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Premessa 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono  parte integrante del Piano. 
In  particolare nel RAV, partendo dall’autovalutazione di Istituto e dalla struttura scolastica 
nei suoi aspetti formativi ed organizzativi nel contesto dell’autonomia,  si sono individuate 
come priorità, traguardi e obiettivi il miglioramento dei risultati nell’area delle 
competenze di base, con riferimento alle prove standardizzate in Italiano e Matematica, 
una definizione strutturata in termini valutativi e certificativi delle competenze chiave di 
cittadinanza nello sviluppo del curricolo e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, un 
monitoraggio sugli esiti a distanza , in relazione alla prosecuzione dei percorsi dopo il 
diploma e all’inserimento in contesti lavorativi, monitoraggio  che si riflette 
successivamente nella progettazione, revisione e riprogettazione dell’impostazione 
metodologica e didattica. 
 
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, sono stati 
analizzati i  risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno (classi seconde 
campionate) ed in particolare sono stati evidenziati i seguenti aspetti:  

• gli esiti delle prove OCSE PISA e INVALSI,  
o area linguistica: confrontati anche con i risultati in uscita  delle classi del biennio 

rilevano una criticità maggiore, rispetto a contesti omogenei   con esiti inferiori 
rispetto alle medie di riferimento, considerata anche l’alta percentuale nel biennio di 
studenti provenienti da aree culturali diverse,  

o area logico-matematica: pur in presenza di esiti maggiormente omogenei rispetto a 
scuole e contesti simili, permane una criticità strutturale. 

In tale contesto si definiscono in ogni caso nel Piano attività e metodologie di recupero 
e potenziamento nello sviluppo del curricolo di scuola in entrambe le aree, 
integrando le prove INVALSI con interventi didattici laboratoriali e con percorsi potenziati 
di lettura e comprensione testuale. 
 
L'istituto Statale “Francesco Datini” di Prato negli ultimi anni ha registrato un andamento 
costante delle iscrizioni, specializzandosi in un  settore che appare rilevante  i per 
l’economia del territorio pratese e con importanti riferimenti alla realtà regionale toscana. 
In particolare l’indirizzo alberghiero e per la ristorazione, in costante sviluppo e 
consolidamento fin dal momento della sua attivazione, ha attivato fin dall’anno scolastico 
2013-14 un nuovo percorso all’interno del settore cucina, per addetti alla pasticceria e 
panificazione, consolidando le precedenti offerte formative nel settore dell’ospitalità e 
della gastronomia. 
 
In questa direzione, l’Istituto ha avviato a partire dall’anno scolastico  2015-16 l’Indirizzo di 
Tecnico Agrario, sia per rispondere ai problemi di pendolarismo degli studenti sia per 
offrire in prospettiva un collegamento con il percorso alberghiero, soprattutto nel settore 
della ristorazione, con l’obiettivo di creare un polo agro-alimentare, con un ‘offerta 
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formativa nel settore  aperta al territorio, che ne valorizzi ulteriormente le risorse culturali, 
storiche e naturalistiche . 
Nella presentazione dell’offerta formativa,  il Piano Triennale ha  tenuto presente le 
proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni 
dei genitori e degli studenti , in particolare: 

• le associazioni di categoria del settore alberghiero hanno richiesto una maggiore 
competenza nelle lingue straniere con particolare attenzione alla conversazione 
professionale;  

• gli esponenti degli imprenditori agricolo ed enologici, di concerto con l'ordine degli 
Agronomi hanno indicato linee di sviluppo che portino ad una valorizzazione delle 
eccellenze agroalimentari del territorio pratese. 

• La rappresentanza dei genitori ha richiesto la prosecuzione degli interventi 
congiunti ASL-Scuola sulla lotta alle dipendenze e sull’educazione alla salute, 
focalizzando l’attenzione sullo studente come cittadino oltre che come futuro 
lavoratore. 

• La rappresentanza degli studenti ha richiesto  la prosecuzione degli interventi 
formativi a loro rivolti in tema di sicurezza, in relazione anche ai profili di uscita, 
nonché la promozione di tutti gli interventi, anche in collaborazione con il territorio, 
finalizzati a sottolineare i valori fondanti della scuola, quali inclusione, educazione 
alla legalità, benessere fisico e morale. 

 
Il RAV e il relativo Piano di miglioramento , disponibili in “Scuola in chiaro”  sul 
portale  dedicato del MIUR, sono parte integrante del Piano e ne costituiscono il 
riferimento primario. 
 
 
Aspetti fondanti dell’offerta formativa  
 
1-Profili professionali in uscita e sistema di qualità 
Giunta a regime la nuova articolazione dell’istruzione professionale, affiancata dall’offerta 
formativa integrata nel contesto degli accordi Stato-Regione (percorsi triennali IeFP) , in 
un ribadito e strutturato quadro di interdisciplinarità e di collaborazione il dipartimento di 
Scienza degli Alimenti con l'area professionalizzante e con il dipartimento di Scienze 
Motorie, il  percorso formativo del settore “Alberghiero” mette in luce il ruolo 
dell'educazione alimentare, sottolinea l’importanza delle corrette abitudini alimentari in 
relazione ad una società multi etnica, mette in luce il ruolo  dell'attività fisica per il 
mantenimento di un buon stato di salute della persona e di prevenzione delle malattie.  
Tale percorso formativo viene promosso in relazione alla specificità dell'istituto ed ai 
bisogni educativi degli studenti, in modo che al termine del quinquennio il diplomato nei 
servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera raggiungerà specifiche competenze 
tecniche, e sarà in grado di:  

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 
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• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera; 

• Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti; 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d'interesse 
• Nell’articolazione dell’Enogastronomia, il Diplomato sarà in grado di intervenire nella 

valorizzazione,  produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici, di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche, di 
controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico, di predisporre menu coerenti 
con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche 

• Nell’articolazione Servizi di sala e vendita, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle 
filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 
richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici, di controllare e 
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico, di predisporre menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.  

• Nell’articolazione Accoglienza turistica, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici 
che valorizzino le risorse del territorio. 

