene e Creta
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Paris
Berlino
Napoli città della scienza
Un programma più dettagliato sarà poi stilato per ogni singolo itinerario secondo i
costi, le preferenze degli alunni e le programmazioni dei singoli docenti e dei
Consigli di classe.

STAGE
IN
SPAGNA
Riservato agli allievi della classe quarta del Liceo Linguistico
(CLASSE
QUARTA LICEO
LINGUISTICO)
Fin dal 1998 è prassi consolidata l’offerta di corsi per la certificazione delle Lingue
Straniere.

PORTFOLIO
LINGUISTICO
(TUTTI I PLESSI)

All’università le certificazioni delle lingue straniere sono riconosciute come crediti e
permettono di non sostenere gli esami universitari, abbreviando il percorso di studi.
Nel mondo del lavoro le certificazioni delle lingue straniere sono molto apprezzate
poiché garantiscono il possesso di abilità linguistiche che va ben oltre quanto
certificato dai tradizionali titoli di studio. I corsi ((che prevedono una quota per
coprire la spesa) prevedono un numero di ore di corso necessarie a superare gli
esami, secondo il livello di difficoltà. Le lezioni si tengono di pomeriggio con il
contributo di un insegnante di lingua e di un lettore madrelingua. Si propone il livello
A2 agli allievi del biennio iniziale, il livello B1 dalla classe terza, e infine il livello B2.
Le certificazioni di lingua inglese sono KET, PET, First Certificate.
Le certificazioni di lingua francese sono DELF A1-A2 , B1 e B2
Le certificazioni di lingua spagnola sono il DELE livello A2 , B1 e B2
Le certificazioni di lingua tedesca sono il FIT1 e il FIT2.

Il Progetto è autofinanziato
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SHAKESPEARE
IN LAGUNA 4
(LICEO)

AMPLIAMENTO
ORARIO
LINGUE LICEO

ECDL
PATENTINO
EUROPEO
D’INFORMATICA
(TUTTI I PLESSI)

Si vuole offrire agli studenti la possibilità di affrontare testi classici del repertorio di
Shakespeare con il fondamentale supporto di una delle massime esperte di
Shakespeare in Italia (docente universitaria alla Scuola Normale di Pisa), la
prof.ssa Nadia Fusini che a Orbetello è nata e con cui ha un forte legame.
L’Amministrazione Comunale di Orbetello è disponibile a contribuire alla
realizzazione del Laboratorio che ormai fa parte delle manifestazioni culturali
orbetellane.

Già approvato dal collegio ; da attuare a partire dal prossimo anno scolastico

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore è Test Center accreditato (AUC---01) per il
rilascio della Patente Europea del Computer (ECDL). L’accreditamento è avvenuto
attraverso l’affiliazione all’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico), referente italiano per ECDL. Si organizzano corsi di preparazione per
gli esami e si svolgono gli esami in sede.
La Patente Europea del Computer ( nuovaECDL) è una certificazione diffusa in
tutto il mondo che attesta la capacità nell'uso del computer.
Le certificazioni ECDL costituiscono uno standard di riferimento in quanto si
caratterizzano per l'Uniformità: i test sono identici in tutti i Paesi, garantendo la
circolarità del titolo. Il rilascio della patente informatica (spendibile nel mondo del
lavoro e presso molte Università) prevede il superamento di sette esami riguardanti
la struttura del computer e le principali funzioni del software più comunemente usati
sia in ambiente MS-Office che Open Source
Modulo 1:Computer essentials
Modulo 2: Online Essentials
Modulo 3: Word Processing
Modulo 4 : Spreadsheets
Modulo 5 : IT Security
Modulo 6: Presentation
Modulo 7 : Online collaboration
Il progetto è autofinanziato

Tra le competenze che la disciplina Informatica deve contribuire a costruire negli
allievi di un corso ITE a indirizzo SIA troviamo le seguenti:
• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua
innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;
PROGETTO
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
CISCO
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
(TUTTI I PLESSI)
dell’ambiente e del territorio.
Questo tipo di competenze non richiedono semplicemente che il diplomato ITE
conosca le tecniche di programmazione e progettazione di applicazioni
informatiche, ma anche che sia in grado di comprendere l’infrastruttura tecnologica
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di un sistema informativo aziendale dal punto di vista hardware, software e delle
comunicazioni e che sia in grado di intervenire su di esso con competenze sia pure
di base, effettuando troubleshooting, semplici interventi di manutenzione o
installazione o suggerendo possibili interventi di miglioramento dell’infrastruttura
stessa. Lo sviluppo di questo tipo di competenza però non trova un valido supporto
nella didattica tradizionale dell’informatica, che prescinde completamente dagli
aspetti tecnologici dei sistemi informativi aziendali per concentrarsi su quelli di tipo
logico e funzionale. Il progetto Eccellenza ITC – CISCO va nella direzione di
colmare questa lacuna, grazie all’adesione al programma Academy promosso da
CISCO a livello mondiale.
Il progetto prevede delle spese a carico del funzionamento didattico
AULA ZEROUNO è il nome della Palestra Digitale, un ambiente web dedicato alle
scuole.
Mirata a supportare la diffusione della cultura informatica e a facilitare l’introduzione
AULA 01
delle nuove tecnologie nella gestione della didattica quotidiana, AULA ZEROUNO
(ITE
ALBINIA
costituisce uno strumento che, affiancato alla normale attività d’aula, consente
ITN Porto Santo
un’evoluzione dell’ambiente di apprendimento integrando i computer, anche quelli
Stefano)
degli studenti e, laddove disponibili, le LIM. Verrà applicato alle classi del biennio
dell’ ITE di Albinia e nelle classi prime dell’ ITN

AMPLIAMENTO
LAN E WLAN
(PON-Fondi
strutturali

Il progetto non prevede risorse finanziarie aggiuntive
Il progetto prevede l’ampliamento e l’adeguamento della rete LAN e WLAN
dell’istituto, al fine dell’uso del registro elettronico e della sperimentazione della
didattica online. L’attuazione di tale progetto renderebbe possibile la messa a
disposizione di materiali e lezioni online e permetterebbe agli alunni diversamente
abili o impossibilitati ad essere presenti alle lezioni, per motivi di salute, di poter
accedere e presenziare alle attività didattiche, anche da remoto.

