
 
 

ALL. C 

PATTO EDUCATIVO DI COPRRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

DEL. CdI n° 45/2019-2020 DEL 30-07-2020 

1. PREMESSA 
 
1a. Il Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia è un documento previsto dallo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (art. 5 bis Decreto Presidente della Repubblica 21.11.2007, n. 
235, che modifica e integra il DPR 24.06.1998, n. 

249) e costituisce – insieme al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e al Regolamento di 
Istituto, disponibili sul sito web www.datiniprato.edu.it un punto di riferimento e una guida 
per un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, le famiglie e gli alunni secondo il ruolo e la 
responsabilità dei diversi soggetti interessati. 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia è, dunque, uno strumento che, 
in riferimento alla comunità scolastica, pone in evidenza anche il ruolo strategico della 
famiglia dell’alunno nell’ambito di una collaborazione con la scuola, finalizzata alla coerenza 
dei comportamenti rispetto all’obiettivo condiviso della crescita culturale e sociale dello 
studente. 
Pertanto, affinché si realizzi una piena consapevolezza di queste finalità, il Patto Educativo di 
Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia – approvato in data _______dal Consiglio di Istituto, 
con delibera n°_____che potrà modificarlo qualora se ne evidenzi la necessità – viene 
sottoscritto da genitori e studenti all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021e, per gli anni 
successivi, all’atto dell’iscrizione. 

 
1b. Corresponsabilità 
Nel Regolamento di Istituto e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) sono esplicitati i diritti e doveri 
degli operatori scolastici, dei genitori/affidatari e degli alunni. 

Ai genitori/affidatari si chiede di impegnarsi a collaborare con la scuola tenendo presenti i 
diritti e i doveri che li riguardano, per favorire negli studenti una matura consapevolezza dei 
propri diritti e doveri. 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 
responsabile gestionale si impegna affinché i diritti degli studenti e dei genitori siano 
garantiti. 

 
1c. Rispetto del Regolamento di Istituto e sanzioni disciplinari 

Ai genitori/affidatari si chiede di essere consapevoli, nel sottoscrivere il presente Patto, che: 
1) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

2) nell’eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al 
principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5, dello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti della Scuola Secondaria); 

3) il Regolamento di Istituto prevede – insieme alle disposizioni organizzative per il buon 
funzionamento della scuola e ai diritti e ai doveri degli studenti – le sanzioni disciplinari per 
la violazione dei doveri da parte degli alunni, con le modalità di irrogazione e di 
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impugnazione delle sanzioni disciplinari. 
Tutto ciò premesso, 

 

x Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria 
x Visti, in particolare, gli artt. 3 e 5 bis in esso contenuti, 
x preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello alunno/studente, dei docenti, della famiglia 
e della scuola, intesa come intera comunità scolastica; la scuola non è soltanto il 
luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione nonché di rispetto dei 
regolamenti; 

x vista la delibera del Consiglio d’Istituto del __________ 
x nella consapevolezza dell’importanza della collaborazione tra Scuola e Famiglia per la 

formazione culturale e sociale dello Studente, 
 
 

L’alunno  classe  a.s.2020-2021 

i rispettivi genitori/il genitore affidatario: 

 

 
 
 

 
 
il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale e tecnico FRANCESCO DATINI di PRATO, Prof. 
Daniele Santagati 

 
SOTTOSCRIVONO 

 
IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 

2. PERCHÉ LA SCUOLA SVOLGA AL MEGLIO IL PROPRIO SERVIZIO FORMATIVO 
 

2a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna a: 

� rendere un servizio allo studente attraverso l’elaborazione e la realizzazione della propria 
offerta formativa; 

� presentare e rendere disponibile il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
� proporre un’offerta formativa che favorisca una serena crescita culturale e sociale degli 



 
 

studenti. 
 
2b. I genitori/ Il genitore affidatario, si impegnano/impegna a: 
� prendere visione del Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia, 

condividerlo e farne motivo di riflessione con i propri figli; 
� prendere visione del PTOF; 
� conoscere il Regolamento di Istituto. 

 
2c. Lo studente si impegna a: 
� prendere visione del PTOF; 
� conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità 

tra Scuola e Famiglia. 
 

3. ACCOGLIENZA, CRESCITA PERSONALE E CONTESTO SCOLASTICO 
 

3a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna a: 

� operare per condurre l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di se stesso, perché 
possa, crescendo, definire e costruire la propria identità; 

� creare un clima scolastico positivo fondato sull’accoglienza, sul dialogo, sul rispetto 
dell’identità e delle convinzioni di ciascuno; 

� comunicare con i genitori a livello personale e negli organi collegiali. 
 
3b. I genitori/ Il genitore affidatario si impegnano/impegna a:: 
� far maturare nei figli il valore del rispetto per gli altri e delle regole che favoriscono la 

convivenza civile; 
� ricercare linee educative condivise con i docenti per un’efficace azione comune; 
� ricercare e costruire con i docenti una comunicazione chiara e corretta basata sull’ascolto 

reciproco. 
 
 
3c. Lo studente si impegna a: 
� rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola sviluppando rapporti di 

integrazione e di solidarietà; 
� rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio 

comune della scuola; 
� non compiere atti che offendano i principi della civile convivenza e impediscano il regolare 

svolgimento delle lezioni; 
� tenere sia dentro che fuori dalla scuola, un comportamento educato e rispettoso verso 

tutti, evitando azioni che possano essere associati ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. 