La costruzione e il conseguimento delle competenze avviene mediante l'intreccio tra gli 
assi culturali strategici e le competenze trasversali. Il metodo didattico applicato sarà sia 
formale (lezione frontale) ma soprattutto attivo, innovativo, interdisciplinare e laboratoriale 
(vedi punto 2). La formazione punta ad una metodologia d'apprendimento che renda lo 
studente autonomo e con l'obiettivo principale di sviluppare competenze spendibili nel 
mondo del lavoro e nella sua dimensione di cittadino partecipe. 
 
Nel profilo del Tecnico Agrario, attivato dall’anno scolastico 2015-2016, l’Istituto lavorerà 
sul biennio per orientare le scelte del profilo in uscita a partire dal terzo anno, attivando in 
tale direzione  i necessari  percorsi e strumenti di orientamento per gli studenti delle classi 
seconde. 
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Quadri orario dell’autonomia 
Il quadro orario dell’autonomia viene di seguito dettagliato per i due percorsi professionale 
alberghiero e tecnico agrario. 
 

QUADRO ORARIO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE “SERVIZI” 
  

Discipline Ore settimanali 

I Biennio II Biennio 

V anno I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4(3)* 4(3)* 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto e economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia ) 2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore delle materie comuni 21 20 15 15(14)* 15(14)* 

Attività e insegn. obbl. di indirizzo 12 12 17 17 (18)* 17 (18)* 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

(*) nei servizi “ enogastronomia e ospitalità alberghiera” articolazione “enogastronomia e 
servizi di sala e vendita” e nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”, classe 4a

 e 
5a

 , le ore di lingua e letteratura italiana sono tre per il potenziamento rispettivamente delle 
ore di laboratorio enogastronomia settore cucina / pasticceria e enogastronomia settore 
sala, in base al D.P.R. n° 87 del 15/03/2010 art. 4.  
Gli istituti Professionali del Settore “Servizi” nell’indirizzo accoglienza possono prevedere, 
nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti di altre lingue straniere nei limiti del 
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contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili 
per il potenziamento dell’offerta formativa. 
Quadri orario Indirizzi alberghiero varie articolazioni 

Discipline Ore settimanali 

I Biennio II Biennio 

V anno I II III IV 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze degli alimenti 2 2    

Lab. di sevizi enogastr. - settore cucina 2 (°) 2 (°)    
Lab. di sevizi enogastr. – sett. sala e vendita 2 (°) 2 (°)    

Lab. di sevizi di accoglienza turistica 2 2    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

 
ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 

 Scienza e cultura dell’alimentazione   4 3 3 

Diritto e tecniche amm. della strutt. 

ricettiva 

  4 5 5 

Lab. di sevizi enogastr. - settore cucina(*)   7 6  5 
Lab. di sevizi enogastr. – sett. sala e vendita    2 2 

 
ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

 Scienza e cultura dell’alimentazione   4 3 3 

Diritto e tecniche amm. della strutt. 

ricettiva 

  4 5 5 

Lab. di servizi enogastr. - settore cucina    2 2 
Lab. di servizi enogastr.– sett. sala e vendita(*)   7 6 5 

 
ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA “TURISTICA” 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione   4 2 2 
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Diritto e tecniche amm. della strutt. ricettiva   4 6 6 

Tecniche di comunicazione    2 2 

Lab. di servizi di accoglienza turistica(**)   7 5 4 

Totale ore settimanali 12 12 17 17(18)* 17(18)* 
 
 
 insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
 (°) con il decreto ministeriale n.  32  del 29 aprile 2011  ai sensi dell’art. 8, comma 4, 
lettera a) è stata determinata l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione 
delle classi in   squadre, questo significa che una settimana metà classe effettua 4h di 
cucina e l’altra metà 4 h di sala, la settimana successiva si scambiano. 
(*) di cui 2h in copresenza con laboratorio di cucina/sala/accoglienza (in base alle 
articolazioni) così suddivise: 1h nel terzo anno e 1h nel quarto anno 
(**) di cui 1 in copresenza nel terzo anno con Diritto e tecniche amministrative  della 
struttura  ricettiva. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

  

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
OPZIONE “Prodotti dolciari artigianali e industriali ” 

Discipline Ore settimanali 

I Biennio II Biennio 

V anno I II III IV 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze degli alimenti 2 2    

Lab. di sevizi enogastr. - settore cucina 2 (°) 2 (°)    
Lab. di sevizi enogastr. – sett. sala e vendita 2 (°) 2 (°)    

Lab. di sevizi di accoglienza turistica 2 2    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e 
controlli microbiologici dei prodotti alimentari 

  3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative    2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomici - settore 
pasticceria 

  9 3 3 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari    3 2 
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

  2 2 3 

Laboratorio di chimica (***)   4 

Totale ore settimanali 12 12 17 17 17 

(***) di cui 2h in copresenza con scienza e cultura dell’alimentazione e 2 h con analisi 
e controlli chimici dei prodotti alimentari così suddivise: 1h nel terzo anno e 1h da 
programmare, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, fra il 4° e 5° anno 
 
 insegnamento affidato al docente tecnico- pratico 
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Discipline Ore settimanali 

I Biennio II Biennio 

V anno I II III IV 

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 e economia 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia ) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore delle materie comuni 21 20 15 15 15 

Attività e insegn. obbl. di indirizzo 12 12 17 17  17  

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 
 
 
 

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”: 
  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE  

ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5 anno 
secondo biennio e quinto 
anno costitui-scono un 
percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica)  3 3 

    

di cui in compresenza con lab di fisica  2* 
Scienze integrate (Chimica)  3 3 

di cui in compresenza con lab di 
chimica  2*  

Tecnologie e tecniche di  3 3 
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rappresentazione grafica 
di cui in compresenza con tec grafico  2*  

Tecnologie informatiche  3   di cui in compresenza con lab di inf.  2*  
Scienze e tecnologie applicate ***    3 

ARTICOLAZIONE  “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” -ITPT 

Complementi di matematica          1 1  
Produzioni animali  3 3 2 
Produzioni vegetali  

 

5 4 4 
Trasformazione dei prodotti  2 3 3 
Economia, estimo, marketing e legislazione  3 2 3 
Genio rurale  3 2  
Biotecnologie agrarie   2 3 
Gestione dell’ambiente e del territorio   2 

di cui in compresenza            8              9                       
17*  

 

ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”-ITGA 

Complementi di matematica          1 1  
Produzioni animali  3 3 2 
Produzioni vegetali  

 

5 4 4 
Trasformazione dei prodotti  2 3 3 
Genio rurale  2 2 2 
Economia, estimo, marketing e legislazione  2 3 3 
Gestione dell’ambiente e del territorio   4 
Biotecnologie agrarie   2 2  

di cui in compresenza            8            9                        
17*  

 

ARTICOLAZIONE  “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”- ITVE 
Complementi di matematica          1 1  
Produzioni animali  3 3 2 
Produzioni vegetali   5 4  
Viticoltura e difesa della vite   4 
Trasformazione dei prodotti    2 2  
Enologia    4 
Economia, estimo, marketing e legislazione   3 2 2 
Genio rurale  3 2  Biotecnologie agrarie    3 
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Biotecnologie vitivinicole   3 
Gestione dell’ambiente e del territorio  2 
Totale ore annue di attività e insegnamenti 

di indirizzo 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza            8              9                       
17* 10* 

Totale complessivo ore 33 32 32 32 32 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei 
percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite  alle attività di 
laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 
complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
 
*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie 
applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono 
all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.   
Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, 
lettera a).  
 
Il Collegio Docenti nella seduta del 21 gennaio 2016 ha deliberato la suddivisione 
dell’anno scolastico (a partire dall’a.s. 2016/2017)  in Trimestre e Pentamestre, in modo da 
poter effettuare un reale e proficuo recupero delle carenze nel mese di gennaio. 
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Percorsi integrati Istruzione e Formazione (IeFP) 

 
L’Istituto Professionale “Francesco Datini”, oltre ai percorsi quinquennali previsti dal 

Ministero dell’Istruzione dopo l’entrata in vigore della Riforma, propone un’offerta integrata 
finalizzata al conseguimento di una qualifica di II livello europeo, nell’ambito del sistema 
scolastico regionale.  

Gli studenti, iscritti al primo anno dei percorsi quinquennali degli Istituti, potranno  
acquisire, al termine del terzo anno , con il superamento di un esame finale, uno dei titoli 
di qualifica professionale elencati nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 
2010, in relazione all’indirizzo di studio frequentato. 

Ciò sarà possibile utilizzando l’autonomia e la flessibilità della programmazione 
didattica garantite dal riordino degli Istituti Professionali.  

Per rispondere alla proposta formulata dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio indicante la richiesta di 
una maggiore competenza nelle lingue straniere con particolare attenzione alla 
conversazione professionale e con l’ulteriore obiettivo di valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche in Tedesco e Francese è stato progettato dall’a.s. 2015/2016 il 
potenziamento delle suddette lingue straniere per le classi terze dell’alberghiero, all’interno 
del percorso di Istruzione e Formazione Professionale. 

Sarà necessario, inoltre, fin dal secondo anno, partecipare ad attività di stage. 
 
Le qualifiche professionali conseguibili nell’Istituto Professionale di Stato “F. 
Datini” sono: 
 
Figure professionale nel settore:   Turismo alberghiero e ristorazione 

• Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie 
prime e alla preparazione dei pasti. 

• Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie 
prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande. 

• Addetto al servizio di accoglienza, all'acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei 
reclami ed all'espletamento delle attività di segreteria amministrativa. 

 
2- Didattica laboratoriale /didattica per competenze 

L’Istituto all’interno dei percorsi quinquennali e triennali privilegia una didattica di 
tipo laboratoriale, centrata sul problem solving, su forme di apprendimento cooperativo, su 
un crescente utilizzo di strumenti multimediali, privilegiando la dimensione operativa della 
conoscenza e una didattica articolata  per competenze. 
In tale prospettiva si sottolinea : 

• una metodologia di lavoro sviluppata sui Dipartimenti disciplinari e sugli Assi 
culturali di riferimento ( asse dei linguaggi, area scientifica e logico-matematica, 
area storico-sociale)  
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• La considerazione verso gli strumenti e le risorse proposte nelle rilevazioni 
internazionali OCSE PISA e alle rilevazioni nazionali (Prove INVALSI) , intesa come 
necessaria interazione fra la proposta didattica in aula e le premesse teoriche e 
scientifiche di dette rilevazioni e tenuto conto dei livelli di ingresso degli studenti, 
opportunamente rilevati all’inizio del percorso formativo 

• L’importanza della didattica per competenze sia in considerazione della 
certificazione prevista dalle normative, sia nell’ottica di una interazione fra discipline 
dell’Area generale e discipline dell’Area professionalizzante, considerata anche la 
nuova articolazione dell’Alternanza scuola-lavoro e le competenze in uscita dal 
percorso quinquennale all’interno dell’Esame di Stato. 

• Il potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche con attività 
anche extrascolastiche ,  indirizzate al recupero e al necessario collegamento con 
le aree “deboli” dell’apprendimento, con una metodologia di lavoro attenta e 
coordinata fra le componenti strutturali dell’Istituto ( area dell’inclusione, lotta alla 
dispersione, ambienti di apprendimento) 

• Il potenziamento delle competenze in lingua straniera, considerata fondamentale 
strumento di comunicazione professionale e di crescita professionale attraverso 
l’accesso alla progettualità nazionale e transnazionale di mobilità per gli studenti. 

 
3- Progettualità dell’Istituto  
 
Il Piano Triennale, in coerenza con l’atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, 
sviluppa i seguenti punti e propone la realizzazione dei seguenti progetti: 
 
Progetti di prevenzione del disagio e contrasto della dispersione scolastica commi 
1-4 

• prevenzione attraverso metodologie didattiche e interventi mirati , anche 
individualizzati, dell'abbandono e della dispersione scolastica; 

• contrasto con opportuna e mirata attività  progettuale,  coerente con il RAV e i piani 
di miglioramento,  alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

• promozione nel contesto formativo ed educativo complessivo di tutte  le sinergie 
con il territorio per rispondere alle richieste del mondo del lavoro, formando non 
solo operatori professionalmente elevati, ma anche cittadini consapevoli del loro 
futuro ruolo nella società 

• ampliamento delle proposte motorio-sportive attraverso un curriculo adeguato alle 
richieste che l’innovazione scolastica prevede per le Scienze Motorie e Sportive. 
Nella proposta didattica si coinvolgono discipline presenti all’interno dell’offerta 
formativa , inserendole in ambiti di conoscenza (saperi) per motivare gli studenti più 
deboli e meno predisposti all’attività fisica, con Progetti extracurricolo (es. Centro 
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Sportivo) mirati sull’ attività sportiva. 