europei- Avviso
1-9035 sel
13/07/2015)
(TUTTI I PLESSI)

ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO

Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro mette in atto quanto previsto dalla legge
107/2015
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, secondo le norme attuali, sono
programmati e realizzati in un arco temporale triennale, differenziandosi negli anni
per obiettivi formativi e articolazione temporale delle attività.
L’obiettivo del progetto è migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico,
fornendo al tempo stesso all’alunno maggiori opportunità di inserire un’esperienza
d’impresa durante il proprio percorso di formazione; favorire l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte degli studenti. Al termine del
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(TUTTI I PLESSI) triennio agli alunni viene rilasciata una Certificazione di Competenze.
Agli Istituti Tecnici e Licei il progetto Alternanza Scuola Lavoro è rivolto agli
studenti delle classi terze, quarte , offrendo loro l’opportunità di misurarsi con il
mondo del lavoro, per scoprire le proprie attitudini e interessi e continuare in modo
“consapevole” a realizzare il proprio progetto di vita. Interrompendo le attività
didattiche per dei periodi opportuni , gli alunni effettueranno uno stage presso le
aziende individuate nella realtà locale, in modo da garantire il collegamento
all’ambito socio economico del territorio di appartenenza.
Gli enti ospitanti, aziende pubbliche, private e università di Siena, saranno chiamati
ad effettuare una breve presentazione/testimonianza in classe per aiutare i ragazzi
a capire il tipo di organizzazione /attività con la quale avranno a che fare, e allo
stesso tempo stimolare in loro una mentalità imprenditoriale.
Al termine del periodo di alternanza, in aula verranno discusse le esperienze degli
studenti che produrranno le proprie osservazioni. L’intero percorso sarà oggetto di
valutazione.
Sono previsti dei progetti di alternanza scuola lavoro per alcuni allievi diversamenti
abili allegati al presente documento
PROGETTO
DROP-OUT
(elettricista
navale)

Il progetto è stato presentato all’ Amministrazione Provinciale di Grosseto anche
(Istituto se l’esito è stato negativo

tecnico trasporti e
logistica
NAUTICO
IN
QUALITÀ
(ISTITUTO
TECNICO
TRASPORTI
E
LOGISTICA)
BASIC
TRAINING
(ISTITUTO
TECNICO
TRASPORTI
E
LOGISTICA)
LABORATORIO
DI
ESERCITAZIONI
NAUTICHE
(ISTITUTO
TECNICO
TRASPORTI E
LOGISTICA

Progettare il curricolo scolastico variando i programmi, cercando di creare
interdisciplinarietà tra le materie, facendo attenzione alle tempistiche di
realizzazione delle spiegazioni
Le variazioni che verranno effettuate riguardano la progettazione dell’intero
curricolo scolastico secondo le direttive dell’EMSA
Le legislazione marittima prevede che tutti le persone imbarcate (sia nel diporto che
nella navigazione commerciale) siano obbligati a frequentare i corsi, FIRST AID,
P.S.S.R., Salvataggio e Sopravvivenza previa l’esclusione dall’imbarco. Nonostante
le convenzioni stipulate con le varie agenzie che li propongono abbiano un costo
elevato per i nostri studenti, la nostra scuola prevede di far pagare un costo minimo
per gli iscritti all’Istituto e all’associazione dei marittimi di Monte Argentario.

Il progetto prevede la ristrutturazione della barca dell’ITN ed il conseguente
riutilizzo per esercitazioni.
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LAMMA
(ISTITUTO
TECNICO
TRASPORTI E
LOGISTICA

Progetto finalizzato alla realizzazione di un servizio meteorologico per gli alunni
dell’ITN.
Attività riconosciuta : HACCP 16 ore 4 e 40 aggiornamento
RSPP aziende

PROGETTI DA
REALIZZARE
First aid : Corso 16 ore aziende di terra B e C
COME AGENZIA
FORMATIVA
Corsi Radar con i nuovi simulatori
(ISTITUTO
300 ore : 6-7 Ufficiali per la patente
TECNICO
TRASPORTI E
570 ore : 2 patente di Macchinista (difficile)
LOGISTICA
90 ore : motorista abilitato e capobarca
La Regione Toscana intende sopperire all’acquisizione di una qualifica
professionale, eliminata dalla legge 133/2008 degli istituti professionali, che
prevede di:
•
Arginare la dispersione scolastica;
•
Fornire una qualifica a quegli alunni che intendono lasciare il percorso
scolastico;
Fornire una qualifica coerente con il percorso di studi e in coerenza con le
PROGETTI IEFP •
richieste occupazionali del territorio.
L’Istituto “Del Rosso”, considerate le motivazioni della Regione Toscana e le
(Istituto
esigenze del territorio, ha deciso di aderire al progetto al fine di concedere
Professionale)
un’ulteriore opportunità alla propria utenza. Il progetto che si avvale della quota di
flessibilità del curriculum dell’Istituto Professionale e delle risorse stanziate dalla
Regione Toscana. E’ rivolto agli alunni delle classi I e II III del Professionale “Del
Rosso” per fornire al termine del 3 anno la qualifica regionale di : Operatore della
promozione e accoglienza( classi prime e seconde) , operatore alla ristorazione
(classi prime , seconde e terze) e operatore di sala e vendita (classi prime e
seconde)
Il progetto Orientamento è espressione dell’identità culturale e delle professionalità
PROGETTI
DI dei vari indirizzi di studi offerti dall’ISIS.
Il Progetto coinvolge tutte le classi. Esso si articola in tre distinte fasi :
ORIENTAMENT
ORIENTAMENTO IN INGRESSO, IN ITINERE e IN USCITA, le quali, pur con
O
(TUTTI
I momenti di attuazione e modalità di svolgimento diversi, sono concepite come
assolutamente coerenti e integrate tra loro.
PLESSI)
I Progetti sono allegati al presente documento
Il progetto è finanziato col fondo d’istituto
Il Laboratorio è un progetto regionale che ha la finalità di migliorare la qualità
LABORATORI
dell’insegnamento scientifico nella scuola per il successo formativo degli alunni
attraverso la costituzione di un gruppo permanente di ricerca/sviluppo per una
DEL SAPERE
didattica innovativa nelle discipline scientifiche, che ricerchi, sperimenti, verifichi e
documenti
percorsi
di
apprendimento
finalizzati
al
miglioramento
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SCIENTIFICO
(TUTTI I PLESSI)

dell’apprendimento degli alunni:
Alcune attività aggiuntive verranno finanziate con il fondo d’istituto

Il progetto ha lo scopo di far cimentare gli alunni nello studio di modelli matematici
probabilistici e mira al recupero motivazionale nei confronti della disciplina.
Si realizza in giochi matematici a cui partecipano, in una giornata fissata dall’Ente
(TUTTI I PLESSI) Organizzatore rappresentato dall’Università Bocconi di Milano,scuole medie ed
istituti superiori della provincia di Grosseto.
PROGETTI
MATELANDIA

INTEGRATI
ZONALI (P.E.Z.)