 
4. APPARTENENZA ALLA COMUNITÁ SCOLASTICA E COMPORTAMENTO 

 
4a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna a: 



 
 
� operare per sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e 

locale; 
� rafforzare il senso di collaborazione, cooperazione e responsabilità; 
� far rispettare le norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti;   
� far rispettare le norme di comportamento perché le regole di convivenza civile si 

trasformino in uno stile condiviso.  
� di  fornire, attraverso il sito web della scuola, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante l’intero anno scolastico, di informare, 
anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;   

� di avvalersi di personale docente e non docente adeguatamente informato su tutti gli 
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in 
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 
personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;    

� di disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano presidiate e che sia 
mantenuta dagli alunni e dal personale la distanza di sicurezza di almeno un metro;   

� di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni e 
tra gli alunni ed i docenti e di provvedere affinché gli alunni si lavino o igienizzino le mani 
con frequenza, nonché alla pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto, nonché dei 
materiali ludici e/o didattici ogni 3 ore, secondo le procedure richiamate dalle autorità 
sanitarie;   

� di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli 
alunni iscritti;   

� di  verificare il rispetto scrupoloso delle norme igieniche e di sicurezza previste  
� di adottare, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di un alunno o di adulto 

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale;   

� Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “patto di corresponsabilità” 
tra genitore e dirigente scolastico si fa riferimento alle varie direttive e normative 
regionali e nazionali in materia.  
 

 
4b. I genitori/ Il genitore affidatario si impegnano/impegna a:: 
� firmare sempre tutte le comunicazioni della scuola per presa visione; 
� controllare regolarmente il registro di classe per prendere puntualmente visione delle 

comunicazioni scuola /famiglia 
� risolvere eventuali conflitti o situazioni problematiche attraverso il dialogo e la fiducia 

reciproca; 
� conoscere ed osservare le regole per il buon funzionamento della scuola contenute 

nel 
Regolamento di Istituto; 

� far sì che l’abbigliamento dello studente sia adeguato all’ambiente scolastico 
 

in particolare i Genitori/Tutori dichiarano:   

� di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;    



 
 
� che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero di non è risultato positivo al COVID-19;   
� di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o 

di altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 
gusto) e di informare tempestivamente il pediatra;   

� di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio/a dovrà essere 
tempestivamente ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere 
informato il proprio pediatra/medico curante;  

� di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina quando non 
diversamente disposto dai docenti, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un 
metro dagli altri compagni, la permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà 
indicato dai docenti stessi);  

  
� di essere adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed 
in particolare:  
  

� delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  
� della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, oltre del necessario materiale di 

cancelleria, di un apposito kit sanitario comprendente mascherina e gel igienizzante per le 
mani;  

� di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante 
lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;  
  

� di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;   

� di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui 
assunti dal dirigente scolastico della scuola e di ogni altra prescrizione contenuta nelle 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche nella.s. 2020/21, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al 
dirigente scolastico e al personale docente e ATA, in caso di contagio da Covid-19;. 

4c. Lo studente si impegna a:  
� controllare regolarmente il registro di classe per prendere puntualmente visione dei lavori 

assegnati  
� far visionare  puntualmente ai genitori  le comunicazioni scuola-famiglia sul registro 

elettronico 
� di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;   
� di essere adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed 
in particolare:  
  

� delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  
� della necessità di dotarsi giornalmente oltre del necessario materiale di cancelleria, di un 

apposito kit sanitario comprendente mascherina e gel igienizzante per le mani;  
  
 



 
 

5. DIALOGO COSTANTE TRA SCUOLA E FAMIGLIA NELL’ASCOLTO RECIPROCO 
 

5a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna a: 

� prendere in considerazione le proposte dei genitori e degli alunni; 
� favorire la presenza e la partecipazione degli studenti, delle famiglie, degli 

operatori scolastici e del territorio alle attività proposte. 
 
5b. I genitori/ Il genitore affidatario si impegnano/impegna a:: 
� tenersi aggiornata sull’impegno del proprio figlio consultando puntualmente il registro 

elettronico 
� partecipare agli incontri scuola-famiglia documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina; 
� informarsi sul percorso didattico-educativo svolto a scuola; 
� valorizzare la funzione degli organi collegiali della scuola attraverso una partecipazione 

attiva. 
 
5c. Lo studente si impegna a: 
� partecipare con attenzione alle attività scolastiche; 
� intervenire costruttivamente negli organi collegiali e nel dialogo educativo; 
� agire perseguendo l’obiettivo della propria crescita culturale e sociale. 

 
6. INTERVENTI DIDATTICI 

 
6a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna a: 

� individuare i bisogni formativi; 
� rilevare le carenze e individuare gli obiettivi da conseguire; 
� predisporre interventi di aiuto, consulenza, assistenza e supporto per lo studio individuale; 
� progettare interventi di sostegno e recupero; 
� mettere in atto strategie innovative sia in presenza che a distanza e proporre agli studenti 

attività anche di tipo laboratoriale; 
� creare situazioni di apprendimento in cui gli studenti possano costruire un sapere unitario; 
� guidare gli studenti a valorizzare il patrimonio culturale; 
� programmare le verifiche al termine di ogni percorso didattico; 
� spiegare i criteri di verifica e di valutazione; 
� distribuire e calibrare i carichi di studio; 
� verificare i progressi nello studio per sostenere l’alunno nello sviluppare un appropriato 

metodo di lavoro, applicandolo correttamente; 
� provvedere tempestivamente alla correzione delle prove di verifica, attivando nello 

studente processi di auto-correzione e di auto-valutazione. 
 
6b. I genitori/ Il genitore affidatario si impegnano/impegna a:: 
� prendere periodicamente contatto con gli insegnanti;(attraverso contatti con il registro 

elettronico e incontri sulla piattaforma meet) 
� collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero e 

approfondimento; 



 
 
� aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo 

adeguato e proporzionato; 
� controllare che il proprio figlio abbia eseguito con cura i compiti assegnati dopo aver 

consultato il registro elettronico 
 
6c. Lo studente si impegna a: 
� riflettere sul proprio impegno scolastico e sul proprio metodo di studio e mettere in 

pratica gli eventuali cambiamenti necessari; 
� impegnarsi assiduamente nello studio per raggiungere gli obiettivi formativi e didattici ; 
� tenere in ordine il materiale scolastico, eseguire regolarmente i compiti assegnati 

per il lavoro a casa, rispettare le consegne in caso di DAD 
� presentare, in caso non fossero svolti, giustificazione scritta dai genitori. 

