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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 L’anno scolastico 2006-2007 ha visto la nascita dell’indirizzo alberghiero, mentre a 

partire dall'A.S. 2014-2015 è stato introdotto l'indirizzo Tecnico Agrario, a ulteriore 

testimonianza della dinamicità dell'offerta formativa rispetto alle esigenze della 

comunità.

 La scuola è situata nel quartiere San Giusto, recentemente riqualificato sia grazie 

al polo scolastico di via di Reggiana, che raccoglie tre diverse Scuole Secondarie di 

Secondo grado l'una accanto all'altra, che grazie alla costruzione di un centro 

commerciale e di un cinema multisala a breve distanza. Lo status socio-economico 

e culturale degli studenti afferenti sia all’indirizzo alberghiero che a quello agrario 

risulta medio-basso, con una percentuale doppia rispetto alla media nazionale di 

studenti provenienti da famiglie svantaggiate.  Inoltre, la composizione etnico-

demografica della comunità cittadina presenta aspetti peculiari. La città di Prato 

presenta nel 2018 un tasso di immigrazione doppio rispetto a quello nazionale, e 

sensibilmente più alto rispetto a quello mostrato dalle altre città toscane. La 

composizione etnico-demografica degli studenti che frequentano l’Istituto Datini 

riflette quella della città, nella quale un quinto della popolazione è rappresentato 

da cittadini stranieri stabilmente residenti in Italia: nella fascia di età 14-18 anni la 

popolazione scolastica della città di Prato è composta da circa 9500 studenti, circa 

un quarto dei quali di origine non italiana. La comunità straniera più numerosa è 

quella proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese con il 59,1% di tutti gli 
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stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (10,0%) e dalla Romania (7,8%) 

(fonte:https://www.tuttitalia.it/toscana/22-prato/statistiche/cittadini-stranieri-

2019/, consultato il 16/09/2020).

Questo porta alla necessità di sviluppare un clima multiculturale, creando 

l’opportunità e al contempo il vincolo di mantenere un equilibrio socio-culturale 

volto a favorire la piena integrazione e inclusione scolastica degli studenti allofoni, 

per cui è fondamentale in prima istanza l’indipendenza linguistica.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IPSSAR F. DATINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice PORC01000D

Indirizzo VIA DI REGGIANA, 26 - 59100 PRATO

Telefono 0574630511

Email PORC01000D@istruzione.it

Pec porc01000d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.datini.prato.it

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

Indirizzi di Studio
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ALBERGHIERA
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

VITICOLTURA ED ENOLOGIA•

Totale Alunni 1278

 IST. DATINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice PORC01002G

Indirizzo - PRATO

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 26

 F. DATINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice PORC01051X

Indirizzo VIA DI REGGIANA, 27 - 59100 PRATO

Edifici Via ¿di Reggiana 26 - 59100 PRATO PO•
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Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
VITICOLTURA ED ENOLOGIA•

Approfondimento

L’anno scolastico 2006-2007 ha visto la nascita dell’indirizzo alberghiero, 

mentre a partire dall'A.S. 2014-2015 è stato introdotto l'indirizzo Tecnico 

Agrario, a ulteriore testimonianza della dinamicità dell'offerta formativa 

rispetto alle esigenze della comunità.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 60

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 4

Multimediale 1

Aule attrezzate con LIM 14

Laboratorio Sala-Bar attrezzato con LIM 2

Laboratorio di Degustazione 1

Laboratorio di Cucina 5

Laboratorio Accoglienza turistica 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Auditorium attrezzato con LIM 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 102

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

16

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

La scuola, attraverso la partecipazione a Progetti PON, si propone di implementare la 
dotazione di LIM nelle aule. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

186
44

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

L’organico prevede, inoltre, risorse professionali tra i docenti di diritto che 

possono integrare le ore curricolari per l’insegnamento della costituzione 

nell’ottica dell’insegnamento dell’educazione civica ai sensi della L.92 del 20 

agosto 2019. 

Per l’anno scolastico 2021-2022 la scuola ha un organico “COVID” come 

previsto dalla normativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Datini è stato da sempre caratterizzato da una profonda 
attenzione per lo sviluppo di progetti che portassero aspetti di innovazione 
dell’impianto didattico- formativo.

Il Bar Didattico può essere visto nell’ottica di una proposta innovativa, alla 
stregua delle due sale per il Ristorante didattico e delle cucine.

L’innovazione tocca anche i percorsi di PCTO, gestiti tramite piattaforma per 
quanto riguarda alcuni aspetti della formazione degli studenti propedeutici 
allo svolgimento del periodo in azienda, come ad esempio i corsi per la 
sicurezza seguiti per la parte generale in modalità di formazione a distanza 
(FAD) asincrona. Inoltre è possibile organizzare tramite piattaforma lezioni 
in sincrono tenute da esperti su argomenti inerenti alle materie 
professionalizzanti e non, potenziando l’offerta formativa in modo 
innovativo. La situazione sanitaria che stiamo vivendo ha portato 
inevitabilmente a potenziare questo tipo di offerta formativa, proponendo 
ai docenti corsi di formazione ad hoc per accelerare il fisiologico processo di 
digitalizzazione legato anche allo sviluppo tecnologico. Per questo, nel corso 
dell’AS 2019- 2020, sono stati proposti corsi di formazione tenuti in via 
digitale dedicati ai docenti e alla didattica a distanza. La pandemia 
attualmente in atto ha reso necessario organizzare l’impianto didattico 
promuovendo un modello di Didattica Digitale Integrata (DDI) (allegato 2) in 
ottemperanza al DM 89 del 13 agosto 2020 e alle Linee Guida 
contestualmente pubblicate. La Scuola ha recepito quanto previsto dalla 
normativa, prodotto un apposito regolamento e declinato in 
un’organizzazione di didattica mista che combina didattica in presenza e a 
distanza che si è rivelata complessa ed elaborata dato il numero degli 
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studenti e dei docenti coinvolti. Una proposta didattica così articolata e 
innovativa porta di riflesso alla necessità di investire sugli hardware, in 
modo che la Scuola tuteli gli studenti con possibilità limitate e permetta loro 
di seguire con profitto le lezioni in un’ottica inclusiva e di contrasto 
dell’abbandono scolastico. A questo proposito sono stati acquistati 
computer e tablet che sono stati affidati in comodato d’uso agli studenti che 
avessero presentato domanda, secondo quanto stabilito dal regolamento 
costruito ad hoc (allegato 3). La spinta innovativa rappresentata dalla 
necessità di adeguarsi al momento storico piegato dalla pandemia ha 
permesso anche di potenziare aspetti innovativi legati alle metodologie 
didattiche, promuovendo strategie alternative e innovative legate spesso 
all’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia. La risposta dei docenti 
della Scuola alla necessità di inserire elementi innovativi nel proprio 
impianto didattico è stata supportata anche dai numerosi corsi di 
formazione proposti sia a livello di ambito che su scala nazionale tramite 
Azione#25. In ultima analisi, l’emergenza sanitaria ha rappresentato per 
l’istruzione un momento buio, e al tempo stesso la spinta propulsiva per 
imparare ad apprezzare strumenti didattici alternativi e innovativi.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSSAR F. DATINI PORC01000D

IST. DATINI PORC01002G

F. DATINI PORC01051X

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

A. 
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comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando  
i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  
specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
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tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione  
di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  

B. 
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- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e  
intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la  
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progettazione dei servizi turistici per  
valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche  
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
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.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

C. 
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contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche  
di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze  
di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità  
dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni  
e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
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- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche  
necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

D. 
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situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  
specifiche necessità dietologiche.  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici.
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GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

E. 
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competenze specifiche di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando  
tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole  
integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le 
problematiche della  
conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni 
di estimo  
e al genio rurale.

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

F. 
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prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando  
tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
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produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività  
agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Viticoltura ed enologia" vengono approfondite le problematiche 
collegate  
all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione  
dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

 

Approfondimento
Istituto professionale alberghiero

In seguito dell’approvazione del Decreto Legislativo n.61 del 13 Aprile 2017 gli 

Istituti professionali vivono un momento di riordino, che ha portato alla 

coesistenza di due diverse tipologie di traguardi attesi in uscita. Al momento 

per le classi IV e V è in vigore il Profilo educativo, culturale, professionale 

(PECuP) inerente al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6, mentre le 

classi I, II, III seguono il riordino degli Istituti Professionali ai sensi del D. Lgs. 

61/2017, di cui sono a disposizione le schede dei profili in uscita come allegato 

5 al presente documento. 

Di seguito si riporta parte delle Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6).