 
L'Istituto attraverso il Piano triennale, si pone  in sintesi i seguenti traguardi formativi: 

• acquisizione di competenze culturali e professionali che attraversano la pluralità dei 
saperi;  

• flessibilità; attraverso l'acquisizione di una mentalità basata sulla capacità di 
interpretare con tempestività il cambiamento delle procedure, delle tecniche e del 
metodo;  

• specializzazione professionale: attraverso l'acquisizione di competenze 
professionali operative, spendibili direttamente nel mondo del lavoro.  

 
I traguardi di cui sopra trovano riferimento nel Piano al fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, in particolare:  
commi 5-7 e 14 il Piano Triennale terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

• potenziamento delle metodologie didattiche e delle attività laboratoriali specifiche 
dell'alberghiero; 

• sviluppo, all’interno delle competenze di base e nella prospettiva dei profili di uscita,  
delle competenze matematico-scientifiche; 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in Italiano L2, nel 
contesto multiculturale di riferimento dell’Istituto; in Inglese,Tedesco e Francese, 
per potenziare la dimensione internazionale dell’Istituto e per indirizzare gli studenti 
alle esperienze internazionali di scambio e stage come fondamento di un curriculum 
personale indirizzato verso l’eccellenza; 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace, in un’ottica di 
inclusione sociale e relazionale. 

 
Il Piano Triennale sviluppa questi ulteriori aspetti con la previsione : 
 
Progetti di educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere (commi 
15-16): 

• in continuità con le esperienze pregresse il Piano prevede  l’attivazione del CIC - 
Centro di Informazione e Consulenza – accompagnato dallo sportello di ascolto 
liberamente accessibile a studenti, famiglie e personale della scuola, sportello che 
sarà  implementato attraverso incontri e modalità di intervento degli specialisti nelle 
classi. Tali interventi avranno lo scopo di prevenire e contrastare eventuali 
comportamenti connotati da violenza come bullismo e cyber bullismo e altri 
fenomeni di discriminazione ed intolleranza legati al genere, alla etnia e comunque 
alla diversità. Per questa attività la scuola sulla base di competenze ed esperienze 
acquisite farà ricorso alle risorse interne collaborando con la rete di Istituzioni e 
Associazioni presenti sul territorio. 

Progetti relativi a:  insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 



                                   

           

 

 

 

 
 15 

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli 
alunni stranieri, educazione degli adulti: (commi 28-29 e 31-32) 

• Alunni non italofoni , sulla base della progettualità acquisita e in coerenza con le 
impostazioni generali della scuola nel contesto sociale ed economico, il Piano 
Triennale prevede  l’insegnamento della lingua Italiana come lingua seconda per gli 
alunni non italofoni e per gli alunni N.A.I. (Neo Arrivati in Italia) e per gli alunni di 
seconda generazione, arrivati da più di 5 anni, affinché possano approfondire la 
conoscenza della lingua e il metodo di studio e migliorare l’approccio alle discipline 
scolastiche e alle microlingue. 

• L’organizzazione di moduli linguistici di italiano L2 prevede laboratori anche in 
orario scolastico curricolare, coordinati con lo sviluppo del monte orario, per 
accelerare i tempi di acquisizione degli strumenti linguistici di base in favore degli 
studenti di recente immigrazione. Le metodologie privilegiate, per l’apprendimento 
lingua italiana e per lo studio delle discipline scolastiche, partiranno  
prevalentemente dalla facilitazione linguistica e dall’approccio semplificato ai testi 
scolastici in favore dei BES non italofoni, utili anche per le altre situazioni di alunni 
individuati come BES.  

• Educazione degli adulti: si indirizza questa parte dell’offerta formativa dell’istituto 
verso l’istruzione carceraria e verso il corso serale. 

• Istruzione carceraria: questo percorso formativo si rivolge, con anni di esperienza e 
nel quadro di un mutato contesto normativo, verso una popolazione scolastica con 
carenze di tipo relazionale, culturale, motivazionale. L’attività didattica che ne deriva 
dovrà essere caratterizzata da elementi di flessibilità e adattabilità elevati e 
prevedere percorsi personalizzati di accompagnamento verso il compimento del 
ciclo di studi, così come previsto nella normativa relativamente all’istruzione degli 
adulti. (MIUR Circ. 30 del 10 aprile 2014). 

• Il corso serale viene  svolto in modalità di rete, e in tale logica dovrà proporre un 
percorso qualitativo di educazione degli adulti rivolto a chi esprime l'esigenza di 
intraprendere un rinnovato percorso di educazione e formazione. Al fine di 
riconoscere e valorizzare le competenze acquisite, attraverso l’individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e il riconoscimento dei 
crediti formativi di ogni singolo iscritto al corso serale, l'accordo di Rete, dovrà 
prevedere una specifica Commissione che definisca il Patto formativo individuale e 
la procedura di riconoscimento dei crediti. 

 
La costruzione e il conseguimento delle competenze avviene mediante l'intreccio tra gli 
assi culturali strategici e le competenze trasversali. Il metodo didattico applicato sarà sia 
formale (lezione frontale) ma soprattutto attivo, innovativo, interdisciplinare e 
laboratoriale(vedi punto 2). La formazione punta ad una metodologia d'apprendimento che 
renda lo studente autonomo e con l'obiettivo principale di sviluppare competenze 
spendibili nel mondo del lavoro e nella sua dimensione di cittadino partecipe. 
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4-  PROGETTI DI SVILUPPO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
 
Riferimento : piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale (commi 56-61): 
Considerazioni generali che muovono la progettualità di Istituto in questo ambito:  

• si assiste ad una continua evoluzione delle tecnologie digitali e del  loro utilizzo in tutti gli 
ambiti dove si sviluppa l’attività di apprendimento. L’uso sistemico delle tecnologie 
all’interno di un processo cognitivo consente di promuovere un metodo esperienziale e 
realizzare una reale comunicazione interattiva all’interno della Istituzione e della rete nelle 
quale è eventualmente inserita;  

• la finalizzazione organizzativa degli impianti laboratoriali, in particolare di quelli a forte 
consistenza tecnologica, in funzione delle esigenze di interattività di cui sopra ed in 
coerenza strutturale con l’impostazione di processi di apprendimento finalizzati 
all’acquisizione di competenze.  