 
7. VALUTAZIONE 

 
7a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna a: 

� comunicare alle famiglie la situazione dei propri figli: carenze, interventi didattici, obiettivi 
da raggiungere ed esiti, per iscritto attraverso mail,o tramite comunicazione sul registro 
elettronico. Ove ciò non fosse possibile e solo in casi eccezionali attraverso posta 
raccomandata. 

 
7b. I genitori/ Il genitore affidatario si impegnano/impegna a:: 
� collaborare e confrontarsi con i docenti per potenziare nello studente la coscienza delle 

proprie risorse e delle proprie carenze. 
 
7c. Lo studente si impegna a: 
� acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei risultati conseguiti. 

 

 

8. REGOLARITÁ DELLA FREQUENZA SCOLASTICA E RISPETTO DEGLI ORARI 
 

8a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna a: 

� garantire la puntualità delle lezioni; 
� essere tempestivo nelle comunicazioni alle famiglie. 
� Organizzare percorsi di entrata/uscita secondo le linee guida del CTS per la 

sicurezza COVID 
 
8b. I genitori/ Il genitore affidatario si impegnano/impegna a:: 
� far sì che lo studente rispetti rigorosamente  l’orario di ingresso; 
� ritirare il libretto personale delle giustificazioni; 
� limitare al minimo indispensabile le assenze, le uscite (permesse solo con la presenza dei 

genitori/affidatari) o le entrate fuori orario, secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Istituto; 



 
 
� giustificare eventuali assenze o ritardi per garantire la regolarità della frequenza 

scolastica, nella consapevolezza che la normativa vigente prevede un tetto massimo di 
assenze, (25% del monte ore annue) superato il quale l’anno scolastico non sarà valido e 
lo studente dovrà ripeterlo. 

 
8c. Lo studente si impegna a: 
� rispettare l’ora d’inizio delle lezioni; 
� rispettare i percorsi segnati per muoversi all’interno della struttura scolastica 
� rispettare le regole di igiene previste dalla normativa vigente per la prevenzione COVID-19 
� a tenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti con i compagni, sia in classe 

che nei momenti di ricreazione, 
� a rispettare le regole previste dal regolamento per le uscite e a seguire i percorsi tracciati 

sul pavimento 
� far firmare sempre dal genitore/affidatario gli avvisi scritti; 
� esibire sempre la giustificazione delle assenze e dei ritardi annotata dal 

genitore/affidatario sul libretto personale dell’alunno. 
 

9. SICUREZZA E DIVIETI  
 

9a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale si 
impegna a: 

� informare sulla normativa vigente in materia di fumo, uso del cellulare e dei dispositivi 
elettronici e per le altre materie specificamente previste sia attraverso il dialogo con gli 
studenti sia rendendo accessibile il Regolamento di Istituto; 

� informare gli studenti sulle norme di sicurezza e sui divieti esplicitati nel Regolamento di 
Istituto; 

� tutelare la privacy. 
 

9b. I genitori/ Il genitore affidatario si impegnano/impegna a: 
� far riflettere il proprio figlio sul rispetto delle norme di sicurezza e dei divieti previsti dalla 

normativa vigente e dal Regolamento di Istituto, con particolare attenzione alla normativa 
stringente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (che per noi diventa l’istituzione scolastica.) 
in questo particolare momento sulla normativa COVID 

9c. Lo studente si impegna a: 
� rispettare quanto previsto dalle norme vigenti e dal Regolamento di Istituto; 
� riflettere sui comportamenti da adottare nei luoghi pubblici; con particolare attenzione alla 

normativa COVID, usare la mascherina di comunità dove richiesto e a mantenere la 
distanza di un metro dai compagni e dagli altri operatori scolastici, personale ATA  e 
docenti, come previsto dalle linee guida 

� agire sempre in modo da non arrecare danni a se stesso e agli altri; 
� osservare nei confronti di tutti la stessa attenzione e riservatezza che si richiede per se 

stessi; 
� considerare le eventuali sanzioni disciplinari come occasione di riflessione sui propri errori. 

 
10. DANNI ALLE PERSONE, ALLE ATTREZZATURE E AGLI ARREDI DELLASCUOLA 

 



 
 

10a. Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante  dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale 
si impegna a: 

� seguire quanto previsto nel Regolamento di Istituto al fine di individuare i responsabili del 
danno, valutarne l’entità, esigerne la riparazione, applicare le sanzioni disciplinari, 
avvertire le Forze dell’Ordine quando il caso lo richieda. 

 
10b. I genitori/ Il genitore affidatario si impegnano/impegna a: 
� risarcire al soggetto o ai soggetti danneggiato/i il danno eventualmente provocato dal 

proprio figlio; 
� far riflettere il proprio figlio sul comportamento da adottare in una comunità; 
� mettere in pratica provvedimenti educativi atti a far maturare nel proprio figlio la 

consapevolezza di un comportamento sbagliato. 
 

10c. Lo studente si impegna a: 
� essere consapevole della responsabilità di ciascuno individuo  
� essere consapevole che ogni danno arrecato alle cose o alle persone deve essere risarcito 
� rispettare le persone  e le cose  

 
11. CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
I genitori/ Il genitore affidatario condividono/condivide le scelte della scuola in 
merito al contributo e si impegnano/impegna a collaborare e a partecipare, fattivamente, 
all’organizzazione di tutte le attività; a versare il contributo fissato dal Consiglio d’Istituto 
per il corso di studi scelto contestualmente all’iscrizione; ad indicare la finalità della 
donazione come fissato dalla Legge Bersani (L. n° 248 del 4/08/2006). I genitori/ Il 
genitore affidatario si impegnano/impegna, altresì, al rispetto di quanto sancito nel 
Regolamento d’Istituto e nei suoi allegati riguardo agli stage, ai viaggi d’istruzione e/o 
attività esterne contenute in esso e a compartecipare alle spese, ove necessario. 
 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 
responsabile gestionale si impegna a: 
9 a dare corrette informazioni e rendicontare le spese effettuate dalla scuola tramite il 

contributo volontario delle famiglie; 
9 fissare e rendere nota la cifra da versare per il pagamento della quota assicurativa e 

per il funzionamento dei laboratori; 
9 a investire la quota relativa ai contributi in: 