“I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una 
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solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli 

studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 

tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati 

nella loro dimensione sistemica. Nella progettazione dei percorsi assumono 

particolare importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e 

formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite 

aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono di 

sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento 

con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli 

studenti in contesti operativi reali. […] Le discipline dell’area di indirizzo, 

presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su 

metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti 

concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una maggiore interazione 

con il mondo del lavoro e delle professioni da sviluppare nel triennio. 

L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione 

dell’obbligo di istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello 

studente e di accrescere il suo valore anche in termini di occupabilità.” 

L’Istituto Professionale assume in modo deciso la connotazione tecnico-

pratica, in cui il sapere è strettamente legato al saper fare e viceversa. Il profilo 

in uscita del diplomato presso un Istituto alberghiero prevede quindi quanto 

segue:

 

Secondo il PECuP relativo al d.p.r. 15 marzo 2010 n.87, il Diplomato di 

istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

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

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui 

ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in 

grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 
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l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle 

attrezzature e alle risorse umane; 

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

qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

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

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

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

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 

enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 

territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

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

vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e 

declinato. Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi di sala e di 

vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in 

relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione 

alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative 

articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i 
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risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A al d.P.R. 15 

marzo 2010, n. 87), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

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

nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi 

in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di 

promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. A 

conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione 

“Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 

2.2 dell’Allegato A del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, di seguito specificati in 

termini di competenze. 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 

assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 

ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende 

turistico-alberghiere. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in 
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termini di competenze. 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  

L’indirizzo Enogastronomia offre anche la possibilità agli studenti di scegliere 

l’opzione “Produzione dolciaria”, che segue la vocazione alla pasticceria 

manifestata dal territorio pratese, che offre tra i suoi prodotti tipici alcuni dolci 

caratteristici. 

Per quanto riguarda invece il D. Lgs. 61/2017, l’articolo 10 comma 2 definisce 

lo stretto legame tra territorio e offerta formativa dando l’opportunità alla 

scuola di declinare profili in uscita in base alle esigenze del territorio stesso, 

esplicitate mediante monitoraggi periodici garantiti da un tavolo professionale 

coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I profili 

in uscita sono quindi articolati e declinati sulla base della connotazione 

economico-sociale del territorio, corredati da codici ATECO e NUP che 

facilitano ulteriormente la connessione con il mondo del lavoro (allegato 4). I 

profili seguono quindi una curvatura strettamente legata e influenzata dal 

contesto, che porta il diplomato ad essere parte integrante del contesto 

stesso. L’istituzione scolastica, attraverso un costante dialogo con il territorio, 

predispone percorsi didattico-formativi che abbiano una curvatura 
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significativa verso un determinato ambito professionalizzante.  

 

Istituto Tecnico agrario

L’Istituto Tecnico agrario, settore 
tecnologico agraria/agroalimentare/agroindustria secondo il nuovo 
ordinamento, prevede un ciclo di studi di cinque anni per conseguire il 
diploma, valido per l’inserimento nel mondo del lavoro tramite l’ammissione a 
concorsi pubblici, nonché dirigere aziende agrarie allevamenti o industrie di 
trasformazione. Per i diplomati presso l’Istituto Tecnico Agrario è inoltre 
possibile avere accesso alla libera professione, dopo due anni di tirocinio e 
l’iscrizione all’Albo di categoria. Il passaggio al nuovo ordinamento è regolato 
da apposite Linee guida in ottemperanza al DPR del 15 marzo 2010, articolo 8 
comma 3. Citando le Linee guida: “Agli istituti tecnici è affidato il compito di far 
acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro 
e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle 
innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente 
produce. Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono 
chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, 
allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di 
gruppo e alla formazione continua.”

In quest’ottica l’azione del PECuP ha un ruolo chiave, ha come riferimento 

quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A, ed è 

finalizzato a:

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

La declinazione di quanto esplicitato sopra è apprezzabile consultando i 
traguardi attesi in uscita per ogni disciplina. Nell’ottica di acquisire 
competenze che uniscono il sapere e il saper fare, viene dato ampio spazio 
alla didattica di laboratorio e all’apprendimento mediato da esperienze in 
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contesti applicativi, analisi e soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, 
lavoro per progetti. Appare quindi chiara l’importanza di una connessione 
sinergica con il mondo del lavoro e delle professioni, esplicata attraverso 
stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro o PCTO. Tuttavia, proprio 
a differenza di quanto accade per i percorsi di apprendimento progettati per i 
licei, gli istituti tecnici sono definiti da un nucleo fondante di saperi e 
competenze “riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura 
italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un 
primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali 
riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07)”.

Al termine del percorso di studi il diplomato all’Istituto Tecnico Agrario 

consegue competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle 

attività di produzione, trasformazione e valorizzazione del settore, con 

attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; può 

intervenire su aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo 

agli equilibri ambientali ed a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

 

  In particolare, al termine del percorso quinquennale il Diplomato consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

 

 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici.

•

 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.

•
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Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

•

 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

•

 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue (QCER).

•

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

•

 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 

•

 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

•

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working •
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più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo: Agraria Agroalimentare e Agroindustrie

 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 

ambientali. 

•

Organizzare attività produttive ecocompatibili. •

 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

•

 

Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso 

degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali 

ed indici di efficienza. 

•

 

 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di 

valutazione di impatto ambientale. 

•

 

Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 

relative alle attività agricole integrate.

•

 

Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti 

riguardanti le situazioni ambientali e territoriali. 

•
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Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della 

qualità dell’ambiente. 

•

 

Nell’articolazione “Viticoltura ed Enologia” vengono approfondite le 

problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni 

vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi 

prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

•

 

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono 

approfondite le problematiche della conservazione e tutela del 

patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e 

al genio rurale.

•

 

L’Istituto Datini ha attivato al momento le articolazioni “Gestione dell’ambiente 

e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

COPIA DI COPIA DI QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO TRIENNIO 21 22
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 2 0

GENIO RURALE 0 0 2 2 2

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 2 3 3

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 2

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. RIFORMA FRANCESE A.S. 21 22 TERZA E QUARTA CUCINA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 3 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 2

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 2 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 5 4 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 3 3

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 6 6 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA FRANCESE - QUINTA A.S. 21 - 22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 4 4 4

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 6

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 7 5 4

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA TEDESCO - QUINTA A.S. 21 - 22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TEDESCO 0 0 4 4 4

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 6

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 7 5 4

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 
OPZIONE

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI FRANCESE- QUINTA A.S. 21-22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 3 3 4

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 0 3 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
PASTICCERIA

0 0 9 5 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 
OPZIONE

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI TEDESCO-QUINTA A.S. 21-22
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 3 3 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 0 3 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
PASTICCERIA

0 0 9 5 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
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QO ENOGASTRONOMIA FRANCESE - QUINTA CUCINA A.S. 21 22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 6 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA TEDESCO - QUINTA CUCINA A.S. 21 22
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 5 5

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 4

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA FRANCESE - QUINTA A.S. 21 22
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 6 5

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA TEDESCO - QUINTA A.S. 21 22
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 6 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. BIENNIO RIFORMA TEDESCO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 0 0 0 0 0
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IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. BIENNIO RIFORMA FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CUCINA

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. RIFORMA TEDESC0 A.S. 21 22 TERZA E QUARTA CUCINA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 3 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 2 3 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 5 4 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 6 6 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. RIFORMA TEDESCO A.S. 21 22 TERZA E QUARTA SALA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 3 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 2 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 5 4 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 4 3

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 6 5 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. RIFORMA TEDESCO A.S. 21 22 TERZA E QUARTA 
PASTICCERIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 3 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 2 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 4 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 4 3

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 1 2 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 7 5 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VITICOLTURA ED ENOLOGIA

QO VITICOLTURA ED ENOLOGIA TRIENNIO 21 22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 3 0

GENIO RURALE 0 0 3 2 0

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 3 2 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 0

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 0

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 2
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENOLOGIA 0 0 0 0 4

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE 0 0 0 0 3

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. RIFORMA FRANCESE A.S. 21 22 TERZA E QUARTA ACC. 
TUR.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 3 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 2

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 2 3 3
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 3 3 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 4 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 2 2 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 6 6 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. RIFORMA FRANCESE A.S. 21 22 TERZA E QUARTA SALA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 3 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 2 3 3

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 4 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 5 4 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 6 5 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. RIFORMA TEDESCO A.S. 21 22 TERZA E QUARTA ACC. TUR.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 3 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 2

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 2 3 3

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 2 3 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 3 3 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 4 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 2 2 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 6 6 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSSAR F. DATINI PORC01000D (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOG. E OSPITALITA' ALB. RIFORMA FRANCESE A.S. 21 22 TERZA E QUARTA 
PASTICCERIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 3 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 2

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 0 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 2 3 3

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

3 2 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 4 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 4 3

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 1 2 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 7 5 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