• Si prevedono non laboratori costruiti su ambiti disciplinari/tecnologici, bensì laboratori 
organizzati in funzione dello sviluppo articolato dei percorsi formativi di riferimento. Trattasi 
di una scelta che, peraltro, oltre a dare maggiore coerenza al rapporto esperienza 
scolastica-esperienza aziendale, facilitando sul piano culturale e operativo le stesse attività 
di alternanza, consente un apprendimento formativamente corretto.  

• la creazione, ove possibile, di spazi operativi attrezzati su formule di tipo aziendale, o, 
comunque di spazi di incontro in grado di facilitare la comprensione della realtà operativa.  

 
Lo sviluppo degli ambienti di apprendimento è connesso ad un generale  

potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto, legate alle esigenze di flessibilità 
dell’educazione nell’era digitale. Considerando inoltre il passaggio al digitale di tutti i 
processi amministrativi scolastici, il potenziamento degli ambienti didattici e laboratoriali,  
aumentano  sia il coinvolgimento degli studenti a scuola favorendone la permanenza nel 
contesto formativo, migliorando gli ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a 
una didattica progettuali, modulari e flessibili,  sia l’adeguate  gestione degli spazi di lavoro 
delle segreterie e dei docenti. 
In merito, l’Istituto è costantemente attento alle proposte di formazione e ai Progetti che 
derivano dalle indicazioni Ministeriali in tale ambito, coinvolgendo in tale progettazione il 
personale docente e non docente e monitorando le dotazioni tecnologiche disponibili, al 
fine di ottimizzare le risorse 
La figura dell'animatore digitale è stata individuata; tale figura ,nell’ottica dell’autonomia e 
della flessibilità, lo sviluppo della didattica laboratoriale rappresenta un riferimento per le 
interazioni fra le diverse aree disciplinari e la diffusione dell’idea di laboratorio come 
metodologia e non solo come spazio (cooperative learning, learning by doing, webquest, 
flipped classroom) 
Il sito WEB del Datini in tale direzione rappresenta uno spazio da arricchire con video 
tutorial, eseguiti nei laboratori della scuola, che sotto una sezione dal  nome di 
"COOKING@SCHOOL" potrebbe occuparsi, ad esempio, di: 

• ricette di cucina (principalmente) 
• realizzazione di cocktail 
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• suggerimenti per la mise en place. 

 
La cura del video editing potrebbe così essere seguita da parte delle classi del grafico, in 
collaborazione con gli insegnanti dell'organico funzionale; il loro lavoro potrebbe inoltre 
essere coadiuvato da un corso pomeridiano di elaborazione e montaggio funzionale dei 
video. Questo andrebbe ad integrarsi nei progetti del PTOF e, dunque, seguire un 
excursus almeno triennale. 
 
Si può prevedere la possibilità di svolgere un corso di formazione di video editing e di 
strutturazione e cura di un blog, rivolto a studenti e docenti interessati (coinvolgendo 
anche la figura dell'animatore digitale). 
 
5- Progetti di Alternanza scuola lavoro  (commi 33-43): 

• Nella predisposizione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, secondo la normativa 
vigente, il monte orario previso per le classi terze, quarte e quinte dei vari indirizzi di studio 
attivati nell’Istituto - 400 ore – il Piano Triennale prevede l’utilizzo delle seguenti modalità: 

• Impresa Formativa Simulata 
• stage in aziende con opportuna progettazione dei contenuti formativi in coerenza con gli 

Indirizzi di studio e con le competenze in uscita nel profilo professionale. 
• Nell’organizzazione e gestione delle esperienze di scuola-lavoro si darà inoltre opportuno 

spazio alla formazione degli studenti in materia di sicurezza ( Legge 81) e ai legami con il 
territorio, attraverso la partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne alla 
scuola, ugualmente articolate attraverso i Piani Formativi attesi, nell’ottica di un continuo 
scambio con le richieste del territorio e con la sua valorizzazione 

L’Istituto, oltre a seguire gli studenti nei periodi di stage consolidati fra terzo e quarto 
anno, ha previsto fin dallo scorso anno scolastico, l’avvio di percorsi di alternanza scuola-
lavoro secondo le Linee Guida del MIUR, a partire dal terzo anno, esperienze che 
ricadono direttamente all’interno del curricolo scolastico e prevedono sempre di più un 
collegamento diretto con le aziende, anche attraverso la forma dell’Impresa Formativa 
Simulata, finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse 
culturali. 

Lo sviluppo dell’alternanza scuola – lavoro (reale e/o simulata), incentivato sempre 
dall’art. 7, lett. O e dagli artt. 33-37della nuova legge, rappresenta un percorso prioritario 
per attivare un dialogo stabile nel territorio e realizzare progetti che consentano agli 
studenti di apprendere, connettendo i saperi alle attività, attraverso un processo che si 
sviluppa in contesti formali e non formali. Tale modalità di apprendimento assume, 
dunque, un valore strategico in quanto consente di: arricchire la formazione acquisita nei 
percorsi scolastici con la maturazione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; promuovere e sostenere la realizzazione di un organico 
collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile. 



                                   

           

 

 

 

 
 18 

L’Alternanza con la modalità di Impresa Formativa Simulata consente di valorizzare il 
metodo scientifico e l’apprendimento per competenze secondo modelli esperienziali, in 
una logica di curricolo orizzontale e verticale. La partecipazione dell’Istituto a reti e 
Consorzi nazionali negli ultimi anni, ha permesso di sviluppare questa modalità , 
rinnovando la tradizione consolidata e mettendo a disposizione del sistema 
un’infrastruttura tecnologica ed i relativi software che supportano la creazione, lo sviluppo 
e l’attività delle IFS costituite nel rispetto di: processi, procedure, tempi, documenti del 
contesto reale; organizzando il network di progetto attraverso cui le aziende simulate, nella 
rete digitale del sistema IFS, si confrontano e mettono a patrimonio comune le rispettive 
esperienze. La finalità del progetto è la formazione dello studente attraverso attività 
orientate a promuovere la motivazione del giovane, la riflessione critica e l'acquisizione dei 
saperi che sostengono il fare consapevole e documentato, il fare come strumento per 
apprendere. 