- ampliamento offerta formativa; 
- innovazione e nuove tecnologie; 
- acquisizione di strumentazioni necessarie per un buon funzionamento delle cucine , 

delle sale e di tutti gli altri laboratori; 
- acquisizione dei pacchetti applicativi necessari per le discipline di indirizzo; 
- miglioramento degli ambienti 
- Tessera per le fotocopie 
- La linea  WIFI d’Istituto 
- Funzionamento del registro on line 
- L’organizzazione dei servizi di stage e formazione all’estero 



 
 

- Utilizzo della linea telefonica della scuola per comunicazioni con la famiglia 
- Utilizzo di autobus per la partecipazione a concorsi ed eventi 
- La preparazione agli esami Cambridge, 
- Partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, attività ed eventi 

esterni organizzati dalla scuola 
- L’organizzazione e la gestione dei viaggi d’istruzione 
- Sicurezza degli studenti 

 

************** 
Il presente patto consta di sette  pagine intere e quanto sin qui della presente 

 

Data    
 
 

Firma dei/l genitori/e - affidatari/o 

 
 

 
 

 
Firma dell’alunno/a 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

 
Prof. Daniele Santagati  
 



 
 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
(allegato al ptof) 
 
 

INDICE GENERALE 
Premessa        
Normativa di riferimento 
Organizzazione della DDI: 

⬥ Analisi del fabbisogno e accesso agli strumenti necessari per la 
partecipazione 
⬥ Obiettivi 
⬥ Strumenti 
⬥ Piattaforme educative 
⬥ Orari: monte ore e scansione oraria 
⬥ Metodologie 
⬥ Strumenti per la verifica degli apprendimenti 
⬥ Valutazione 
⬥ alunni BES e inclusione 
⬥ Norme di comportamento 
⬥ Gestione della Privacy 
⬥ gestione della Sicurezza 
⬥ Rapporti scuola-famiglia 
⬥ Regolamento 
⬥ Formazione personale docenti e personale tecnico  

Prisc
Font monospazio
ALLEGATO 2



Premessa    
L’Istituto Datini, ad oggi, dispone di un numero di aule con una capienza tale da poter 
accogliere in sicurezza tutti gli studenti in presenza. Farà ricorso alla DDI solo nel caso 
in cui le condizioni attuali venissero a cambiare e se ne presentasse la necessità. 
Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato al PTOF e 
pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 

La DDI è una modalità di didattica che va ad integrare la didattica in presenza,   
essa è intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a 
tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in 
caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni 
impartite dalle linee guida pubblicate dal MIUR in data 7 agosto 2020. La progettazione 
della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto 
in presenza. 

Il presente piano per la DDI tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività, a tal fine la scuola si adopera affinchè 
tutti gli studenti abbiano a disposizione gli strumenti necessari per seguire le lezioni 
attraverso la DaD. 

 
Normativa di riferimento 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 
2, lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria 
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva 
già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 
 
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 
n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione. 
 
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per 
la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a 
favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 
 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi 
di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 
 
Linee Guida emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. forniscono indicazioni 
per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, 
nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, 



nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. 
 
DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno 
dotarsi del suddetto Piano. 
 
L’elaborazione del Piano, allegato al  Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque 
carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività  
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di 
tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 
 
Organizzazione della DDI: 
 

⬥ Analisi del fabbisogno e accesso agli strumenti necessari per la 
partecipazione 

   L’ISTITUTO DATINI, in conformità a quanto previsto dalle linee guida per la DDI e 
dalla circolare ministeriale n°1482 del 25/8/2020, ha provveduto ad effettuare la rilevazione 
della strumentazione  tecnologica e della connettività necessaria, da concedere in 
comodato d’uso gratuito agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 
proprietà. Gli studenti che ne faranno richiesta potranno accedere al comodato d’uso 
gratuito secondo quanto previsto nel regolamento sul comodato presente sul sito internet 
della scuola. 

 
⬥ Obiettivi 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti.         La 
definizione di una cornice pedagogica, di metodologie e di un impianto di valutazione 
condivisi da parte di tutti i docenti, garantisce l'omogeneità dell'offerta formativa 
dell'Istituzione scolastica. 
I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
Particolare attenzione sarà posta agli alunni più fragili, nei casi in cui la fragilità investa 
condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, verrà 
privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 
contemplino alternanza tra presenza e distanza  d’intesa con le famiglie. 
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, 
curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella 
DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani 

 
⬥ Strumenti 

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione e registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, 
(personali o concessi in comodato d’uso gratuito dalla scuola). 



 
⇒ Piattaforme educative 

La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La piattaforma G-suite si compone di diversi 
applicativi, tra cui Google Classroom, che è stato utilizzato per la prima volta nell'anno 
scolastico 2019/2020, e risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy. All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni 
anche in modalità videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire 
verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da 
diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone ed è disponibile una specifica 
app gratuitamente scaricabile da Google Play. La scuola provvede all'attivazione degli 
account degli studenti, riconoscibili dal dominio @progettomadeinitaly.it  al fine di garantire 
l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo. 

 L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel 
rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata 
dall'art. 1 del  D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento 
dell’autonomia scolastica). 
Nell’eventualità di una diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale 
ministeriale, l’Istituto seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente. 
 

⇒ Spazi di archiviazione 
I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto 
facente parte di G-Suite. L'animatore digitale individua ulteriori repository (in cloud o su 
supporti magnetici) per l'archiviazione successiva dei materiali prodotti da docenti e 
studenti, nonché per la conservazione dei verbali e della documentazione scolastica in 
generale. 