Sono gli ex progetti P.I.A. (progetti integrati di area) che hanno come target
l’integrazione degli allievi diversamente abili sfruttando esclusivamente risorse
(TUTTI I PLESSI) interne con contributi regionali e comunali

Per l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica è previsto l’attuazione di un progetto
PROGETTI PER concernente due allievi diversamente abili frequentanti la classe QUARTA
L’INTEGRAZION E’ previsto un progetto d’integrazione per un allievo diversamente abile con
E DEGLI ALLIEVI
DIVERSAMENTE peculiari problematiche che frequenta la classe 3^ A dell’ ITE di Albinia
ABILI (TUTTI I
PLESSI)
Il progetto, che è rivolto a tutti gli alunni dell’ISIS, è frutto dell’adesione a quello
nazionale promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Ogni giorno
sono messe a disposizione degli insegnanti alcune testate giornalistiche, con lo
IL GIORNALE IN scopo di educare gli alunni all’informazione e alla presa di coscienza delle
problematiche storico-sociali, per permettere loro di interrogarsi sui fatti della realtà
CLASSE
che li circonda e abituarli a formarsi una propria opinione attraverso il confronto con
gli altri.
(TUTTI I PLESSI) Gli alunni, attraverso la lettura e l’analisi degli articoli di giornali quotidiani, vengono
avviati alla discussione sui contenuti e alla composizione di articoli e saggi brevi,
anche in previsione della Prima Prova dell’Esame di Stato, che dovranno affrontare
al termine del ciclo di studi.
CENTRO
E’ attivo il centro sportivo scolastico. Il progetto comprende tutte le attività sportive
SPORTIVO
(ITN E ITE)

che si tengono durante l’anno in orario scolastico ed extrascolastico; consiste in
tornei di pallavolo, basket, nuoto, equitazione, calcio a 5, tennis. Coinvolge quasi la
totalità degli alunni, i docenti sono coadiuvati dal personale ATA. E’ finanziato dallo
stato

Presso l’ITN-IPAM e ITE e IPC sarà portato avanti il progetto della Diocesi di
ASSEMBLEE
Sovana-Pitigliano- Orbetello, In tal senso saranno effettuati incontri e concerti in
D’ISTITUTO
occasione delle assemblee di istituto. Non sono previsti costi di attuazione del
(TUTTI I PLESSI)
progetto.
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Le assemblee saranno programmate in alcuni plessi

PROGETTO
SIMULAZIONE
D’IMPRESA
(RISTORANTE
DIDATTICO)
(ISTITUTO
PROFESSIONAL
E)

MANIFESTAZIO
NI
NEL
TERRITORIO
(ISTITUTO
PROFESSIONAL
E
TECNICO
TURISTICO)

CONCORSO
MIGLIORI
ALLIEVI in
Enogastronomia
e Accoglienza

Gli alunni in orario scolastico, ed a turno in orario extrascolastico di 2 ore
svolgeranno servizio di OPEN RESTAURANT.
Il Ristorante Didattico è un luogo dove la formazione del settore Alberghiero
ristorativo si mette in gioco avvicinandosi al mondo del lavoro.
Un iniziativa finalizzata a promuovere ed accrescere le competenze dei ragazzi
dandogli l'opportunità di confrontarsi con la realtà operativa sperimentando l'attività
di ristorante.
Un esperienza difficilmente proponibile in un normale contesto scolastico, ma ora
tradotta in una vera e propria simulazione d'impresa.

Tutte le aree disciplinari sono coinvolte: dall'informatica, all'inglese, all'Italiano, alle
scienze alimentari, proprio per far cogliere all'allievo l'importanza di tutti i saperi che
concorrono a formare le competenze professionali.

Nello specifico intende sostenere la creazione di professionalità che coniughino le
esigenze dei ragazzi con lo specifico contesto socio-economico territoriale in cui
vivono, realizzando un sistema integrato dell'orientamento che tenga conto, al
contempo, delle esigenze degli studenti, delle istituzioni e degli altri soggetti che
contribuiscono a formare il tessuto socio-economico del territorio.
Il progetto viene sviluppato con la collaborazione del Rotary e vuole offrire ad uno o
più allievi una stage Il Ristorante Didattico è un luogo dove la formazione del
settore Alberghiero ristorativo si mette in gioco avvicinandosi al mondo del lavoro.
in Francia presso professionisti di chiara fama internazionale nell’ambito della
cucina e ricevimento. Le scelte cadranno sugli allievi con migliori votazioni nelle
discipline nel loro complesso, nelle discipline professionali e nella lingua francese ;
Più precisamente in accordo con i il Rotary di orbetello e 2 diversi Rotary di Hyeres
Les palmiers in Francia ci sarano 2 premi - il primo per l'aluno più meritevole della terza enogastronomica che consiste in
uno stage da Denis Matyasy
- il secondo per l'aluno più meritevole del quarto anno del ricevimento che consiste
in uno stage nel albergo Ibis di Hyeres
Il progetto ha come destinatari gli allievi dell’ Istituto professionale di Orbetello

EDUCAZIONE
AL
CONSUMO Il progetto ha lo scopo di rendere il consumatore più critico rispetto ai propri stili di
CONSAPEVOLE vita.