IST. DATINI PORC01002G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE FRANCESE SEZIONE CARCERARIA 21-
22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 3 0 0 0

FRANCESE 0 3 0 0 0

STORIA 0 2 0 0 0

MATEMATICA 0 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 4 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 0 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 4 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 0 2 0 0 0
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L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IST. DATINI PORC01002G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - SECONDO PERIODO SEZIONE CARCERARIA 21-22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 3

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 2

FRANCESE 0 0 0 3 2

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 5 5

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 0 5 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 0 4 3

IST. DATINI PORC01002G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TERZO PERIODO SEZIONE CARCERARIA 21-22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 0 3

TEDESCO 0 0 0 0 3

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 0 5 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 0 4 4

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

F. DATINI PORC01051X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE SERALE 21 22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 3 0 0 0

FRANCESE 0 3 0 0 0

STORIA 0 2 0 0 0

MATEMATICA 0 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 4 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 0 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 0 2 0 0 0

F. DATINI PORC01051X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SERALE 21 22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 5 5 5

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 4 4

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione 
civica per un totale di 33 ore all’anno ripartite tra diverse discipline che rientrano 
nelle macroaree, l'istituto nel rispetto della normativa ha predisposto un progetto 
che prevede il coinvolgimento delle diverse discipline come da allegato al presente 
PTOF 

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021-22.docx.pdf

Approfondimento

INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 

ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 

non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.
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E’ stato quindi definito il curricolo di Educazione civica, per tutti gli anni di scuola, 

tenendo conto delle Linee guida, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 

ed è stato integrato il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, 

individuando le competenze che dovranno essere acquisite a conclusione del suo 

percorso educativo. 

 

ALLEGATI:
INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021-22.docx.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IPSSAR F. DATINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto può essere definito come “l’insieme delle esperienze di 
apprendimento progettate, attuate e valutate da una comunità scolastica per il 
perseguimento di obiettivi formativi esplicitamente espressi”, ed è strutturato 
avvalendosi della quota del 20% di autonomia scolastica in ottemperanza al Decreto 
Ministeriale 234 del 26 giugno 2000. L’Istituto Datini presenta un curricolo verticale, 
costruito in base alle conoscenze fondamentali e alle competenze sviluppate grazie ai 
percorsi didattici progettati dai docenti a livello dipartimentale, poi condivisi con gli altri 
docenti dei singoli consigli di classe. La progettazione per competenze rappresenta uno 
dei cardini per lo sviluppo dell’apprendimento significativo, e soprattutto nell’ottica di 
quanto previsto dal riordino degli Istituti Professionali ai sensi del D.Lgs. 61/2017. Per 
quanto riguarda le classi prime seconde e terze e quarte dell’Istituto Alberghiero, infatti, 
viene utilizzato il modello di UdA multidisciplinare disponibile come allegato 5, 
sviluppato in base a quello di progettazione dipartimentale per competenze. Per 
rendere più agile e uniforme il lavoro di progettazione, è stato messo a punto un 
modulo riassuntivo articolato in unità didattiche per facilitare la parcellizzazione dei 
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contenuti, correlato con le competenze di area generale e professionale, descritte 
anche secondo il sistema EQF/QNQ. Le UdA, invece, sono progettate da rappresentanti 
dei dipartimenti coinvolti, e vengono sviluppate strutturando un canovaccio piuttosto 
dettagliato ma assolutamente plasmabile in base alle necessità dei diversi gruppi classe. 
Il curricolo completo di UdA per l’indirizzo Alberghiero è disponibile sul sito web 
dell’Istituto, lo stesso vale per il curricolo dell’indirizzo Tecnico Agrario.

 

NOME SCUOLA
IST. DATINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto è inserito nella realtà della Casa Circondariale “La Dogaia” di Prato, dove opera 
con l'indirizzo alberghiero, articolazione Enogastronomia. L’Istituto scolastico opera in 
reparti diversi, trattandosi di istruzione per adulti la scuola è articolata in periodi 
didattici così come stabilito nella C.M. 36 del 10 aprile 2014. Gli studenti sono di età 
adulta e provengono da una popolazione detenuta di radici socioculturali nonché di 
etnie e paesi fortemente differenziati. Si tratta di una popolazione scolastica che 
evidenzia carenze di tipo relazionale, culturale, motivazionale. Le attività formative 
favoriscono il rientro in formazione della persona detenuta, rimettono in gioco energie 
e sollecitano interessi ed atteggiamenti positivi che la situazione stessa di “reclusione” 
tende ad assopire. L’istruzione in situazione di detenzione è ritenuta uno strumento 
idoneo a favorire la revisione critica del reato e l’attivazione dei processi di 
reinserimento nella vita sociale e il rispetto dei valori fondamentali della convivenza 
civile. L’attività didattica che ne deriva è caratterizzata da elementi di flessibilità e 
adattabilità elevati e prevede cammini personalizzati di accompagnamento verso il 
compimento del ciclo di studi, così come previsto nella normativa in essere 
relativamente all’istruzione degli adulti. (MIUR Circ. 30 del 10 aprile 2014). Nella scuola 
carcere viene realizzato un articolato percorso di accoglienza per tutte le classi volto a 
impostare e definire il Patto Formativo Individuale.

 

NOME SCUOLA
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F. DATINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’offerta formativa del curricolo di istituto è completata dai corsi di istruzione per adulti: 
corsi serali e istruzione carceraria di secondo livello. I percorsi di istruzione di secondo 
livello per gli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e di 
pena, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di 
istruzione tecnica, professionale e artistica. L’iscrizione ai percorsi di istruzione 
costituisce per l’adulto, anche con cittadinanza non italiana, un momento di decisione 
che ha indubbie ricadute sul personale progetto di vita e di lavoro e rappresenta una 
rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, 
finalizzate ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze 
individuali, anche in una prospettiva di orientamento permanente. L'Istituto 
professionale Datini, attraverso l'accordo di rete con il CPIA di Prato ed altri Istituti del 
territorio, incardina al suo interno un percorso di secondo livello finalizzato al Pag. 30 a 
48 conseguimento del diploma di istruzione professionale nell’indirizzo alberghiero, 
articolazione “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. I corsi serali per 
adulti sono finalizzati al conseguimento del Diploma di istruzione professionale 
nell’Indirizzo Alberghiero, dopo un percorso di quattro anni suddiviso in un primo 
periodo che comprende il primo biennio (classi prima e seconda), e in un secondo 
periodo che comprende classe terza e quarta, concludendo con il terzo periodo che 
porta poi a sostenere l’Esame di Stato. Per gli iscritti è previsto il riconoscimento dei 
crediti scolastici nel caso in cui siano stati precedentemente conseguiti, la 
personalizzazione del percorso grazie anche alla stipula di patti formativi individuali e 
alla fruizione a distanza di parte del percorso.

 

Approfondimento

Il curricolo di istituto, inteso come l’insieme delle esperienze educative formali 
e non formali proposte per favorire il raggiungimento delle competenze 
previste, è al momento articolato in modo diverso in funzione della normativa 
di riferimento. Per le classi IV e V è in vigore il Profilo educativo, culturale, 
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professionale (PECuP) inerente al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, 
comma 6, mentre le classi I, II, III seguono il riordino degli Istituti Professionali 
ai sensi del D. Lgs. 61/2017.

Il PECuP relativo al DPR 87/2010 prevede lo sviluppo di competenze diverse 
legate alla scelta dell’articolazione (Accoglienza turistica, Enogastronomia 
settore cucina, Enogastronomia settore sala e vendita, Enogastronomia 
settore cucina- pasticceria e panificazione). Le discipline, sia di area generale 
che professionale, concorrono allo sviluppo delle competenze necessarie a un 
profilo in uscita adeguato e definito.

Grazie allo sviluppo di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO) mirati è possibile favorire lo sviluppo di ulteriori 
competenze professionali ma anche delle competenze trasversali, 
fondamentali nella prospettiva di formare i cittadini di domani. Il PCTO 
rappresenta infatti un collegamento di rilevanza indiscussa tra l’istituzione 
scolastica, il mondo del lavoro e la società, promuovendo il raggiungimento di 
competenze professionali e trasversali grazie a una didattica laboratoriale e 
immersiva. Anche l’offerta didattica complementare, rappresentata 
essenzialmente da una progettualità che abbraccia vari ambiti della 
formazione. Per facilitare il raggiungimento delle competenze e favorire 
l’apprendimento, sono da sempre favorite le metodologie didattiche che 
incentivino l’imparare ad imparare come la didattica induttiva. Per prendere 
visione della programmazione didattica dipartimentale si rimanda al sito web 
dell’Istituto.