⇒ Registri elettronici 
La scuola utilizza il software Argo per la gestione dei registri. I docenti provvedono tramite 
tali registri alla gestione delle lezioni, comprese l'annotazione di presenze e assenze e 
l'assegnazione e correzione dei compiti assegnati e la valutazione.  
 

⬥ Orari: monte ore e scansione oraria 
La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, 
in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di 
espletamento del servizio scolastico.  
In questo ultimo caso sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che 
prevedono n. 20 ore di attività in modalità sincrona per ogni classe e il completamento 
della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona. 
la scansione oraria sarà di 45 minuti con una pausa di 15 minuti tra una lezione e quella 
successiva, ciò permetterà, sia allo studente che al docente, di contenere sia 
l’affaticamento fisico  che della vista per l’uso del device. 
Per lo svolgimento delle attività didattiche sarà privilegiato l’orario antimeridiano ma in 
caso di necessità sarà  possibile sfruttare la fascia pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 
17:00. 
L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli 
studenti sono consentite fino alle ore 20:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo 
tra l’insegnante e il gruppo di studenti.  
Gli alunni  e i docenti sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle 
lezioni tra loro successive.  



Il Dirigente Scolastico, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche 
in senso compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale 
complessivo. 
Con carattere permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza e 
l’opportunità, ha facoltà di fissare incontri in modalità sincrona con la propria classe, al 
fine di recuperare eventuali lezioni non svolte per la partecipazione della classe ad altre 
attività programmate dall’Istituto e ricadenti nelle proprie ore di lezione o per recuperare 
eventuali reiterati ritardi. Tali lezioni costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto 
saranno regolarmente registrate sul registro elettronico con annotazione delle presenze. 

⬥ Metodologie 
La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento 
portante dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari 
nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva 
della conoscenza. 
I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie didattiche attive, in primo 
luogo la flipped classroom e il cooperative learning. 
 

⬥ Strumenti per la verifica degli apprendimenti 
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica 
degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti 
individuati possono prevedere si verifiche orali che la produzione di elaborati digitali, da 
elaborare e consegnare attraverso la piattaforma G-suite  o attraverso il registro 
elettronico, secondo quanto concordato con il docente, ma non di materiali cartacei.  
I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi 
repository messi a disposizione dalla scuola.(DRIVE DI GOOGLE). 
 

⬥ Valutazione 
La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei 
criteri individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
La valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine 
di garantire la tempestività dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-
disciplinare degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. 
La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale 
e del processo di autovalutazione. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze 
empiriche osservabili e tutti gli elementi utili alla valutazione tramite opportune rubriche e 
diari di bordo. 
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non 
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e 
delle competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della 
famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza.  
Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul 
risultato della verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno (verifica 
svolta con videocamera offuscata, sguardo che sfugge l’obiettivo della videocamera e altri 



elementi che lasciano supporre atteggiamenti poco corretti) è facoltà del docente 
sospendere la verifica, informare la famiglia  attraverso una annotazione sul registro 
elettronico e rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa 
modalità. 

 
⬥ alunni BES e inclusione 

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, BES/DSA/H/ 
studenti con patologie che richiedono prolungati ricoveri in ospedale, l’Istituto Datini  farà 
periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie 
volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti 
con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del 
territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in 
elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui 
proporre percorsi alternativi in DDI avverrà adottando specifiche garanzie a tutela dei dati 
dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate. 
Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 
le  famiglie, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare 
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 
integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. 
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli 
alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per 
l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con 
disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) predisposti dai consigli di classe. 

 
⬥ Norme di comportamento 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente 
adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica.  
I docenti referenti per l'inclusione realizzano specifiche azioni di informazione circa i rischi 
derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo. 
L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che 
le famiglie firmano all'atto di iscrizione, una parte  specifica riferita agli impegni che scuola 
e famiglie assumono per l’espletamento della DaD. 
 

⬥ Gestione della Privacy 

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena 
trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di documenti i docenti assicurano la 
tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali 
e pertinenti. L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione 
dei documenti e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. Specifiche 
disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate sul sito dell’istituto. 
 

⬥ Gestione della Sicurezza 



Il DS, in qualità di datore di lavoro e come responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
dei docenti e degli studenti,pubblicherà sul sito della scuola nell’area dedicata alla 
sicurezza  un elenco di regole per il comportamento da tenere durante lo svolgimento 
delle lezioni con la metodologia DaD (didattica a distanza) secondo il d.lgs 81/2008 e 
successive modifiche. 

 
⬥ Rapporti scuola-famiglia 

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della 
didattica digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web 
istituzionale www.datiniprato.edu.it  e tramite le comunicazioni inserite nel registro 
elettronico. 
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato 
dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali 
con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi email istituzionali 
cognomenome@progettomadeinitaly.it e concordano le modalità di svolgimento degli 
incontri in streaming. 
Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale 
alle famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat. 
Le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori saranno solo on-line.  
 

⬥ Regolamento per la DDI 
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’istituto 
Datini integra il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla 
tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (es. dati sensibili).  
In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve 
riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo 
conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. 
I docenti,  nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura 
di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed 
eventuali distrattori.  
 

⬥ Formazione personale docenti e personale assistente tecnico 
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 
l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 
attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della 
didattica a distanza.  
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: 
1) sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica (G-suite); 
2) metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 
learning);  

3) modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 
gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

4) privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;  



5) formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della   
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 
strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si 
prevederanno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni 
scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle 
competenze necessarie allo scopo.  



 
 
 

REGOLAMENTO COMODATO D’USO GRATUITO 
LIBRI DI TESTO,  DISPOSITIVI ELETTRONICI, DIVISE 

 
Sommario  
Art. 1 Campo di applicazione e oggetto del comodato 
Art. 2 Modalità di concessione 
Art. 3 Doveri dei Comodatari 
Art. 4 Risarcimento dei danni 
Art. 5 Criteri di assegnazione e preferenza 
Art. 6 Modalità di presentazione delle domande 
Art. 7 Termini di restituzione dei libri di testo 
Art. 8 Termini di restituzione dei dispositivi elettronici 
Art. 9 Organo  
Art. 10 Risorse disponibili 
Art 11 mancata restituzione dei beni in comodato d’uso 
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 
 

Art. 1 Campo di applicazione e oggetto del comodato    

Il comodato d’uso è un servizio offerto agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti l’IPSSAR F.Datini di 
Prato.  