ECCELLENZE

IIl progetto è rivolto agli alunni delle classi che nel corso dello scorso anno
scolastico hanno conseguito risultati decisamente buoni nelle materie
professionalizzanti o d'indirizzo
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Scambio eventuali di docenti tra scuole per la realizzazione di progetti ed
SCAMBIO
DOCENTI

attività necessarie alla realizzazione dell’Offerta Formativa della scuola

AMARE SENZA
Sono previsti incontri ciascuno con esperta psicologa e volontarie del Centro
VIOLENZA
antiviolenza Olympia de Gouges di Orbetello.
(TUTTI I PLESSI)

ITS PTP

ITS:
Progetto ufficiali di coperta
PTP: Laboratori territoriali
ITP : Miglioramento offerta formativa istituti tecnici e professionali (in corso)
.

ITALIANO PER
STRANIERI
(TUTTI I PLESSI)
CURRICOLAND
O
(TUTTI I PLESSI)

Corso di lingua italiana per stranieri destinato sia ad alunni interni della scuola, sia
ad utenze esterne.
Partecipazione a progetti realizzati con altre istituzioni scolastiche del territorio e
riguardanti la continuità.

Si tratta di un corso parallelo alle prime fasi dell’apprendimento del latino che ha il
fine di facilitare l’apprendimento di questa lingua nel delicato momento iniziale,
consolidando o eventualmente recuperando i prerequisiti necessari e cercando di
SOSTEGNO
creare nell’allievo un approccio emotivo favorevole e sereno.
LATINO CLASSI
Si ritiene, quindi, che il progetto abbia l’utilità di limitare gli insuccessi nel corso
PRIME LICEO
dell’anno ma anche delle ricadute positive sull’orientamento in entrata,
incoraggiando gli studenti delle scuole medie ad iscriversi ad un liceo dove si studia
questa lingua
Il progetto si propone di instaurare un dialogo interculturale fra italiano, latino e
Latino
interdisciplinare storia utilizzando la grammatica e la sintassi latina come mezzo per capire il
LICEO
funzionamento della lingua e per interpretare i testi.
ORBETELLO
Già da alcuni anni la famiglia Meossi offre agli alunni del Liceo, in memoria del congiunto
GIORNATA IN
defunto, già alunno della stessa scuola, la possibilità di usufruire di una borsa di studio.
MEMORIA DI
Quest’anno il percorso verterà sull’utilizzo di discipline creative, quali la musica ed il canto,
CRISTIANO
tenuto conto degli interessi di Cristiano in questo settore culturale. Il progetto si concluderà
MEOSSI
con la consegna della borsa di studio presso l’Auditorium di Orbetello.
IL progetto, giunto all’VIII edizione, è un’iniziativa del Consiglio della Regione Toscana,
finalizzata a promuovere la lettura di opere di divulgazione scientifica tra gli studenti del
triennio nelle scuole secondarie di II grado, in collaborazione con le Università di Firenze,
PIANETA
Pisa e Siena e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - MIUR.
GALILEO –
Per il nostro Istituto, alcuni studenti della classe IV CMN hanno aderito all'iniziativa e
primo incontro
potranno scegliere tra due testi proposti e indicati nel progetto; successivamente, saranno
con la scienza
coinvolti nella produzione di un elaborato finale che descriva sinteticamente il libro,
scegliendo tra tre diverse tipologie (quarta di copertina, striscia di fumetto, video trailer).
L'elaborato sarà inviato e presentato in occasione della giornata conclusiva dell'evento
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(orientativamente verso maggio), in cui i ragazzi potranno incontrare gli autori dei libri
scelti."

SCUOLA E
SOCIETA’
CONVENZION
E CONAD
AURELIA
ANTICA

Il progetto è destinato agli alunni del triennio del Liceo ed è teso all’acquisizione delle
competenze di educazione alla cittadinanza per imparare correttamente a svolgere un saggio
breve e a preparare un incontro con esperti da svolgersi durante le assemblee di istituto.
Dal presente anno scolastico verrà inserito nell’alternanza Scuola- Lavoro del Liceo. Fra le
attività sono previsti incontri pomeridiani finalizzati alla realizzazione di una pagina web.
Il progetto prevede per gli alunni dell’Enogastronomico un’attività svolta nei reparti
dell’azienda sotto la supervisione del docente, prof. Borri, da dicembre fino a maggio.

Il progetto è destinato agli alunni dell’Enogastronomico ed è organizzato in collaborazione
IL BUON BERE con l’associazione alcolisti anonimi e la motorizzazione civile. Si svolge da dicembre a
maggio ed è un percorso di educazione al “bere consapevole”.
IL NOSTRO
Destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Liceo, prevede una
CANONE DEL programmazione pluridisciplinare volta all’approfondimento delle tematiche del romanzo e
NOVECENTO
della poesia del ‘900.
Si tratta di un percorso di approfondimento della chimica di base applicata alla cucina,
CHIMICA PER
destinato agli alunni delle classi quinte cucina e sala vendita dell’Enogastronomico. Le
LABORATORI
materie impegnate saranno Sala vendita, Cucina e Scienze dell’alimentazione. I docenti di
O DI CUCINA E
laboratorio si avvarranno della collaborazione con cuochi esperti, che interverranno in
SALA BAR
due/quattro incontri in compresenza con i docenti stessi.
E’ un percorso di cittadinanza e costituzione, destinato agli alunni del Liceo. Sono previste
PROGETTO
più fasi: nella prima saranno affrontate delle lezioni informative, nella seconda verranno
LEGALITA’
organizzati incontri con magistrati e associazioni impegnate nella lotta alla criminalità,
come l’Associazione Libera; infine è prevista la realizzazione di una pagina web.
REPORTAGE
Destinato agli alunni delle classi II A e II B del Liceo linguistico, è finalizzato a stimolare la
FOTOGRAFICO capacità di scrittura attraverso l’osservazione e la descrizione oggettiva di scene di vita
A PAROLE
quotidiana, colte negli spazi urbani. I lavori saranno pubblicati su un blog.
STUDIO
Il progetto, destinato agli alunni del liceo classico, è teso ad approfondire il latino ed il greco
DELLE
come lingue vive ed ancora parlate, per far avvicinare gli alunni a queste lingue che, viste
LINGUE
ormai come desuete, non accolgono il favore degli allievi.
CLASSICHE
COME LINGUE
VIVE
RECUPERO E
Progetto prevede lo studio sistematico delle due lingue classiche.
POTENZIAME
NTO DEL
LATINO E DEL
GRECO
POTENZIAME Il progetto prevede un approfondimento della conoscenza del territorio in campo
NTO IN
archeologico. E’ stato progettato per i ragazzi del Liceo, ma può essere esteso a tutti gli
CAMPO
istituti.
ARCHEOLOGI
CO
VALORIZZAZI Il progetto è destinato agli alunni del liceo classico e prevede la partecipazione degli alunni
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ONE
ECCELLENZE
NEI
CERTAMINA
LATINI E
GRECI
PROGETTO
TEATRO

più meritevoli ai concorsi organizzati nell’ambito delle due lingue classiche.