L'Impresa Formativa Simulata, IFS, consente agli studenti di operare nel laboratorio di 
simulazione della scuola come se fossero in azienda, in un contesto di apprendimento 
molto stimolante che promuove nei giovani l'autonomia decisionale e la capacità di 
operare per obiettivi. 
 
6- Attività e progettualità relativa alla scuola inclusiva (vedi anche punto 8) 

La popolazione scolastica dell’Istituto F. Datini di Prato (Professionale Alberghiero – 
Tecnico Agrario) storicamente ha accolto alunni in situazione di handicap certificati (78 
allievi certificati ai sensi della legge 104/92 nell’anno scolastico corrente, con una 
previsione indicativa di 80 unità per il prossimo anno scolastico) allievi con diagnosi di 
DSA, allievi BES ufficialmente rilevati, cui vanno aggiunti quelli rilevati dai consigli di 
classe, alunni che necessitano di un percorso personalizzato. A questi si aggiungono 
allievi non italofoni, fra questi la  percentuale maggiore  sono di nazionalità cinese. 
Le statistiche e i dati storici servono  a dare la misura della complessità del contesto e dei 
bisogni dell’Istituto che necessita di mezzi e strumenti per: 
 

• Accogliere gli allievi e delle loro famiglie e ascoltare con attenzione i loro bisogni 
per programmare e pianificare un percorso scolastico soddisfacente ma adeguato 
alle capacità e ai limiti di ciascuno. 

• Aiutare gli allievi a individuare il proprio settore o i propri settori d’interesse 
formativo e professionale al fine di individuare i profili professionali congrui alle 
proprie capacità. 

• Curare i rapporti con le istituzioni e le Reti (Comune, ASL 4 di Prato, servizi sociali, 
mediatori culturali e linguistici, Ufficio Scolastico Territoriale, Ufficio Regionale Scolastico 
per la Toscana, Centro Territoriale Supporti, GLH provinciale, Centro per l’Impiego, 
associazioni), con le famiglie e con le altre scuole della provincia.  

• Curare la formazione professionale specifica dei docenti sulle tematiche sopra citate. 
• Sensibilizzare le classi all’accettazione e all’accoglienza di tutte le diversità, per favorire un 

percorso di crescita personale e di gruppo, attraverso progetti specifici di classe o 
trasversali d’Istituto, finalizzati a creare un clima inclusivo e multiculturale. 
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Le azioni che la scuola già attua e che intende potenziare nel Piano Triennale: 
1. Adozione da parte dell’Istituto del PAI (Piano Annuale Inclusione) appositamente 

redatto dalla commissione GLI (Gruppo Lavoro Inclusione), con la finalità di 
istituzionalizzare le procedure e le metodologie per l’inclusione. 

2. Progetto Timone finalizzato all’accoglienza degli alunni provenienti dalla scuola 
secondaria di primo grado, attuato attraverso l’utilizzo della metodologia della 
PEER EDUCATION, con la formazione dei ragazzi del triennio come tutor degli 
studenti del primo anno. 

3. Progetto “Parlo, dunque sono” finalizzato all’apprendimento dell’Italiano come 
lingua seconda per gli studenti non italofoni. 

4. Progetto Lanterne Rosse per la diffusione dell’intercultura rivolto a docenti e allievi, 
in collaborazione con l’associazionismo etnico del territorio e con organizzazioni 
internazionali. 

5. Sportello per l’orientamento in entrata degli allievi della scuola secondaria di primo 
grado diversamente abili, DSA e BES e relativo accompagnamento nella fase di 
passaggio da un grado all’altro della scuola. 

6. Sportello informativo e incontri rivolti a docenti, genitori, alunni ed esperti esterni, 
con la finalità di informare sulle problematiche relative all’inclusione degli allievi 
diversamente abili, BES e DSA per concordare i percorsi individualizzati e 
personalizzati. 

7. Percorsi Integrati per gli allievi diversamente abili, attuati con la collaborazione del 
Centro per l’Impiego.  

8. Sportello CIC (Centro Informazione Consulenza) che si avvale della professionalità 
di esperti esterni a supporto degli studenti, delle classi, dei docenti e delle famiglie 
per affrontare problematiche psicologiche, sociali e disturbi legati all’alimentazione.  

9. Stage di ri-orientamento presso associazioni del territorio per gli allievi problematici 
e a rischio abbandono scolastico. 

10. Progetto Telemaco finalizzato al sostegno scolastico per allievi con particolari 
carenze didattiche, svolto da ex docenti volontari. 

11. PEZ – Piano Educativo Zonale che ha la finalità di contrastare il drop-out, 
favorendo lo “stare bene a scuola” (Peer Education, cooperative learning, ecc.), 
attivando interventi specialistici e laboratoriali, nonché promuovere l’inclusione degli 
studenti non italofoni. 

 
 
7-RICHIESTA POTENZIAMENTO ORGANICO  
 
L’Istituto si propone quindi, in considerazione  delle priorità rilevate, sulla base 
dell’articolazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le seguenti priorità:  

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e ad altre lingue comunitarie, finalizzate ad un potenziamento delle generali 
competenze comunicative in ambito trasversale e professionale, con riferimento anche agli 
alunni con bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento e disagio culturale 
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• Valorizzazione e potenziamento delle competenze  logico-matematiche e scientifiche, 
all’interno di un percorso trasversale di tipo metodologico  

• Sviluppo di competenze trasversali di cittadinanza attiva, attraverso le regole della 
comunità scolastica ed in una prospettiva di educazione all’autonomia, alla responsabilità, 
in collegamento con i profili professionali di uscita e con il collegamento necessario con il 
mondo del lavoro e delle realtà produttive. 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti , in prospettiva di un proficuo inserimento 
nel mondo del lavoro, con potenziamento delle metodologie didattiche laboratoriali e della 
dimensione operativa della conoscenza 

• Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, attenzione mirata alle forme di disagio 
scolastico, con potenziamento delle attività finalizzate all’inclusione, in una logica di rete 
territoriale e di inclusione attraverso percorsi individualizzati condivisi con gli operatori 
sociali, con il contributo delle esperienze rivolte al mondo degli adulti ( casa circondariale e 
serale) 

• Potenziamento delle attività motorie, da intendere in senso generale come ulteriore 
strumento di orientamento e contrasto alla demotivazione, privilegiando opportunamente gli 
stili di vita corretti, il sistema di relazioni legato alle discipline sportive, la crescita degli 
studenti in termini di autonomia e responsabilità attraverso le discipline di gruppo e le 
regole di collaborazione fattiva. 