Oggetto del comodato d’uso gratuito possono essere: 
x libri di testo in adozione;  
x divise utilizzate per i laboratori di CUCINA-SALA-ACCOGLIENZA 
x dispositivi elettronici (TABLET O NOTEBOOK) durante la DAD; 

 
Art. 2 Modalità di concessione  

I libri di testo e/o dispositivi elettronici per la didattida a distanza  sono concessi in comodato d’uso su 
richiesta dei legali rappresentanti dell’allievo minorenne. 

Per gli allievi maggiorenni l’istanza è presentata dall’allievo/a maggiorenne e sottoscritta anche dai 
soggetti che hanno in carico fiscalmente l’allievo/a. 

Alla richiesta di comodato d’uso da compilare su apposito modulo disponibile sul sito internet dalla 
scuola nella sezione regolamenti https://www.datiniprato.edu.it/regolamenti/ dovranno essere allegate: 

1) ricevuta del versamento del contributo ampliamento offerta formativa; 
2) copia dell’ISEE  
(entrambi gli allegati concorreranno alla determinazione del punteggio per la graduatoria) 
Si applicheranno alla fattispecie le norme del codice civile del Capo XIV - Del comodato gli artt.1803 – 

1812 c.c.  
Le parti contrattuali saranno l’ISTITUTO FRANCESCO DATINI DI PRATO  nella veste di comodante; 

uno o entrambi i legali rappresentanti (il/i genitori o chi esercita la potestà genitoriale) degli allievi minorenni 
o in caso di maggiore età l’allievo/a maggiorenne, nella veste di comodatari/comodatario/a. 

 In particolare, a norma dell’art.1809 c.c., il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del 
termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.  

https://www.datiniprato.edu.it/regolamenti/
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    Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, 
sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.  
 
    La consegna dei libri avverrà nelle mani di uno dei legali rappresentanti dell’allievo minorenne o nelle 
mani dell’allievo maggiorenne, previa sottoscrizione da parte dei medesimi di apposito atto di consegna nel 
quale verranno indicati i testi consegnati, la divisa o il dispositivo elettronico (individuato dal n° di 
inventario), la durata presunta del comodato d’uso dei libri di testo (annuale, biennale, triennale) o delle 
divise e nel caso di dispositivi elettronici il tempo necessario per poter seguire le lezioni impartite attraverso 
la DAD, la data presunta di restituzione, salva richiesta di proroghe da parte del comodante o di richiesta 
di restituzione anticipata da parte dell’istituzione scolastica. 

Art. 3 Doveri dei Comodatari 
In relazione all’utilizzo dei beni, il comodatario assume nei confronti del comodante i seguenti specifici 
obblighi:   

y non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;  
y custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia 
y restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza del termine stabito 
 
Pertanto: 
 
x per quanto riguarda i libri di testo 

non sono ammesse, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare 
l’integrità del libro.   

Saranno considerati danneggiati e quindi inidonei a usi successivi i testi strappati, sgualciti, sottolineati 
con penne ed evidenziatori. Le annotazioni a matita dovranno essere accuratamente cancellate prima della 
restituzione dei testi.  Il giudizio sullo stato d’uso sarà insindacabilmente espresso da personale dell’Istituto 
Scolastico incaricato dal D.S.  

x per quanto riguarda li dispositivi elettronici  
Ogni tablet / notebook è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto 

dal genitore, o dall’alunno se maggiorenne, con indicazione del relativo numero d’inventario: è pertanto 
vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di 
subcomodato); in ogni caso i Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali 
danneggiamenti dello stesso. 

I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato 
d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi 
procura un danno volontariamente o per negligenza al TABLET, PC, dovrà accollarsi tutte le spese di 
riparazione. 

Lo studente può utilizzare il tablet – pc unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente 
responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di 
legge effettuate tramite l’utilizzo del device.  

Durante l’utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello 
assegnato dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi. 

  
 
A titolo esemplificativo: 



 
 

- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms).  
- È fatto divieto di installare/usare videogiochi.  
- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione 

e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network quali facebook e twitter.  
- È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non autorizzato 

dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.  
- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, 

di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. 
I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 
presente regolamento.  
Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet o il pc e le applicazioni al suo interno e le sue protezioni 
sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare. 
In ogni caso, il comodatario e lo studente  sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di 
software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso 
didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge 
Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, 
scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:  

- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;  
- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 
- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza 

 Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet, pc, adottando tutte le necessarie cautele.  
 La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute 
all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo all’Istituzione 
Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene.  

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne 
comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera 
originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri e/o  Polizia, nella quale siano specificati la dinamica 
del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. 
 È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet o sul pc per il quale vi è diritto di proprietà 
e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione. 
 

x per quanto riguarda le divise 
Le divise possono essere concesse in comodato d’uso se  la scuola dispone dei modelli e delle misure 
richieste, nel caso in cui il richiedente necessita di modelli o misure di cui la scuola non dispone lo stesso  
non potrà vedere evasa la sua richiesta.  
La divisa viene consegnata al comodatario, nello stato in cui si trova, come risulta dall’atto di consegna, per 
essere utilizzata durante le esercitazioni di laboratorio e durante gli eventi organizzati dalla scuola dove  
viene richiesto l’uso della stessa,  compreso gli stage di PCTO, non può essere affidata a terzi o utilizzata 
per eventi dove l’ISTITUTO DATINI risulta estraneo. La stessa deve essere lavata seguendo le indicazioni di 
lavaggio contenute sull’etichetta  presente sull’indumento. Al termine del comodato la stessa divisa   deve 
essere restituita, lavata e sanificata, nelle condizioni in cui è stata ricevuta, tenuto conto del normale logorio 
d’uso. La mancata restituzione al termine del comodato comporterà l’addebito del valore del capo non 
restituito. 