Progetto per alunni delle classi ginnasiali e liceo , prevede un percorso di scrittura creativa
teso alla realizzazione di un copione.

SICUREZZA
Il Dirigente Scolastico assieme alle componenti sindacali e le R.S.U. a livello di contrattazione
integrativa proporrà una serie di interventi per la formazione del personale nei luoghi di lavoro , che
considerata la complessità dell’istituto e tenuto conto della formazione ed aggiornamento attuale del
personale dovrà prevedere vari interventi secondo Il D.Lvo 81/08 e l’accordo stato regioni del 21-122011.
Le figure da formare all’interno della scuola sono:
- Lavoratori;
- Preposti;
- Dirigenti in materia di prevenzionistica;
- Addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro (cosiddetti Addetti Antincendio);
- Addetti al Primo Soccorso;
- RSPP (se dipendente dell’istituzione scolastica);
- ASPP;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Dirigente scolastico/datore di lavoro SOLAMENTE nel caso in cui intenda svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (quindi assumere la funzione di RSPP).
Si riportano di seguito, per ciascuna delle suddette figure, i percorsi formativi previsti dalla normativa vigente
in materia con il relativo NUMERO DI ORE di Formazione e di Aggiornamento.
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A) Nei confronti dei LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI in materia prevenzionistica occorre verificare
se gli stessi, alla data dell’11 gennaio 2012, sono in possesso o meno dell’ATTESTATO di partecipazione
alla formazione in materia di sicurezza nel rispetto delle previsioni normative previgenti agli Accordi Stato –
Regioni, Rep. N 221/CSR, del 21 dicembre 2011.
1° CASO:
a) nei confronti dei LAVORATORI, che alla data dell’11 Gennaio 2012 non sono in possesso di un
ATTESTATO di formazione erogata nel rispetto delle previsioni normative previgenti (art. 22, D.Lgs. 626/94;
art. 1 D.M. 16 gennaio 1997; art. 37 D.Lgs. 81/2008), il Dirigente scolastico è tenuto a far partecipare gli
stessi “NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE” al Corso di Formazione, di 12 ORE, previsto dall’Accordo
Stato – Regioni del 21 dicembre 2011: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica;
b) nei confronti dei PREPOSTI, che alla data dell’11 gennaio 2012 non sono in possesso dell’ATTESTATO
di formazione erogata nel rispetto delle previsioni normative (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08), il Dirigente
scolastico è tenuto a far partecipare gli stessi, ENTRO 18 MESI a partire dall’11 gennaio 2012 (quindi entro
l’11 luglio 2013), dapprima al Corso di Formazione di 12 ore (4 ore di Formazione Generale + 8 ore di
Formazione Specifica) in qualità di “Lavoratori” ( a meno che non siano già in possesso di un Attestato
relativo ad una formazione pregressa cui hanno partecipato come “Lavoratori”), e successivamente al Corso
di Formazione “PARTICOLARE E AGGIUNTIVA DI 8 ORE”, in qualità di “Preposti”, come previsto
dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011;
c) nei confronti dei DIRIGENTI in materia prevenzionistica, che alla data dell’11 gennaio 2012 non sono in
possesso dell’ATTESTATO di formazione con contenuti conformi all’art. 2 del DM 16 gennaio 1997, il
Dirigente scolastico è tenuto a farli partecipare, ENTRO 18 MESI a partire dall’11 gennaio 2012, quindi entro
l’11 luglio 2013, a Corsi di Formazione di 16 ORE, che sostituiscono integralmente quelli previsti per i
“Lavoratori”.
Nei confronti dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti in materia prevenzionistica, che hanno partecipato alla
rispettiva formazione successivamente alla data dell’11 Gennaio 2012, è previsto l’obbligo di partecipare ad
un Aggiornamento quinquennale di 6 ORE, a partire dalla data di conclusione dei rispettivi Corsi di
Formazione.

2° CASO:
Se i LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI in materia prevenzionistica risultano, invece, GIÀ FORMATI
alla data dell’11 gennaio 2012, quindi sono già in possesso alla stessa data del relativo ATTESTATO di
partecipazione alla formazione erogata nel rispetto delle previsioni normative previgenti agli Accordi Stato –
Regioni del 21 dicembre 2011, gli stessi sono tenuti a partecipare SOLO ad un AGGIORNAMENTO di 6
ORE:
- entro 12 mesi, a partire dall’11 gennaio 2012, se la formazione è stata erogata PRIMA dell’11 gennaio
2007;
- entro 5 anni, a partire dall’11 gennaio 2012, se la formazione è stata erogata DOPO l’11 gennaio 2007.