• Valorizzazione e potenziamento delle esperienze di alternanza scuola/lavoro, anche in 
forma di Impresa Formativa Simulata, con una particolare attenzione alla valorizzazione 
delle eccellenze, con percorsi professionali di qualità aperti al contributo del territorio e 
intesi come costruzione di profili professionali in grado di adeguarsi alle trasformazioni 
crescenti e continue del mercato del lavoro. 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, è di 12 unità: 

• Docenti curriculari  n° 9 unità; 
• Docenti di sostegno n° 3 unità 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente della classe di concorso 

• A047 per l’esonero (semiesonero) del primo collaboratore del dirigente; 

 
8- Attività di formazione in servizio del personale scolastico (comma 124 ) 
Il Piano, in attesa di una normativa dettagliata in materia, nel delineare le linee guida per la 
formazione in servizio dei docenti , tiene conto delle priorità generali scaturite dai punti 
precedenti, e considerando tematiche trasversali sulle quali articolare la formazione in 
servizio ( valutazione, metodologie didattiche, inclusione, sicurezza)  indica  le seguenti 
specifiche aree per la formazione del personale, coerenti con l’impostazione dell’offerta 
formativa e con le priorità e i traguardi individuati nella Premessa: 

• Potenziamento delle competenze digitali, nell’ambito didattico e di utilizzo di 
metodologie innovative, nelle aree linguistico e logico-matematica, anche con 
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riferimento alla lingua inglese 
• Potenziamento delle competenze in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Potenziamento delle competenze in materia di progettazione didattica per alunni 

con bisogni educativi speciali e/o forme di disturbo nell’apprendimento 
• Potenziamento delle competenze dei docenti nella progettazione e realizzazione 

dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, con specifico riferimento al contatto con il 
territorio, alla certificazione dei percorsi e alla loro spendibilità per l’esame di Stato 

• Potenziamento delle competenze in materia di progettazione didattica (facilitazione 
linguistica e semplificazione testuale) per l’insegnamento dell’Italiano L2 e della 
lingua per lo studio delle discipline agli alunni non italofoni. 

 
Il Piano Triennale tiene conto della formazione dei docenti neo-assunti in ruolo e 

promuove in tal senso la costruzione di opportunità formative e di aggiornamento 
professionale in rete, con modalità blended ( in presenza e a distanza) , con il rilascio di 
certificazioni e “blianci” di competenze al termine del percorso formativo individuale. 
 
9-Criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche  
 
Nella programmazione educativa e nella programmazione delle attività, il Piano prevede 
una sperimentazione nell’articolazione dell’anno scolastico, per integrare le attività in aula 
con quelle laboratoriali e di alternanza, oltre che per intervenire in maniera articolata sul 
recupero e sul potenziamento . A tale proposito, si può prevedere la suddivisione dell’anno 
scolastico in un trimestre e in un pentamestre, (proposta che sarà sottoposta al 
collegio docenti il 21 gennaio 2016) per permettere agli studenti più deboli una 
maggiore possibilità di recupero dopo la prima valutazione, e si possono prevedere periodi 
di articolazione dell’orario scolastico concentrati maggiormente su alcune aree disciplinari 
più a rischio. 
 

Nell’a.s. 2016-17 Saranno attivate le seguenti classi: 
 

 Classe  
1a 

Classe  
2a 

Classe  
3a 

Classe  
4a 

Classe  
5a 

totale 

Alberghiero 11 9 7 7 7 41 
Grafico   1 1 1 3 
Agrario 2 2    4 
Totale 13 11 8 8 8 48 

 
Previsioni altri corsi 
Corso serale Alberghiero (strutturato in periodi) n° 3 classi 

• Periodo 1° n° 01 
• Periodo 2° n° 01 
• Classe 5° n° 01 
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Istruzione carceraria***  n° 6 classi 
Media sicurezza 

• Periodo 1° n° 01;  
• Periodo 2° n° 01 
• Classe 5° n° 01 

Sez. K 
• Periodo 1° n° 01 
• Periodo 2° n° 01 

Sez. 7° 
• Periodo 1° n° 01 

*** (i gruppi di detenuti non possono avere rapporti tra loro per disposizioni del Ministero  
Grazia e Giust.) 
 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento è definito nella tabella sottostante, che distingue, pur nell’esprimere il 
numero totale, le varie articolazioni dell’offerta formativa dell’Istituto, riconoscibili dai 
diversi codici meccanografici: 
 
 
Classe concorso 
 

Datini 
PORC01000D 

Datini 
PORC0
1051X 

Datini 
PORC010
02G 

totale 

curri
cula
re 

autonomia curriculare autonomi
a 

A 007 grafica 
 

24 24   24 24 
A 013 chimica 
 

35 35 2 6 43 43 
A 017 ec. Aziend 
 

58 58 9 53 120 120 
A 019 diritto 
 

90 90 2 19 111 111 
A 020 proc. Produttivi 
 

9 7   9 7 
A 029 ed. fisica 
 

96 96   96 96 
A 036 psicologia 
 

12 12  10 22 22 
A 038 fisica  
 

34 34 1 6 41 41 
A 039 Geografia 
 

13 13   13 13 
A042 inf 
 

6 6   6 6 
A 047 matematica 
 

168 168 15 33 216 216 
A 050 lettere 
 

288 277 24 52 364 353 
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A 057 alimentazione 
 

106 106 10  116 116 
A058 sc e tec 
applicate 
 

6 6   6 6 
A 060 scienze 
 

48 48 3 9 60 60 
A 061 storia arte 
 

6 6   6 6 
A072 tec rappr. Graf. 
 