A seguito del riordino degli istituti professionali, promosso ai sensi del D. Lgs. 
61/2017, è stato introdotto il profilo unico in uscita, che le istituzioni 
scolastiche possono interpretare in funzione delle proprie esigenze e 
peculiarità, e dei bisogni del territorio. Le diverse curvature che si ottengono 
sono definite da un set di competenze che gli insegnamenti sia di area 
professionale che generale concorrono a far sviluppare dagli alunni. Le 
competenze, declinate in modo da raggiungere un profilo professionale 
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congruo con la richiesta del territorio, sono allegate al presente documento. 
Le competenze, declinate secondo le esigenze didattico disciplinari, sono 
sviluppate grazie a una progettazione per unità di apprendimento (UdA). Le 
UdA, strumento principale di applicazione del riordino grazie alla peculiare 
versatilità, sono progettate a livello di istituto sotto forma di modelli da 
adattare alle esigenze degli alunni da parte dei singoli consigli di classe. Per un 
elenco completo delle UdA applicate si rimanda al sito dell’Istituto.

Per quanto riguarda l’indirizzo tecnico agrario, anche in questo caso le scelte 
didattiche riflettono la grande importanza che riveste una didattica induttiva 
ed esperienziale, volta a sviluppare le capacità di autoapprendimento e 
professionali che permettano un sereno inserimento nel mondo del lavoro. 
Proprio come accade per l’indirizzo Professionale Alberghiero, l’indirizzo 
Tecnico Agrario affonda le sue radici nella pratica e nella didattica 
laboratoriale. Per la visione della progettazione didattica si rimanda al sito 
ell’Istituto. Le esperienze di PCTO, inoltre, sono diversificate e significative, 
mirate al raggiungimento di competenze specifiche ma anche 
all’orientamento professionale. Proposte come la coltura idroponica e la 
didattica laboratoriale permettono di sviluppare le competenze in uscita 
previste dal PECuP, e contemporaneamente di potenziare anche le 
competenze trasversali e la competenza chiave imparare ad imparare. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA 
TURISTICA

Descrizione:

descrizione  

Gli studenti dell'accoglienza effettueranno il loro stage in strutture ricettive, 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

agenzie di viaggio, uffici turistici o assessorati per il turismo, dove potranno 

mettere in pratica conoscenze e competenze acquisite durante l'anno 

scolastico. Con compiti di realtà si avrà la possibilità di valutare al meglio le 

loro competenze.  

  

abstract  

Il Progetto si realizza con l’inserimento degli studenti in Enti ed Aziende 

scelte dal Tutor Scolastico al fine di delineare un modello di studio che 

consenta di realizzare la parte pratica-gestionale con quella teorica 

relazionandola successivamente in aula. La formazione in azienda con 

l’impiego di almeno 210 ore suddivise nell'ultimo triennio del percorso 

scolastico e la partecipazione a manifestazioni interne ed esterne, porta al 

consolidamento delle competenze di base, trasversali e professionali.  

 

monitoraggio  

Durante lo svolgimento delle attività di alternanza verrà garantita una 

costante attività di monitoraggio svolta dal tutor scolastico che, 

confrontandosi sia col tutor aziendale, sia con lo studente, permetterà di 

introdurre eventuali azioni correttive, condivise col responsabile del 

progetto e con la struttura ospitante.

Compiti, iniziative, attività che i tutor scolastici ed i tutor aziendali 

svolgeranno in relazione al progetto: Il TUTOR SCOLASTICO, designato 

dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, 

possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni: a) 

elabora, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato 

che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 

studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); b) assiste e guida lo 
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studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor aziendale, il corretto svolgimento; c) gestisce le relazioni con il 

contesto in cui si sviluppa l’esperienza del percorso, rapportandosi con il 

tutor aziendale; d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che 

dovessero emergere dalle stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli 

obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del 

percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; g) informa gli 

organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; h) assiste il 

Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 

incontrate nella collaborazione. TUTOR AZIENDALE, selezionato dalla 

struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla 

stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 

scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e 

valutazione dell’esperienza del percorso;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca 

e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi 

specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, 

coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura 
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ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; f) 

fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le 

attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI In relazione alle funzioni e alle 

attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i 

soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle 

attività previste e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o 

l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per 

l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme 

vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni 

studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in 

condizioni di sicurezza;

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali 

per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la 

presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla 

stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di 

competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico 

del soggetto ospitante. Dette capacità strutturali, tecnologiche e 

organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione, 

previo puntuale accertamento da parte dell’istituzione scolastica.  

 

compiti di realtà  

Gestione del front office con specifico riferimento all'attività di check-in, 

centralino, accoglienza clienti e booking, per gli allievi che andranno in 
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strutture ricettive; per gli allievi che andranno nelle altre tipologie di 

aziende le attività riguarderanno l'accoglienza e la gestione del cliente, 

l'identificazione dei bisogni e l'individuazione di soluzioni idonee in termini 

di servizi e/o informazioni. attività di project work: hostess e steward in 

convegni e congressi  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 “ALL IN HALL”

Descrizione:

descrizione  

SCHEDA PROGETTO

Titolo del progetto: “ALL IN HALL” : Docenti di Laboratorio Accoglienza 

turistica Breve descrizione dell’attività Gestione e coordinamento delle 

attività che si svolgono nella hall e nella portineria dell’Istituto: accoglienza, 

attività di centralino, informazioni ai visitatori e ulteriori iniziative che i 

referenti del progetto riterranno opportuno provare a far svolgere dagli 

studenti. Il progetto prevede due reparti: reparto

1: FRONT OFFICE e BACK OFFICE reparto

2: CENTRALINO TELEFONICO - PORTINERIA.
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Obiettivi che si intendono perseguire: Il front office svolge un ruolo basilare 

all’interno di un’azienda: è colui che entra in contatto diretto con il cliente 

gestendo l’immagine aziendale. Per questo è fondamentale far acquisire 

agli alunni la consapevolezza dell’importanza dell’etica professionale e 

della responsabilità necessaria sia per le mansioni di front office sia per 

quelle di carattere organizzativo e di coordinamento del centralino 

telefonico svolte con il metodo learning by doing. Destinatari: Alunni del 

terzo e alunni del quarto anno dell’indirizzo di accoglienza turistica, in 

qualità di tutor.

Finalità e metodologie : Stimolare l’interesse e la propositività degli alunni 

rendendoli consapevoli dell’impegno, della costanza e delle capacità che il 

settore richiede per raggiungere risultati soddisfacenti, sia sotto il punto di 

vista tecnico sia motivazionale attraverso attività pratiche e 

particolarmente vicine al mondo del lavoro.

Mansioni: centralino telefonico dell’Istituto: saper rispondere al telefono, 

saper gestire le richieste nel modo migliore, dare una risposta quando non 

si sa cosa dire, mettere in attesa senza indisporre, riuscire a gestire 

situazioni anche molto diverse tra loro, presa e consegna messaggi. 

Consegna delle circolari alle classi: sensibilizzare gli allievi ad acquisire le 

buone maniere, saper comunicare in modo efficace. Accoglienza dei 

visitatori esterni: conoscere il galateo dell’accoglienza, quali sono le cose 

giuste da dire e da fare e le cose assolutamente da non dire e da non fare. 

Conoscenza degli eventi, riunioni, appuntamenti calendarizzati o all’ordine 

del giorno per effettuare attività di accoglienza, assistenza ed eventuale 

coordinamento. Accompagnamento per visite in Istituto. Attività necessarie 

allo svolgimento degli eventi che l’Istituto organizza. Creazione di 

presentazione Powerpoint giornaliera da esporre all’utenza scolastica che 
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contenga: previsioni meteo aforisma/frase del giorno Accadde oggi 

oroscopo Creazione di un Menù del giorno esposto al bar Creazione di 

Menù per le esercitazioni in sala Valutazione da parte dei docenti degli 

alunni delle classi terze e quarte con scheda di valutazione apposita Altro 

secondo necessità.

Risultati attesi: Formare un professionista in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite per trasmettere una buona immagine dell’azienda e 

che gestisca in modo efficace ed autonomo il centralino telefonico e tutto 

ciò che è correlato all’accoglienza dell’ospite.

Pianificazione delle fasi operative: La data di inizio sarà ottobre per il corso 

di formazione degli alunni delle classi terza e quarta sezione accoglienza e 

proseguirà per tutto l’anno scolastico. Risorse Beni e servizi: Reparto front 

office e back office laboratorio informatico centralino portineria Umane: 

docenti referenti allievi tecnico di laboratorio informatico Prato

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

LA STESSA SCUOLA COME E NTE DI FORMAZIONE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - ENOGASTRONOMIA 
CUCINA - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
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Descrizione:

descrizione  

Gli studenti svolgeranno il loro stage in strutture ristorative di vario genere 

dal ristorante al punto pranzo bar e pasticceria, gastronomie e forni, con 

mansioni assegnate dal tutor aziendale.  