B) Nei confronti degli ADDETTI ANTINCENDIO.
Le persone incaricate dal Dirigente scolastico di svolgere la funzione di Addetto Antincendio (personale ATA
e docenti), oltre a ricevere una formazione sulla Sicurezza in qualità di “Lavoratori”, di cui alla precedente
lettera A), sono tenute a partecipare ad un Corso di Formazione specifica per “Addetti Antincendio in attività
a Rischio di Incendio MEDIO”.
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Per individuare a quale tipologia di Corso di Formazione antincendio gli stessi devono partecipare occorre
verificare se detti lavoratori svolgono la loro funzione in un edificio scolastico contenente meno di 300
persone presenti oppure oltre 300 persone presenti:
1. se operano in un edificio scolastico con MENO di 300 persone presenti sono tenuti a partecipare ad un
Corso di Formazione di 8 ORE, come previsto nell’Allegato IX, D.M. 10 Marzo 1998, SENZA l’obbligo di
sostenere l’ESAME finale presso il Comando dei Vigili del Fuoco;
2. se operano, invece, in un edificio scolastico con OLTRE 300 persone presenti sono tenuti a partecipare
ad un Corso di Formazione di 8 ORE e sostenere un ESAME finale presso il Comando dei Vigili del Fuoco al
fine di conseguire l’ Attestato di Idoneità Tecnica di cui all’art. 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609.
C) Nei confronti degli ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO.
Le persone incaricate dal Dirigente scolastico di svolgere la funzione di Addetto al Primo Soccorso
(personale ATA e docenti), oltre a ricevere una formazione sulla Sicurezza in qualità di “Lavoratori”, di cui
alla precedente lettera A), sono tenute a partecipare ad un Corso di Formazione specifica per “Addetti al
Primo Soccorso”, di 12 ORE, ai sensi del D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, Allegato 4.
Gli stessi sono tenuti a partecipare ad un Aggiornamento ogni 3 anni (di 4 ore).
D) Nei confronti del RSPP.
Se per espletare la funzione di RSPP è stato incaricato un dipendente dell’istituzione scolastica, egli deve
aver partecipato alla Formazione specifica prevista dall’Accordo Stato – Regione del 26 Gennaio 2006, così
strutturata:
Modulo A (28 ore) + Modulo B (24 ore) + Modulo C (24 ore), per complessive n. 76 ore.
Lo stesso RSPP deve, inoltre, partecipare ad un Aggiornamento di 40 ORE ogni 5 anni.
E) Nei confronti degli ASPP.
Le persone incaricate di svolgere le funzioni di ASPP devono aver partecipato ad una formazione specifica
prevista dall’Accordo Stato – Regione del 26 Gennaio 2006, consistente in:
Modulo A (28 ore) + Modulo B (24 ore), per complessive n. 52 ore.
I medesimi ASPP sono tenuti, inoltre, a partecipare ad un aggiornamento quinquennale di 28 ORE.
F) Nei confronti del RLS.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve partecipare, all’inizio della sua attività, ad un
Corso di Formazione di 32 ORE.
Ogni anno, inoltre, deve partecipare ad un Corso di Aggiornamento di 8 ORE.
G) Nei confronti del Dirigente scolastico/datore di lavoro nel caso in cui intenda svolgere, ai sensi dell’art. 34
del D.Lgs. 81/08, direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (quindi svolgere direttamente
la funzione di RSPP).
In tal caso il Dirigente scolastico/RSPP è tenuto a partecipare ad un Corso di Formazione specifica di 32
ORE, come disposto dall’Accordo Stato – Regioni, Rep. n. 223/CSR, del 21 dicembre 2011.
Lo stesso è tenuto, inoltre, a partecipare ad un Aggiornamento quinquennale di 10 ORE.
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

DI

I posti aggiuntivi attualmente assegnati nell’organico dell’istituzione scolastica non corrispondono
alle effettive esigenze della scuola espresse nel PTOF approvato l’anno scolastico 2015-16 e che
viene confermato nel corrente anno 2016-17.
Infatti sono stati assegnati quattro posti nell’ex classe di concorso A019 ed un posto nell’ex classe
di concorso A017 che non trovano giustificazione per la piena realizzazione degli obiettivi dell’Offerta
Formativa e per le priorità indicate nel RAV e nel Piano di Miglioramneto

FABBISOGNO TRIENNIO
ORGANICO
SCUOLA
GRPC009017(
Liceo Classico
Linguistico D.
Alighieri)

A.S.

POSTI
COMUNI

POSTI DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO
(*)

MOTIVAZIONI

16/17

15

2

2

17/18

16

1

2

I due posti dovrebbero
essere individuati , uno
nel
settore
delle
materie letterarie e
l’altro
nella
lingua
straniera (docente della
materia
o
di
conversazione) al fine
di
fare
corsi
di
approfondimento
linguistico
per il
conseguimento
delle
certificazioni
linguistiche
ed
approfondimenti
e
recuperi
anche
pomeridiani
nelle
discipline letterarie e
linguistiche
Come sopra
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18/19

17

1

2

Come sopra

FABBISOGNO TRIENNIO
ORGANICO
SCUOLA
GRPS00901A
(Liceo
Scientifico
Orbetello)

A.S.

POSTI
COMUNI

POSTI DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIAT
O (*)

MOTIVAZIONI

16/17

8

1

1

17/18

8

2

1

L’insegnante
va
individuato nel settore
delle
discipline
scientifiche
e
preferibilmente
Matematica , per un
conveniente
approfondimento
e
recupero
della
disciplina ed inoltre per
svolgere
il
corso
d’Informatica previsto
per il triennio
Come sopra

18/19

8

2

1

Come sopra

FABBISOGNO TRIENNIO
ORGANICO
SCUOLA
GRRC00902X
(ISTITUTO
PROFESSION
ALE R. DEL
ROSSO)

A.S.

POSTI
COMUNI

POSTI DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO
(*)

MOTIVAZIONI
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16/17

18

10

2

17/18

18

10

2

Un insegnante va
individuato
nel
settore
delle
materie letterarie e
l’altro in quello delle
discipline
scientifiche
,
considerate
le
difficoltà dei discenti
nelle materie
di
base per condurre
soprattutto recuperi
Come sopra

18/19

19

10

2

Come sopra

FABBISOGNO TRIENNIO
ORGANICO
SCUOLA
GRTD009016
(I.T.E. Luciano
Raveggi)

A.S.

POSTI
COMUNI

POSTI DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO
(*)

MOTIVAZIONI
(Tempo pieno, tempo
prolungato,
pluriclassi, etc.)

16/17

17

5

2

17/18

17

5

2

Un insegnante va
individuato nel settore
delle Lingue straniere
e l’altro in quello delle
discipline
tecnico/scientifiche ,
considerate
le
difficoltà dei discenti
in queste materie per
condurre soprattutto
recuperi
Come sopra

18/19

17

5

2

Come sopra
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FABBISOGNO TRIENNIO
ORGANICO
SCUOLA
GRTH00901X
(Istituto
Tecnico
Trasporti
e
Logistica G. da
Verrazzano)

A.S.