12 12   12 12 
A076 laboratorio 
 

   30 30 30 
A 246 francese 
 

86 92 10  96 102 
A 346 inglese 
 

144 144 11 22 177 177 
A 546 tedesco 
 

23 40  25 48 65 
38/C, 49/C 6 6   6 6 
C 240 lab chimica 
 

8 8   8 8 
C290 lab. Fisica 
 

4 4   4 4 
C300 lab. Informatica 
 

4 4   4 4 
C320 lab. Rapr. Graf 4 4   4 4 
C 500 cucina 
 

150 178 14  164 192 
C 520 ricevimento 
 

60 60 4  64 64 
C 510 sala 
 

119 134 8  127 142 
 
 

La programmazione educativa e i traguardi sono già stati definiti nei precedenti anni 
scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino 
coerenti con le indicazioni derivanti dal RAV e dal Piano di miglioramento, in particolare si 
ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

• In coerenza con il RAV e con le priorità , traguardi e obiettivi individuati, il Piano prevede  
una costante attenzione dell’Istituto  allo sviluppo nell’arco dell’intero percorso formativo 
delle competenze chiave di cittadinanza, un impegno costante nel migliorare le 
competenze linguistiche e logico-matematiche, un monitoraggio nel corso del secondo 
biennio e del quinto anno delle competenze professionali degli studenti in vista degli esiti a 
distanza e del futuro inserimento in contesti lavorativi, per adeguare costantemente le 
scelte metodologiche e didattiche alle richieste e ai cambiamenti del mercato del lavoro. 

l’organico del potenziamento sarà utilizzato nei progetti di cui al punto 6 pagina 18;. 
L’organico di potenziamento sarà utilizzato anche alla copertura delle supplenze brevi 
secondo le seguenti proporzioni: 

• docenti curriculari n° 8+1: ore annue dedicate alle supplenze brevi h 1600, ore 
dedicate ai progetti 3196; 

• docenti di sostegno n° 3: ore annue dedicate alle supplenze brevi h 600, ore dedicate 
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ai progetti h 1198 

 
I progetti relativi all’inclusione  riguardano innanzitutto l’accoglienza degli allievi 
diversamente abili, DSA e BES e l’ascolto delle famiglie e dei loro bisogni; la 
programmazione e la pianificazione di percorsi scolastici adeguati alle capacità reali degli 
alunni curando la gestione delle riunioni PIS; il potenziamento dei rapporti con le Istituzioni 
(Comune, Medici, Servizi sociali, Mediatori culturali e linguistici, Ufficio Scolastico 
Territoriale, Centro Territoriale Supporti, GLH provinciale, Centro per l’Impiego), con le 
famiglie degli alunni e con le altre scuole della provincia specie nella fase di passaggio da 
un grado all’altro della scuola; incrementare attività formative continue sulla professionalità 
specifica dei docenti con riunioni finalizzate a tale scopo; sensibilizzare le classi 
all’accettazione e all’accoglienza di tutte le diversità, per favorire un percorso di crescita 
personale e di gruppo oltre che un clima inclusivo, mediante progetti specifici di classe o 
trasversali d’Istituto. 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, saranno indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 
saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
In linea di massima, nel Piano Triennale si prevede di utilizzare per la redazione e la 
presentazione di Progetti uno schema come sotto indicato, tenendo conto di tutti gli 
elementi già indicati nelle parti precedenti 
 
Denominazione progetto Denominazione breve 

Priorità cui si riferisce Possono essere quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse, devono essere in ogni caso coerenti con le 
priorità che la scuola si è assegnata, anche in termini generali 
( didattica inclusiva, potenziamento linguistico, intervento su 
competenze area professionale e simili 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV 
(sezione V) 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui 
interviene 

Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si 
vuole intervenire per modificarla in meglio. Indicare in 
particolare i valori che si vogliono migliorare o gli aspetti che si 
vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori 
quantitativi (numeri, grandezze, percentuali) o qualitativi 
(situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 
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Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si 
propone di svolgere. 
 

 
 
10- Organizzazione 
 
Il Piano Triennale, nell’ambito delle scelte di organizzazione coerenti con i traguardi 
formativi, prevede, in continuità con la situazione attuale e con uno specifico campo di 
attività, nel contesto scolastico ed educativo,   le figure di: 

• coordinatore di indirizzo 
• coordinatore di classe; 

La programmazione didattica e le scelte progettuali saranno proposte e discusse, e 
successivamente recepite attraverso : 

• dipartimenti per aree disciplinari 
• dipartimenti trasversali 

o per l’orientamento 
o per l'alternanza scuola-lavoro 

• in tale ottica viene prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

 
L’Istituto conferma e rafforza, alla luce dei traguardi formativi e del costante rapporto 

con il territorio la presenza del  comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 , così 
costituito: 

• Prof. Santagati Daniele Dirigente Scolastico 
• Dott.ssa Ferrara Franca Dirigente Provincia Prato 
• Dott. De Rosa Alessandro Rappresentante PIN 
• Dott. Roberto Santagata Rappresentante U.S.T. 
• Sig. Tomada Rodolfo Associazione Albergatori 
• Sig. D’Aloisio Valentino Associazione Ristoratori 
• Dott. Luca Mori Ordine degli Agronomi 
• Dott. Leonardo Gori Ordine degli Agronomi 
• Dott. Giuseppe Surico Facoltà d’Agraria UNIFI 
• Sig. Fabrizio Pratesi Consorzio vini Carmignano 
• Prof. Menchini Ivonne Docente del Datini 
• Prof. Carmela Cozzolino Docente del Datini 

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 
è così definito: 

• DSGA   n° 01 
• A.A.   n° 09 
• A.T. AR02  n° 04 
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• 6 
• A.T. AR20  n° 11 
• A.T. AR21  n° 01 
• C.S.   n° 17 
• Add.Az.Agrar  n° 01 

 
 
 

Elaborato dal Collegio dei Docenti in data 21-01-2016 
Approvato dal consiglio d’Istituto in data 25-01-2016 

 
In attesa di Vidimazione da parte dell’USR Toscana 

 
 
             F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Daniele Santagati 
                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


	(*) nei servizi “ enogastronomia e ospitalità alberghiera” articolazione “enogastronomia e servizi di sala e vendita” e nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”, classe 4a e 5a , le ore di lingua e letteratura italiana sono tre per i...