  

abstract  

La realizzazione del progetto prevede l'inserimento degli studenti in Enti ed 

Aziende scelte dal Tutor Scolastico al fine di delineare un modello di studio 

che consenta di integrare la parte pratica-gestionale con quella teorica. La 

formazione in azienda costituita da almeno 210 ore suddivise nell'ultimo 

triennio del percorso scolastico e la partecipazione a manifestazioni 

interne ed esterne, porta al consolidamento delle competenze di base, 

trasversali e professionali.  

 

monitoraggio  

Il monitoraggio sarà costante, si verificherà la frequenza periodicamente 

attraverso contatti telefonici con l'allievo e la struttura. Saranno effettuate 

da una a due visite in azienda. Compiti, iniziative, attività che i tutor 

scolastici ed i tutor aziendali svolgeranno in relazione al progetto:

 Il TUTOR SCOLASTICO, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, 

avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, 

svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato 

che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 

studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
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collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza del 

percorso, rapportandosi con il tutor aziendale;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 

emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso 

di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 

Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione 

sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività 

di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali 

difficoltà incontrate nella collaborazione.

TUTOR AZIENDALE, selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che 

possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la 

struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di 

riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e 

valutazione dell’esperienza del percorso;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca 

e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi 

specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
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d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, 

coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura 

ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le 

attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque 

istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle 

attività previste e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o 

l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per 

l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme 

vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni 

studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in 

condizioni di sicurezza;

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali 

per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la 

presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla 

stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di 

competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico 

del soggetto ospitante. Dette capacità strutturali, tecnologiche e 

organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione, 

previo puntuale accertamento da parte dell’istituzione scolastica  

 

compiti di realtà  

Osservare e collaborare con il personale dell'azienda nello svolgimento dei 
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compiti assegnati e potenziare capacità di autonomia nella soluzione dei 

problemi (problem solving). 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - ENOGASTRONOMIA 
SETTORE CUCINA/PASTICCERIA/ SALA VENDITA

Descrizione:

descrizione  

Gli alunni svolgeranno il loro stage in strutture ristoratorative di vario 

genere dal ristorante al punto pranzo bar e pasticceria,gastronomie e 

forni, con mansioni assegnate dal tutor aziendale  

 

abstract   

La realizzazione del progetto prevede l'inserimento degli studenti in Enti ed 

Aziende scelte dal Tutor Scolastico al fine di delineare un modello di studio 

che consenta di integrare la parte pratica-gestionale con quella teorica. La 

formazione in azienda costituita da 210 ore suddivise negli ultimi tre anni 

del percorso scolastico e la partecipazione a manifestazioni interne ed 

esterne, porta alle seguente competenze: apprendimento di capacità 
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operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi; acquisizione e 

sviluppo di saperi tecnici in contesti produttivi; acquisizione di competenze 

relazionali, comunicative ed organizzative; socializzazione nell’ambito della 

contesto lavorativo; utilizzo efficace, nel percorso formativo didattico, 

dell’esperienze maturate in azienda; rimotivazione degli allievi poco 

interessati alla didattica dei percorsi istruzione con l’apporto e il 

coinvolgimento della realtà professionale; raccordo con il contesto 

territoriale per il sostegno di iniziative di sviluppo locale  

 

monitoraggio  

Il monitoraggio sarà costante, si verificherà la frequenza periodicamente 

attraverso contatti telefonici con l'allievo e la struttura. Saranno effettuate 

da una a due visite in azienda compiti di realtà Registrare, archiviare le 

prenotazioni. Interagire con il cliente durante le varie fasi del ciclo cliente.  

 

compiti di realtà  

Osservare e collaborare con il personale dell'azienda nello svolgimento dei 

compiti assegnati e potenziare capacità di autonomia nella soluzione dei 

problemi  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - AGRARIO - 
“GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

Descrizione:

descrizione  

Il progetto relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 

l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, si rivolge agli alunni delle classi III e IV 

dell’Istituto Tecnico Agrario, sia all’indirizzo “Gestione Ambiente e 

Territorio” che all’indirizzo “Viticoltura ed Enologia”, per un totale di almeno 

150 ore di attività nel secondo biennio. Il contesto socio-economico in cui è 

inserito il nostro Istituto è caratterizzato essenzialmente da attività 

industriali e del terziario avanzato, con una modesta presenza di imprese 

agricole medio-piccole, e pochissime attività di allevamento. In tale 

contesto, tuttavia, quasi tutte le imprese agricole sono orientate alla 

produzione di prodotti di qualità (agro-alimentari), assumendo una 

notevole rilevanza economica nel territorio, e rappresentano una buona 

occasione di accesso al mercato del lavoro di nuove figure professionali in 

grado di inserirsi positivamente nei processi di sviluppo in atto. I percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento possono rappresentare 

una rilevante modalità di raccordo tra il sistema dell’istruzione e della 

formazione e il contesto economico produttivo, ed in questo senso è 

opportuno: - rivalutare il ruolo dell’istituzione scolastica nella sua funzione 

culturale e formativa, anche in vista del futuro inserimento degli studenti 

nel mondo del lavoro; - attuare forme concrete di cooperazione tra 

l’Istituto e le aziende agricole per la realizzazione dei percorsi per 

l’orientamento e le competenze trasversali; - aprire il mondo della scuola 
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alle attività e alle istanze del territorio e del mondo del lavoro; - realizzare 

uno stretto collegamento tra l’apprendimento teorico in aula e le 

esperienze pratiche in azienda, arricchendo la formazione acquisita nei 

percorsi scolastici con competenze trasversali spendibili nel mondo del 

lavoro. Per conseguire tali finalità, il progetto deve assumere una forte 

valenza educativa e contribuire a formare un cittadino orientato verso il 

futuro, favorendo la maturazione e l’autonomia dello studente, lo sviluppo 

delle sue capacità relazionali e l’orientamento professionale, integrando 

conoscenze teoriche e competenze operative. Il progetto prevede le 

seguenti attività: - partecipazione a convegni, seminari ecc.; - incontri con 

esperti; - visite in azienda; - attività pratiche nel campo sperimentale; - 

formazione in azienda. I risultati attesi da questo progetto sono i seguenti: 

- realizzare il diritto all’apprendimento e la crescita educativa di tutti gli 

studenti; - migliorare il processo di insegnamento / apprendimento con 

l’introduzione di nuove metodologie; - personalizzare l’itinerario formativo 

di ogni studente anche attraverso l’integrazione col territorio ed il tessuto 

produttivo. ; - fornire una solida formazione agli studenti, che favorisca il 

loro inserimento nella vita lavorativa; - sostenere la formazione continua, 

realizzando un collegamento tra istituzione scolastica e mondo del lavoro; - 

sostenere gli studenti in difficoltà, mediante la prevenzione e la riduzione 

della dispersione scolastica; - fornire elementi di qualificazione 

professionale, anche attraverso l’utilizzo delle attrezzature specifiche e la 

conoscenza e l’applicazione delle norme sulla sicurezza. L’istituzione 

scolastica stipulerà specifiche convenzioni con le aziende agricole, nonché 

con gli enti pubblici locali, garantendo la piena copertura assicurativa per 

gli studenti impegnati nelle esperienze di orientamento e formative. Le 

aziende convenzionate verranno selezionate sulla base dell’indirizzo di 
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studi, e le mansioni affidate agli studenti saranno preventivamente 

concordate sia con i tutor aziendali che scolastici. I soggetti imprenditoriali 

coinvolti nelle attività di progetto dovranno rispondere a criteri di serietà, 

sicurezza e efficienza, in modo da offrire agli studenti concrete opportunità 

di crescita professionale. Durante il periodo di stage gli studenti saranno 

seguiti da un tutor che verifica l’andamento delle attività e svolge una 

funzione di mediazione tra la scuola e le aziende. Le attività in azienda si 

svolgono anche in periodo di sospensione delle attività didattiche, 

possibilmente in coerenza con il calendario agricolo, e instaurando un 

rapporto tra l’Istituto e le realtà produttive locali mirano anche ad un 

eventuale inserimento lavorativo dei diplomati al termine del loro iter di 

studi.  
 