POSTI
COMUNI

POSTI DI
SOSTEGNO

POSTI
ORGANICO
POTENZIATO
(*)

MOTIVAZIONI

16/17

20

5

2

17/18

20

5

2

Un insegnante va
individuato nel settore
delle materie letterarie
e l’altro in quello delle
discipline scientifiche
(matematica/fisica) ,
considerate
le
difficoltà dei discenti
nelle materie di base
per
condurre
soprattutto recuperi.
Questo considerata la
grande importanza e
la propedeuticità delle
matematica, fisica ed
Italiano
Come sopra

18/19

20

5

2

Come sopra

I docenti individuati saranno ovviamente utilizzati nell’intero istituto a seconda delle varie esigenze,
essendo l’organico non specificamente attribuibile ad una scuola secondo anche quanto prevede la nota
2852 del 05-09-2016 . Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015 e della circolare applicativa
n.2805 dell’11.12.2015 infatti,bisognerà prevedere che i docenti dell'organico dell'autonomia concorrano
alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa anche attraverso l’espletamento di tutte o parte
delle seguenti attività:






Attività d’insegnamento
Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, sostituzione
dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso)
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO (comma
14 punto 3 Legge 107/2015)

Anno

Numero
Plessi

N.CLASSI

N.ALUNN
I
900
900

N.UNITA’ DI
collaboratori
scolastici
15 *
15 *

Numero
Assistenti
tecnici
7
7

Numero
assistenti
amministrativi
8
8

2016-17
20172018
20182019

7
7

45
45

5

45

900

14 *

7

8

* I posti effettivi sarebbero 17 ma 2 posti vengono sottratti perché nella scuola opera una ditta
che effettua le pulizie nella sede centrale di Porto Santo Stefano e nella sede dell’ I.T.E. di Albinia
I plessi indicati sono 7 in quanto per il prossimo anno i laboratori di cucina dell’ Istituto
Enogastronomico saranno dislocati presso due aziende del comune di Orbetello . Dall’anno
2017-2018 è prevedibile l’installazione di tali laboratori presso l’edificio “ Baccarini” di
Orbetello sede della scuola.
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

.
PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA

TIPOLOGIA
DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA
SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO

TUTTE LE SEDI

Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN

Rendere più fruibile l’uso
delle nuove tecnologie e nel
processo di insegnamentoapprendimento ; Introduzione
del registro elettronico

ASSE II

TUTTE LE SEDI

Acquisto di 34
Lavagne interattive
multimediali di cui 7
nel corrente anno
scolastico e di altre 9
per ciascuno dei 3
anni scolastici
successivi

Implementare nuovi metodi
nel processo
dell’insegnamento
apprendimento , per rendere
le lezioni più stimolanti ed
efficaci. Il progetto prevede a
regime la presenza di
lavagne interattive in
ciascuna classe

Economie
dell’istituto;
fondi
di
privati
con
destinazione
d’uso;
eventuali fondi ministeriali
o europei

TUTTE LE SEDI
DELL’ISTITUTO

Acquisto di 50 tablet
nell’anno scolastico
2015-16

Inserire i dati relativi al
registro elettronico per
adeguarsi alle normative
attuali e migliorare il servizio
relativo alla trasparenza
amministrativa per l’utenza e
per il personale

Economie dell’Istituto

TUTTE LE SEDI
DELL’ISTITUTO

Acquisto di 46 nuovi
Personal Computer
per sostituire quelli
ormai obsoleti dei
laboratori di cui 16
nel corrente
scolastico e gli altri
30 nei due prossimi

Migliorare le prestazioni
soprattutto nelle macchine
presenti nell’Istituto Tecnico
Economico che ha una
specializzazione nei sistemi
informativi aziendali.
L’operazione ha luogo
sostituendo le macchine non
funzionanti o obsolete dei vari

Economie dell’istituto,
fondi di privati con
destinazione d’uso,
eventuali fondi ministeriali
ed europei)

infrastrutture per
l’istruzione – fondo
europeo di sviluppo
regionale (fesr) – obiettivo
specifico – 10.8;
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anni scolastici

Istituto
Professionale e
classi Prime Liceo

Acquisto di un
laboratorio di scienze
mobile

Istituto
professionale
Alberghiero

Acquisto degli arredi
per i laboratori di
cucina

Istituto
professionale
Alberghiero

Lavori per
l’installazione dei
Laboratori di Cucina

laboratori (2 laboratori presso
l’ ITE , due presso l’ IP di
Orbetello,uno presso l’ Istituto
Trasporti e logistica ed uno
presso il Liceo di Orbetello).
Si devono inoltre sostituire,
perché obsoleti, sei computer
degli uffici segreteria
S’intende introdurre l'utilizzo
di un laboratorio mobile
multidisciplinare nelle classi
del' Istituto Professionale e di
Liceo sprovviste del tutto di
laboratori scientifici, che
possano essere utilizzati per
le discipline scientifiche del
biennio ed anche per la
scienze degli alimenti e
scienza e cultura
dell'alimentazione che sono
materie d'indirizzo per
l'istituto Enogastronomico.
Tali laboratori, considerati i
possibili esperimenti che si
possono effettuare, possono
essere anche utilizzati
proficuamente per i 21 allievi
diversamente abili presenti
nella scuola e i 22 allievi con
DSA.
L’acquisto è indispensabile
per disporre di laboratori
interni alla scuola

I lavori sono indispensabili
per disporre di laboratori
interni alla scuola

Candidatura N.
12304
2 - 12810 del
15/10/2015 -FESR
– Realizzazione
AMBIENTI
DIGITALI

Risorse da
erogare da parte
della provincia di
Grosseto
(Deliberazione 239
del 4/12/2013 della
Provincia di
Grosseto)
Risorse da
erogare da parte
del comune di
orbetello (PEG
bilancio
pluriennale spese
83

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
(GRIS00900X)

AGENZIA
FORMATIVA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Anni Scolastici 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it
del 21-08-2015)
Istituto Tecnico
Trasporti e
Logistica

Acquisto simulatori
per il Laboratorio di
Navigazione
(Integrazione al
laboratorio esistente)

I simulatori permettono la
necessaria
professionalizzazione degli
studenti al fine di poter
accedere con le dovute
competenze il successivo
percorso come ufficiali di
coperta

Risorse da
erogare da parte
del Comune di
Monte Argentario

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come
obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM,
in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando
aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà.