Art. 4 Risarcimento dei danni 
I contraenti comodatari risponderanno: 



 
 
a)  della mancata restituzione dei libri di testo nei termini o del danneggiamento tale da rendere detti libri 

inidonei al loro riutilizzo, risarcendo il danno nella misura dell’intero costo del libro di testo non restituito o 
danneggiato irrimediabilmente, alla data prevista per la restituzione. Qualora i libri siano consegnati già 
parzialmente deteriorati per precedente uso, se ne farà menzione nell’atto di consegna nel quale sarà 
anche indicato il valore monetario del testo da considerare in caso di risarcimento danni da parte del 
comodatario.  

b) della mancata restituzione o del danneggiamento, doloso o colposo, del dispositivo elettronico concesso 
in comodato, risarcendo il danno, attraverso il pagamento delle spese di riparazione o il pagamento del 
valore di inventario del bene stesso qualora questo non sia riparabile. 
 

Nel caso in cui i comodatari risultino inadempienti rispetto a eventuale obbligo di risarcimento del danno, non 
potranno, per gli anni successivi, presentare ulteriori richieste di uso gratuito di libri di testo.   
L’importo dovuto per il risarcimento del danno dovrà essere effettuato attraverso bonifico  sul c/c bancario 
intestato all’ISTITUTO FRANCESCO DATINI  di Prato, l’ IBAN è reperibile sul sito della scuola   e la causale 
del bonifico sarà individuata in base alla tipologia di risarcimento. Le somme così ottenute saranno 
reinvestite per l’aquisto di beni simili da concedere in comodato agli studenti nell’anno scolastico successivo 

Art. 5 Criteri di assegnazione e preferenza 
I beneficiari verranno individuati, tra tutti coloro che avranno fatto richiesta, in base ad una graduatoria 

che verra stilata tenendo conto dei seguenti requisiti che daranno diritto al punteggio in base alla seguente 
tabella: 
 

CRITERI PUNTI 
Versamento del contributo volontario per il 
miglioramento dell’offerta formativa come 
deliberato dal consiglio d’istituto  

punti 50 (cinquanta) 

ISEE da zero a 5.000€  punti 25 (venticinque) 
ISEE da 5.001€ a 10.000€ punti15 (quindici) 
ISEE da 10.001€ a 20.000€ punti10 (dieci) 
ISEE oltre 20.000€ punti 0 (zero) 
 

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande 
Le domande per la richiesta dei libri di testo devono essere presentate,  entro il 20 settembre dell’anno 

scolastico di riferimento e comunque non oltre una settimana dopo l’inizio delle lezioni in modo da 
permettere all’istituzione scolastica di poter reperire i libri e consegnarli agli aventi diritto entro la metà di 
ottobre. 

La domanda per la richiesta dei dispositivi elettronici potrà essere fatta solo nel momento in cui le attività 
didattiche saranno sospese in presenza e partirà la DAD.  

Il tablet o il pc viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati all’art 5 
esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai 
docenti e in genere dalla scuola 

 



 
 
Art. 7 Termini di restituzione dei libri di testo  
 libri di uso annuale dovranno essere restituiti all’Istituto a conclusione del periodo d’uso didattico 
specificamente:  

• entro il 20 giugno del corrente a.s. dagli allievi promossi alla classe successiva 
• entro il 20 luglio del corrente a.s. dagli allievi frequentanti la classe terminale del corso di 

studi    
• Per gli allievi con sospensione di giudizio al momento della conclusione degli esami di recupero 

(entro il 7 settembre ) 
I libri di uso biennale dovranno essere restituiti entro gli stessi termini ma nell’a.s. successivo a quello in cui 
sono stati dati in comodato.  
I libri d’uso triennale dovranno essere restituiti entro gli stessi termini ma alla fine del terzo a.s. rispetto a 
quello in cui sono stati concessi in comodato.   
I legali rappresentanti degli allievi minorenni/allievi maggiorenni non promossi che si iscrivono nuovamente 
nella stessa sede potranno richiedere di trattenere i libri che risulteranno in adozione anche per il successivo 
anno scolastico con apposita domanda, da presentare entro il 30 giugno dell’a.s. in cui è stata deliberata la 
non ammissione.  
Restituzioni in momenti diversi sono previste nei seguenti casi: 
 

¾ trasferimento dell’allievo ad altro Istituto in corso d’anno, il comodatario è tenuto alla restituzione dei 
libri prima del rilascio del nulla-osta;  

¾ cambio di sezione in corso d’anno, il comodatario è tenuto all’immediata restituzione dei testi non 
adottati nella sezione di destinazione;  

¾ ritiro durante l’a.s., i testi dovranno essere riconsegnati al momento della formalizzazione dello 
stesso. 

Art. 8 Termini di restituzione dei dispositivi elettronici 
I dispositivi elettronici dovranno essere restituiti alla scadenza stabilita nell’atto di consegna e in ogni caso 
entro una settimana dal termine della DAD.  
 

Art. 9 Organo  
E’  istituita la commissione per il comodato d’uso composta da: 

y il Dirigente Scolastico 
y la DSGA 
y i docenti designati  dal Collegio  

Per il comodato d’uso dei dispositivi elettronici fa parte della commissione anche un tecnico informatico 
designato dal DS. 

Art. 10 Risorse destinate al comodato d’uso gratuito 
i libri di testo e i dispositivi da destinare al comodato d’uso gratuito per gli studenti sono acquistati: 
y con fondi dell’ISTITUTO DATINI,  
y con fondi reperiti attraverso la partecipazione a progetti PON/POR/ o altri progetti del MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 
y risorse reperita dal risarcimento danni per la mancata restituzione degli stessi beni concessi in comodato 

d’uso gratuito agli studenti 
y eventuali donazioni di terzi approvate dal consiglio d’istituto 

 



 
 
Art. 11 mancata restituzione dei beni in comodato d’uso gratuito 
Premesso che i beni concessi in comodato d’uso sono di proprietà dell’ISTITUTO DATINI DI PRATO, 
la mancata restituzione degli stessi si configura come appropriazione indebita di beni della 
collettività e potrà essere segnalata all’autorità giudiziaria. 
 