 

 

monitoraggio   

Il percorso degli studenti sarà monitorato da un tutor scolastico e uno 

aziendale, che al termine dell'esperienza in azienda, esprimeranno una 

valutazione complessiva e condivisa. Compiti, iniziative, attività che i tutor 

scolastici ed i tutor aziendali svolgeranno in relazione al progetto: Il TUTOR 

SCOLASTICO, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone 

fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le 

seguenti funzioni: a) elabora, insieme al tutor aziendale, il percorso 

formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 

struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); b) 

assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 

collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento; c) gestisce le 
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relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza del percorso, 

rapportandosi con il tutor aziendale; d) monitora le attività e affronta le 

eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; e) valuta, comunica 

e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia 

e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 

Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; h) assiste il 

Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 

incontrate nella collaborazione. TUTOR AZIENDALE, selezionato dalla 

struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla 

stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 

scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: a) collabora con il tutor 

scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 

del percorso; b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto 

operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; c) garantisce 

l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne; d) pianifica ed organizza le 

attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; e) coinvolge lo studente nel 

processo di valutazione dell’esperienza; f) fornisce all’istituzione scolastica 

gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI In relazione alle 
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funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali 

esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di: a) capacità 

strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività 

previste e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o 

l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; b) capacità 

tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio 

delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in 

materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, 

un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di 

sicurezza; c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze 

professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere 

garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche 

esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, 

dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con 

oneri a carico del soggetto ospitante. Dette capacità strutturali, 

tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della 

convenzione, previo puntuale accertamento da parte dell’istituzione 

scolastica.  

 

compiti di realtà  

Applicare le conoscenze apprese nel percorso scolastico. Progettare e 

realizzare interventi tecnici in azienda. Svolgere le lavorazioni stagionali, 

sulla base delle indicazioni del tutor aziendale. Apprendere, sia dal punto 

di vista teorico che pratico, nuove metodologie operative legate al settore 

produttivo di riferimento. 

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - SALA VENDITA

Descrizione:

descrizione  

Gli studenti svolgeranno il loro stage in strutture ristorative di vario genere 

dal ristorante al punto pranzo bar e pasticceria con mansioni assegnate dal 

tutor aziendale  

 

 

 

abstract  

La realizzazione del progetto prevede l'inserimento degli studenti in Enti ed 

Aziende scelte dal Tutor Scolastico al fine di delineare un modello di studio 

che consenta di integrare la parte pratica-gestionale con quella teorica. La 

formazione in azienda costituita da almeno 210 ore suddivise nell'ultimo 

triennio del percorso scolastico e la partecipazione a manifestazioni 

interne ed esterne, porta al consolidamento delle competenze di base, 

trasversali e professionali  

 

monitoraggio  
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Il monitoraggio sarà costante, si verificherà la frequenza periodicamente 

attraverso contatti telefonici con l'allievo e la struttura. Saranno effettuate 

da una a due visite in azienda. Compiti, iniziative, attività che i tutor 

scolastici ed i tutor aziendali svolgeranno in relazione al progetto: Il TUTOR 

SCOLASTICO, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone 

fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le 

seguenti funzioni: a) elabora, insieme al tutor aziendale, il percorso 

formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 

struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); b) 

assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 

collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento; c) gestisce le 

relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza del percorso, 

rapportandosi con il tutor aziendale; d) monitora le attività e affronta le 

eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; e) valuta, comunica 

e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia 

e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 

Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; h) assiste il 

Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 

incontrate nella collaborazione. TUTOR AZIENDALE, selezionato dalla 

struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla 

stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 

scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: a) collabora con il tutor 

scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 

del percorso; b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto 

operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; c) garantisce 

l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne; d) pianifica ed organizza le 

attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; e) coinvolge lo studente nel 

processo di valutazione dell’esperienza; f) fornisce all’istituzione scolastica 

gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI In relazione alle 

funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali 

esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di: a) capacità 

strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività 

previste e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o 

l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; b) capacità 

tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio 

delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in 

materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, 

un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di 

sicurezza; c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze 

professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere 

garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche 

esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, 

dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con 

oneri a carico del soggetto ospitante. Dette capacità strutturali, 

tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della 
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convenzione, previo puntuale accertamento da parte dell’istituzione 

scolastica. 

 

compiti di realtà  

Osservare e collaborare con il personale dell'azienda nello svolgimento dei 

compiti assegnati e potenziare capacità di autonomia nella soluzione dei 

problemi (problem solving). 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ERASMUS PLUS ”MADE IN ITALY AMBASSADORS”

DESCRIZIONE PROGETTO: nell’ambito della KA1-MOBILITà PER L’APPRENDIMENTO-VET 
LEARNERS- Il progetto prevede l’assegnazione di n°80 borse di mobilità destinate a 80 
studenti provenienti dall’Istituto capofila e dagli istituti della rete “Progetto Made in 
Italy” accompagnati da 2 docenti accompagnatori per ogni Paese di destinazione 
scelto. Gli studenti svolgeranno all’estero tirocini della durata di quattro settimane 
ciascuno. Inoltre è prevista l’assegnazione di 40 borse di mobilità destinate a giovani 
neodiplomati provenienti dall’istituto capofila e dagli istituti della rete “Progetto Made 
in Italy”. Queste borse di mobilità prevedono lo svolgimento di un tirocinio dai due ai 
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sei mesi ciascuno e a venti docenti provenienti dall’istituto capofila e dagli istituti della 
rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ERASMUS PLUS KA2 “SOFTMOB” CODICE 2019-1-ES01-KA202-064119

" Il progetto SoftMob – Erasmus+ si propone di realizzare un software online da 
utilizzare per gestire le iniziative di mobilità nazionali e internazionali, riducendo i 
relativi oneri operativi e consentendo di concentrarsi sulla loro qualità, attraverso una 
raccolta di video interviste con i protagonisti dei progetti di mobilità e una raccolta di 
strumenti, modelli e schemi da utilizzare facilmente per migliorare la qualità e 
l'efficacia della gestione dei progetti all’estero. "

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO INTERCULTURA

Il progetto è rivolto agli alunni non italofoni e NAI, ha lo scopo di favorire l’inclusione 
migliorando le competenze linguistiche degli studenti grazie all’attivazione di corsi di 
lingua italiana L2 di primo e secondo livello, come stabilito nel relativo protocollo di 
intesa con la provincia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di migliorare le competenze linguistiche nella L2 di studenti non 
italofoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PEZ- PIANO EDUCATIVO ZONALE

PEZ- Piano educativo zonale che interessa tutti gli istituti superiori della provincia di 
Prato. Facilitare la comunicazione, aumentare le capacità comunicative e relazionali 
degli studenti, favorire la creazione di un clima relazionale positivo. Attivazione di 
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laboratorio CIC con psicologi che incontrano famiglie-alunni in difficoltà psicologica. 
Peer education.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE CORSI REGIONALI I&FP

Prosecuzione corsi professionali per alunni. Finanziamento della Regione Toscana per 
attivazione corsi professionali I&FP per le classi 1^, 2^, e 3^ per il conseguimento di 
una qualifica professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO LABORATORIALE DI PASTICCERIA

Per agevolare il raggiungimento di competenze solide nell'ambito della produzione 
dolciaria, è stato previsto un potenziamento della didattica laboratoriale 
incrementando per quanto possibile il numero di ore dedicate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO (LINGUA INGLESE) PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA CERTIFICAZIONE PET

Il progetto si propone di fornire una preparazione mirata e adeguata al superamento 
del corrispondente esame di certificazione linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO TIMONE

Il progetto si propone di facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà 
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scolastica, accompagnandoli nel percorso di crescita in una realtà nuova con 
particolare attenzione verso l’educazione all’affettività e l’arginare le situazioni di 
disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 
DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM

Il progetto si propone di dotare spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche 
per la didattica delle STEM.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON 9707 DEL 27/04/2021 - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ

Il progetto si propone di sviluppare alcune delle competenze chiave, competenze 
professionalizzanti e trasversali, con didattica laboratoriale o metodologie innovative 
come il gaming e l’uso dei social network.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ACI – TRASPORTACI SICURI – PREMIO GIACOMO MASSOLI

Le lezioni di ACI non sono corsi solo di carattere tecnico, illustrativi di articoli del 
Codice della Strada da memorizzare. Sono momenti umanamente coinvolgenti che 
puntano a un reale cambiamento dei comportamenti per strada. La stesura di un 
testo letterario, anche per scuole apparentemente lontane da queste forme artistiche, 
serve apposta per fare pensare gli alunni e le alunne, per farli passare da una 
conoscenza tecnica ad una conoscenza pratica, da applicare quotidianamente nella 
vita di automobilista, motociclista, ciclista, pedone… La premiazione serve infine non 
solo come attestazione di un lavoro critico di una commissione, ma anche come 
feedback necessario per ripassare il recepimento pratico di alcune tematiche.