Per l’anno 2015-16 dono stati effettuati :
 Aggiornamento sulla progettazione del curricolo al fine di costruire dei percorsi più adeguati e
funzionali per gli studenti
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie
applicate alla didattica;
 Aggiornamento per il progetto i Laboratori del sapere scientifico al fine di facilitare l’apprendimento
delle discipline scientifiche
 Corso sulla sicurezza
 Corso per l’utilizzo del simulatore per favorire l’insegnamento della disciplina Navigazione
E’ stato recentemente emanato il piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019 previsto dalla
legge 107/2015 che va comunque formalizzato tramite la forma del decreto. La nostra scuola intende
adeguarsi alle disposizioni in esso contenute che avranno sicuramente un impatto positivo per l’elevamento
della qualità dell’insegnamento – apprendimento anche se rimangono delle criticità legate alle prestazioni
orarie del personale non definibile se non attraverso una contrattazione nazionale, alla gestione di un’unica
scuola polo per l’intero ambito territoriale che potrebbe rappresentare un ostacolo sia per l’esecuzione delle
attività di ogni scuola autonoma sia per i tempi di svolgimento .
Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e
comportamentali all’interno dei gruppi classe; Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica
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per competenze; Corso sulla sicurezza (per chi non l’ha fatto); Corso sull’utilizzo delle LIM; Aggiornamento HACCP;
Autoaggiornamento previsto dalla legge 107/2015; Formazione dei tutor dell’Alternanza Scuola-Lavoro.









Per il corrente anno scolastico 2016-17 ed orientativamente per i due successivi si confermano
comunque le seguenti attività
Per l’anno 2016-17
Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche
relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe;
Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze;
Corso sull’efficacia della comunicazione didattica;
Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie
applicate alla didattica o alla sua organizzazione;
Corsi sulla sicurezza
Potenziamento linguistico
Formazione tutor alternanza scuola -lavoro

Per l’anno 2017-18
 Corsi sulla sicurezza
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie
applicate alla didattica o alla sua organizzazione
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by
doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali;
 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze;
 Potenziamento linguistico
 Formazione ed Aggiornamento tutor alternanza scuola -lavoro
Per l’anno 2018-19

 Potenziamento linguistico
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie
applicate alla didattica o alla sua organizzazione
 Formazione ed Aggiornamento tutor alternanza scuola -lavoro
 Corsi sulla sicurezza
Per tutto il periodo i docenti possono effettuare attività di autoaggiornamento previsto dalla legge
107/2015. I docenti sono inoltre tenuti a seguire gli aggiornamenti relativi alla sicurezza e per taluni
I docenti possono scegliere quali attività svolgere tra quelle proposte in maniere coerente al proprio
curriculum professionale
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Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <il piano di formazione del
personale>, nel quale si richiama da parte del MIUR l’adozione di un Piano nazionale di formazione in
attuazione del quale sarà emanata una nota di approfondimento.

DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola lavoro negli istituti tecnici
e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di
almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio a partire dalle classi
terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.
I relativi progetti sono allegati al presente documento e consultabili tramite il sito istituzionale della scuola
www.daverrazzano.it e prevedono le

 modalità di svolgimento(se presso aziende reali o secondo la modalità dell’impresa formativa
simulata);
 settori di riferimento (commercio, industria, servizi,…);





periodo di effettuazione (se nel corso dell’anno scolastico, o nel periodo estivo);
obbligatorietà o meno per tutti o parte degli alunni dell’istituto;
monte ore complessivo per singola annualità;
ricadute occupazionali alla luce delle serie storiche degli anni precedenti;

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le
esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1,
comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:
migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse;
implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e
laboratori ivi presenti;
favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica;
individuare un animatore digitale;
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partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative
migliorare i servizi di segreteria con una migliorare digitalizzazione

La scuola sta provvedendo a mettere in campo risorse umane e strumentali per realizzare quanto
specificato ed ha individuato l’animatore digitale nel prof. Teglielli Leonardo. Verrà costituito il team ed
eseguite le attività di formazione ed aggiornamento previste

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti
indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli
Al fine di migliorare il successo formativo degli allievi dovranno essere previsti una verifica e monitoraggio
del PTOF che verranno effettuati su proposta della funzione strumentale specifica
I monitoraggi saranno due : uno dopo il primo periodo ed un altro al termine dell’anno scolastico
Il monitoraggio intermedio dovrà prendere in considerazione l’andamento delle varie attività del PTOF ed i
risultati intermedi conseguiti dagli allievi
Il monitoraggio finale dovrà evidenziare, tra l’altro, lo svolgimento effettivo delle varie attività del PTOF
(curricolari ed extracurricolari) rispetto alle previsioni e tenere presenti i risultati degli allievi (promozioni,
giudizi sospesi, bocciature) , suddivisi per plesso e per indirizzo, confrontati anche con dati storici. Dovranno
essere evidenziati i risultati medi ottenuti globali e per disciplina . Dovrà inoltre essere previsto il numero e le
provenienze degli allievi in entrata ed uscita , i cambi di indirizzo scolastico sia in entrata che in uscita; la
frequenza ed i risultati degli allievi sia per le attività curricolari che extracurricolari e l’ efficacia degli
interventi di recupero ,
La verifica del PTOF dovrà essere effettuata con strumenti adeguati , e tenendo presenti dati oggettivi
come i risultati degli allievi ed i questionari appositamente predisposti per allievi, personale e genitori per
valutare le opinioni dei vari portatori d’interesse per quanto riguarda le varie attività del PTOF ( sia per le
attività curriculari che per le attività aggiuntive ) e per il comportamento e l’atteggiamento del personale,
degli studenti e dei genitori.
In base alla verifica del PTOF si avranno dei dati che permetteranno agli organi competenti
di effettuare i necessari cambiamenti per ottenere risultati migliori sia qualitativamente
che quantitativamente

87

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
(GRIS00900X)

AGENZIA
FORMATIVA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Anni Scolastici 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it
ALLEGATI PTOF
1.
2.
3.
4.

:

ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico;
RAV (Rapporto di autovalutazione);
DELIBERA del consiglio d’istituto;
Regolamenti

VERRANNO ALLEGATI AL PTOF IN QUANTO ANCORA IN ELABORAZIONE
5. PDM (Piano di Miglioramento);
6. PROGRAMMAZIONE dei dipartimenti disciplinari, e dei consigli di classe;
7. PIANO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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