96



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IPSSAR F. DATINI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GRUPPO SPORTIVO

Il progetto ha lo scopo di potenziare le attività ludico-motorie e sportive, viste come 
momento di scambio e di acquisizione di soft skills fondamentali per il cittadino di 
domani. Gli studenti potranno quindi partecipare a sessioni di allenamento ma anche 
tornei e altre manifestazioni organizzate a livello locale e provinciale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MAPPIAMO LE CONOSCENZE

il progetto è rivolto agli studenti delle classi I, e ha lo scopo di supportare gli studenti 
con bisogni educativi speciali nel percorso di costruzione di mappe e schemi. Un 
esperto esterno accompagnerà gli studenti nel loro percorso di acquisizione di un 
metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CULTURA DEL DONO E CITTADINANZA CONSAPEVOLE

Tale progetto è rivolto agli alunni delle classi terze dell’Istituto “F. Datini” con l’obiettivo 
di favorire la diffusione della cultura della donazione nella scuola e nella comunità, 
promuovendo percorsi di sensibilizzazione finalizzati allo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche in grado di sostenere i ragazzi nel prendere decisioni coerenti con la 
propria salute e il proprio benessere. Le tematiche affrontate dal progetto saranno 
trasversali ed atte a sviluppare sentimenti di solidarietà. Inoltre le azioni del progetto 
saranno costruite e concordate insieme ai referenti ASL tenendo conto della realtà 
organizzativa della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 LA SALUTE SI IMPARA

Gli studenti delle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto Datini Alberghiero e 
Tecnico Agrario partecipano a tale progetto, rivolto alle scuole dell’infanzia e primaria, 
attraverso lo sviluppo di “Laboratori Esperienziali”, che rappresentano uno strumento 
educativo, capace di condurre i bambini alle origini del cibo e della vita, imparando a 
conoscere ciò che mangiano, come viene prodotto, il rispetto delle risorse del pianeta 
e aumentare le competenze in tema di salute ed in particolare alla sana 
alimentazione. Laboratorio n°1: ORTO APPESO (coinvolti gli alunni peer educator/tutor 
delle classi terze e quarte del Tecnico Agrario) è previsto al termine dell’incontro 
l’allestimento di un orto “appeso” dentro o fuori la scuola dell’infanzia; Laboratorio 
n°2: ORTO SCOLASTICO (coinvolti gli alunni peer educator/tutor delle classi terze e 
quarte del Tecnico Agrario) sarà progettato e realizzato un orto scolastico presso la 
scuola primaria, con la possibilità di poter mangiare quanto prodotto; Laboratorio n°3: 
MANI IN PASTA (coinvolti gli alunni peer educator/tutor delle classi seconde e terze 
dell’indirizzo Alberghiero) è prevista l’elaborazione e la realizzazione di una o più 
ricette.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PNSD - PROMOZIONE DI RETI NAZIONALI DI SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLE 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Il progetto prevede come ambito di intervento: a) Risorse educative aperte e cloud 
computing; b) Cittadinanza digitale e media education; formare gli insegnanti per 
fornire un’offerta didattica coerente con l’ambiente di apprendimento digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Sono previste figure sia interne che esterne.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Alta formazione digitale

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSSAR F. DATINI - PORC01000D
IST. DATINI - PORC01002G
F. DATINI - PORC01051X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione delle competenze acquisite è strettamente legata alla 
progettazione didattica per UdA che caratterizza il nuovo impianto degli Istituti 
professionali: gli studenti che invece non sono interessati dal riordino seguono 
un sistema di valutazione per competenze che non si lega alle UdA svolte. Anche 
gli studenti che frequentano l’Indirizzo Tecnico Agrario seguono un sistema di 
valutazione per competenze le cui rubriche definiscono le modalità di 
valutazione di processo e di prodotto.  
Per favorire la maggiore uniformità possibile nella valutazione, vengono 
proposte delle rubriche di valutazione di processo e di prodotto che tengano in 
considerazione indicatori condivisi dal collegio docenti, poi declinati a livello 
dipartimentale e di singolo insegnante nel rispetto dell’art. 33 della Costituzione.
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello ‘statuto delle studentesse e degli 
studenti’, dal ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle 
famiglie al momento dell’iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola.”

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per quanto riguarda la valutazione intermedia e finale dello studente nel corso 
dell’anno scolastico, è previsto l’utilizzo di un’apposita rubrica di valutazione, 
accompagnata dalla rubrica di valutazione per la condotta.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri per la non ammissione all'esame di Stato seguono quanto previsto dalla 
normativa vigente.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico viene attribuito seguendo i criteri proposti dalla normativa, 
ferma restando la necessità di vedere in ottica premiante la partecipazione ad 
attività o manifestazioni considerate rilevanti per l'acquisizione di competenze.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione civica verrà avverrà nelle ordinarie attività 
curricolari e progettuali e saranno extrapolate al fine valutativo e per il conteggio 
delle ore obbligatorie. Il Collegio dei docenti integrerà i criteri di valutazione degli 
apprendimenti con specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’Educazione 
civica, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 6  
della legge 20 agosto 2019 n. 92. Si propone una valutazione per processo e non 
per prodotto perché, in questo modo, lo studente potrà essere valutato dopo 
un’attenta osservazione non solo da parte del docente che svolge l’attività ma 
dell’intero Consiglio di Classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

Esiste da anni un coordinamento all'interno della scuola per insegnanti di sostegno, il 
loro modo di operare e' in accordo con gli insegnanti curricolari. In genere 
l'insegnante di sostegno si configura come insegnante della classe in maniera tale 
che l'intervento sia inclusivo ed efficace il piu' possibile. Periodicamente vengono 
svolte delle riunioni a cui partecipano i docenti di sostegno e il docente coordinatore 
di classe per rielaborare, eventualmente, i piani educativi speciali. Gli insegnanti sono 
inoltre informati sugli alunni DSA ( per i quali esiste un referente) e possono 
usufruire di un supporto per questi interventi, con un costante rapporto con le 
famiglie. Esiste all'interno della scuola un referente per gli alunni stranieri, per i quali 
vengono attivati corsi di potenziamento linguistico.

Punti di debolezza

Sicuramente da migliorare la comunicazione ed eventualmente programmare una 
formazione capillare ( corsi di potenziamento: chi?, dove?, quando? etc.. )

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con 
maggiori difficolta' sono le stesse previste per tutti gli studenti ( pagella intermedia, 
colloqui con le famiglie, comunicazioni assenze) , il che non permette di valutare fino 
in fondo l'efficacia degli interventi previsti. La scuola favorisce il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso la partecipazione selezionata 
ad attivita' di eccellenza ( stage all'estero, concorsi, iniziative sul territorio e simili) , 
interventi di potenziamento realizzati che si rivelano efficaci. Sono state realizzate, 
grazie a finanziamenti europei, attivita' per rispondere alle difficolta' di 
apprendimento degli studenti. Tali attivita' hanno inteso implementare le 
opportunita' di motivazione, recupero e potenziamento.

Punti di debolezza

Le maggiori difficolta' di apprendimento sono legate alla estrazione socio-economica 
e al contesto familiare, oltre che alla provenienza culturale: non sempre la scuola 
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puo' intervenire tempestivamente e con efficacia su queste situazioni. Nel lavoro 
d'aula gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti 
vengono approvati dal consiglio di classe ma la loro attuazione risulta legata 
all'individualita' del docente. Pertanto deve essere svolto un ulteriore sforzo nella 
diffusione , utilizzo e monitoraggio di questi interventi nelle varie classi della scuola.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene predisposto dal docente referente con la collaborazione di tutto il consiglio 
di classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI risultano coinvolti: il Dirigente Scolastico, i genitori, e ove 
presenti eventuali assistenti sociali nominati dagli organi competenti, i docenti di 
sostegno, i docenti del consiglio di classe, i referenti del sostegno, gli specialisti che 
seguono lo studente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condivisione dei percorsi didattici ed educativi

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO PER LE ATTIVITA’ DI ALUNNI 
CON PEI INDIVIDUALIZZATO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attività di orientamento individualizzata. Partecipazione alla definizione dell'ultimo PEI 
di terza media, visite guidate, contatti coni docenti di sostegno che hanno seguito il 
ragazzo nella scuola media inferiore. Stages personalizzati per l'inserimento del 
ragazzo/a nel mondo del lavoro per la maggior parte in cooperazione con gli assistenti 
sociali di riferimento.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'istituto come previsto dalla normativa vigente ha predisposto un regolamento per la 
DDI. vedi allegato.

ALLEGATI:
regolamento DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Le mansioni principali prevedono la 
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o impedimento, impegni 
istituzionali o ferie, con delega alla firma, 
l'esercizio di tutte le funzioni del DS anche 
negli Organi collegiali, redigendo atti, 
firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. E' previsto inoltre il 
supporto al DS nell'organizzazione generale 
della scuola.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Le mansioni principali prevedono la 
gestione dell'orario e delle sostituzioni dei 
docenti assenti con rimodulazione 
dell'orario.

2

Funzione strumentale

Sono state individuate dal Collegio Docenti 
le seguenti Funzioni Strumentali: 
FUNZIONE PTOF-RAV-PDM; FUNZIONE 
SOCIAL; FUNZIONE EVENTI.

3

Animatore digitale

L'animatore coordina la diffusione 
dell'innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel Piano triennale 
dell'offerta formativa.

1
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Coordinatore 
dell'educazione civica

Il Referente dell'Educazione Civica si occupa 
di coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF.

1

Coordinatore attività 
ASL

Il Referente PCTO si occupa 
prevalentemente di attivare progetti di 
alternanza scuola-lavoro per le classi del 
triennio, progettare tutte le fasi del 
percorso di alternanza, predisporre 
documenti per archivio, per data base, per 
fascicolo personale studente, per consigli di 
classe, e infine dell'aggiornamento dei 
fascicoli digitali.

1

REFERENTI DI 
DIPARTIMENTO

I Referenti di Dipartimento si occupano 
principalmente di presiedere le riunioni di 
dipartimento, coordinare le attività di 
progettazione educativo-didattica sulla 
base di una mappatura dei bisogni 
dell'utenza.

15

REFERENTE 
CYBERBULLISMO-CIC

I Referenti per il Cyberbullismo e il CIC si 
occupano prevalentemente di organizzare 
le attività del C.I.C. e promuovere iniziative 
volte al benessere psico-fisico-sociale degli 
studenti; mantenere i contatti con gli 
esperti esterni; prevenzione e promozione 
di iniziative di contrasto al fenomeno in 
oggetto.

2

I Referenti di Area si occupano di REFERENTI DI AREA 4
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coordinare i docenti delle materie 
professionalizzanti, in accordo con le 
esigenze didattiche.

REFERENTE H

I Referenti H si occupano prevalentemente 
di supportare la redazione del Piano 
Annuale dell’Inclusione e restituzione al 
Collegio Docenti; rispondono alle esigenze 
di formazione dei docenti su tematiche 
riferite ad alunni con BES/DSA e 
promozione/organizzazione di proposte 
dedicate; formulare progetti per 
l'inserimento/inclusione degli alunni 
diversamente abili.

3

REFERENTI DSA/BES

I Refereti DSA/BES si occupano 
prevalentemente di supportare i docenti 
nella lettura delle certificazioni 
specialistiche finalizzate alla stesura di PDP, 
aggiornare i fascicoli degli studenti e curare 
i rapporti scuola-famiglia.

3

REFERNTE SEZIONE 
CARCERARIA

Il Referente per l'Istruzione degli Adulti 
(Sezione carceraria) si occupa 
principalmente di curare i rapporti con la 
struttura carceraria e ascoltare i bisogni 
educativi degli studenti, partecipare alle 
riunioni con il CPIA, svolgere le funzioni che 
assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento del corso.

1

REFERENTE 
ISTRUZIONE SERALE

Il Referente per l'Istruzione degli Adulti 
(corso serale) si occupa principalmente di 
curare i rapporti con il CPIA, ascoltare i 
bisogni educativi degli studenti, svolgere le 
funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento del corso.

1
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REFERENTI PROGETTI 
PON/ERASMUS

I Referenti per i Progetti PON/Erasmus si 
occupano principalmente di redigere 
progetti per la partecipazione ai bandi, 
gestire i rapporti con le strutture esterne, 
curare lo svolgimento dei progetti stessi.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A026 - MATEMATICA

COLLABORATORE DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

COLLABORAZIONE IN VICEPRESIDENZA E 
INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività di potenziamento linguistico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ADSS - SOSTEGNO

POTENZIAMENTO SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

Organizzazione funzionamento scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

COLLABORATORE DS E ORGANIZZAZIONE 
PCTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 
VENDITA

UFFICIO TECNICO
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette.

Ufficio protocollo

L'ufficio protocollo ha il compito di registrare tutti i 
documenti in arrivo, che possono pervenire per posta, via 
fax, per e-mail oppure possono essere consegnati di 
persona.

Ufficio acquisti

L'ufficio si occupa prevalentemente di gestione acquisti, 
richiesta preventivi, ordini, verbali di collaudo. Registrazione 
beni registro facile consumo, beni durevoli, beni 
inventariabili e beni donati. Inventario beni statali 
informatizzato.

Ufficio per la didattica

La segreteria didattica studenti si occupa di compiti inerenti 
ai bisogni degli studenti: provvede alle iscrizioni, prepara i 
certificati di frequenza o di maturità, le pagelle, organizza gli 
scrutini, le gite e gli scambi scolastici.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L'Ufficio personale si occupa prevalentemente di 
amministrazione del personale e gestione delle pratiche: 
stipula contratti, ricostruzione di carriera, anno di prova, 
gestione fascicoli e documentazione.

Tecnici Informatici AR02
L'Ufficio si occupa prevalentemente della gestione delle 
LIM, laboratori di informatica e della connettività (server, 
rete internet).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
Pagelle on line 
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amministrativa: Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RE.NA.IA- RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO "MADE IN ITALY"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RE.N.IS.A- RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO AZIONE PNSD “DOCENTI 4.0 - DIDATTICA E SVILUPPO DIGITALE: DUE 
PERCORSI PARALLELI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RISPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

 CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L’AGGIORNAMENTO E 
L’ORIENTAMENTO – CONFAO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ISTITUTI SECONDO CICLO ADULTI TOSCANA- RISCAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI TOSCANI- CIPAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI TOSCANI- CIPAT

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO- AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila per il settore formazione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SICUREZZA

Corso di formazione sulla sicurezza, tematiche: - Piano di emergenza e prove di evacuazione - 
Sicurezza e misure anti-Covid

Destinatari Docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RISCHIO COVID 19 ART. 36 E 37 D.LGS 81/08
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Corso di aggiornamento da svolgersi in piattaforma in modalità asincrona.

Destinatari Docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI

Corso articolato in lezioni e laboratori per la formazione dei docenti neo-assunti. Le tematiche 
cardine del corso sono l'inclusione degli alunni non italofoni, la gestione della classe, gli alunni 
in situazione di disabilità e gli alunni con bisogni educativi speciali.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE ANTINCENDIO

Corso di aggiornamento della formazione per attività di prevenzione incendi.

Destinatari Docenti addetti antincendio

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO BLSD

Attività di formazione per i docenti addetti al primo soccorso e all'utilizzo del BLSD.

Destinatari Docenti addetti al primo soccorso

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

4.4 Piano di formazione del personale docente, del personale ATA e degli 

studenti  

L’istituto Datini, all’interno del Piano della formazione del personale, per 
rispondere alle esigenze del personale stesso, ha già attivato, nel corso 
dell’anno scolastico 2019-2020, percorsi sia a livello di istituzione scolastica che 
di rete di ambito per la formazione:
sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica (G-suite);
metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning); 
modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare; gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 
tutela della   salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 
sanitaria.

 

Per quanto riguarda le iniziative di formazione rivolte a studenti, docenti, ATA, 
l’offerta è varia: corsi di formazione sulla legge 81/2008 per gli studenti del 
terzo anno in vista delle attività di alternanza scuola-lavoro; 

corsi HACCP per tutti gli studenti dell'alberghiero del terzo anno; •

corsi HACCP per docenti e personale tecnico coinvolto nella 

preparazione e somministrazione degli alimenti; 

•

iniziative di formazione su legge 81/2008, primo soccorso, antincendio 

per il personale docente, ATA secondo il livello di rischio correlato. 

•

Formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento 

trasversale dell'educazione civica

•
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Particolare attenzione viene posta alla formazione obbligatoria in 

materia di tutela della salute e della sicurezza in riferimento 

all’emergenza COVID-19;

•

Formazione dei docenti sulla didattica digitale così come previsto nel 

piano per la DDI e indicato nelle linee guida Decreto Ministeriale 89 

del 7 agosto 2020.

•

Tutte le iniziative sono previste anche per la sezione carceraria e per 

la sezione serale.

•

La scuola farà leva sull’utilizzo delle nuove tecnologie per realizzare un’offerta 
didattica più coinvolgente che stimoli la motivazione all’apprendimento e 
recepisca il messaggio delle linee guida per l’uso della didattica digitale 
integrata (DDI) come forma di proposta alternativa e non sostitutiva degli 
ambienti di apprendimento. Ai sensi del DM 89/2020 con cui sono state 
adottate le linee guida per la DDI, si inserirà nel PTOF una progettazione 
integrativa rispetto a quella già prevista in precedenza. Il Collegio dei Docenti, 
in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi 
metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un 
obbligo minimo di ore da garantire a distanza. La progettazione della didattica 
in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di 
inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. A tale proposito, si 
farà riferimento al piano DDI e al piano annuale inclusività (PAI) così come 
approvati dal Collegio Docenti. 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Iniziative di formazione su legge 81/2008, primo soccorso, antincendio per il 
personale docente, ATA secondo il livello di rischio correlato. Particolare 
attenzione viene posta alla formazione obbligatoria in materia di tutela della 
salute e della sicurezza in riferimento all’emergenza COVID-19; +PRIVACY 
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