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 
Il presente regolamento: 
a) viene letto e approvato dal consiglio di istituto e dal collegio docenti  
b) viene pubblicato sul sito dell’IPSSAR F. Datini  www.datiniprato.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 
   Daniele Santagati  

 
 
  

 

http://www.datiniprato.edu.it/


PROFILI IN USCITA IPSSAR F. DATINI- INDIRIZZO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
 

PROFILO UNITARIO 
ll Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Enogastronomia ed ospitalità alberghiera - Accoglienza 
turistica e promozione del territorio possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e 
gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e 
dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, 
opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei 
servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in 
relazione al territorio. 
  

ANALISI DEL TERRITORIO 
La città di Prato si trova nell’area metropolitana che include anche Firenze e Pistoia, e ha una collocazione 
geografica particolarmente fortunata sia dal punto di vista storico-artistico che naturalistico. Prato vanta una 
tradizione solida nel campo dell’industria tessile, la cui produttività si concentra in un’area  che comprende, 
oltre al comune capoluogo, i comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, 
Vernio, e alcuni comuni limitrofi appartenenti alle province di Firenze e Pistoia 
(http://www.pratoartestoria.it/id187.htm, consultato il 15 maggio 2020). La specializzazione di Prato nelle 
produzioni tessili risale al XII secolo, mentre il decollo industriale prende avvio alla fine dell’800 con 
l’affermarsi di dinamiche di meccanizzazione e di intensificazione “capitalistica” dei processi produttivi 
tessili che ne favoriscono la concentrazione, cui contribuirà anche il progressivo consolidarsi della 
attività di produzione di lane meccaniche ottenute dal riciclaggio degli abiti usati e dei ritagli di 
confezione (i cosiddetti “stracci”) (https://www.confindustriatoscananord.it/chi-
siamo/lassociazione/territorio/prato-centro-tessile-moda-e-modello-produttivo-distrettuale, consultato il 
15 maggio 2020). 
I cambiamenti storico-sociali dal Dopoguerra ad oggi hanno profondamente segnato e influenzato la 
produzione manifatturiera pratese, che si è evoluta adattandosi e trasformandosi in una prospettiva di 
evoluzione e non di declino. Un territorio fortemente legato al settore manifatturiero, in una posizione 
privilegiata di vicinanza a città d’arte come Firenze e piccoli borghi dal fascino indiscusso come Pistoia.  
In questa cornice, appare inevitabile una progressiva apertura verso il settore terziario. I dati relativi al 2018 
presentati dal Comune di Prato mostrano un territorio caratterizzato da una crescita nell’offerta ricettiva, che 
rimane però piuttosto circoscritta: 196 strutture, per una capacità ricettiva di 3928 posti letto, nettamente 
inferiore alla vicina Firenze. La ricettività alberghiera si concentra soprattutto sulle categorie a tre e quattro 
stelle, mentre il comparto extralberghiero è costituito prevalentemente da affittacamere professionali e non 
professionali e da aziende agrituristiche. Sono presenti anche altre tipologie di struttura, tra le quali spiccano  
case vacanze, residences, rifugi alpini e ostelli. Nell’analisi dell’andamento dei posti letto disponibili dall’anno 
2008 al 2018 si nota un incremento costante nel corso degli anni, in particolare nel comparto extralberghiero. 
(http://allegati.comune.prato.it/dl/20190328092402643/Turismo_2018.pdf, consultato il 15 maggio 2020).  
I dati relativi alla durata del soggiorno e alla provenienza geografica dei turisti sembrano suggerire la 
presenza di persone che soggiornano per motivi di lavoro nel Comune di Prato, che usufruiscono di 
soggiorni brevi in strutture di categoria più alta rispetto a chi soggiorna in case vacanze e strutture dei 
comuni limitrofi per un periodo di tempo più lungo.   
Per quanto riguarda il settore food and beverage, i dati FIPE relativi al 2019 mettono in luce una situazione 
di grande fluidità, tesa a cogliere le esigenze del territorio grazie a una concreta segmentazione dell’offerta, 
che costituisce un punto di forza per le imprese e dimostra l’attitudine a seguire l’evoluzione della domanda 
ed i molteplici bisogni del consumatore. I dati dell’indagine riportano per la Regione Toscana quasi 23.000 
imprese che offrono servizi di ristorazione (https://www.fipe.it/centro-studi/2019.html). Il comparto bar mette 
la Toscana in una posizione di preponderanza rispetto alle altre regioni italiane: insieme a Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania ospita i due terzi delle imprese del settore.  
A livello nazionale, emerge una crescita della rete del “fuori casa”, con aumento di locali per take away, 
specie nei centri storici, dovuta sia a una modificazione della richiesta che a una deregolazione dell’offerta 
che pare avvantaggiare una corsa verso il basso.  
Il territorio pratese vanta circa 500 aziende iscritte alla Camera di Commercio per servizi di ristorazione e 
affini (www.registroimprese.it, consultato il 15 maggio 2020), tra cui bar ristoranti e servizi di catering di vario 
tipo. Sono presenti anche imprese straniere, a riflettere la composizione multietnica della società locale 
caratterizzata da una forte presenza di cittadini di origine cinese. La diversa natura delle imprese suggerisce 
un ambiente variegato e peculiare, teso a cogliere le richieste da parte dei consumatori e del territorio.  
Le imprese del settore svolgono un ruolo importante anche per quanto riguarda la riqualificazione del centro 
storico della città di Prato, che è stata possibile anche grazie all’offerta commerciale dei locali che negli anni 
hanno intensificato presenza ed attività incoraggiando e motivando la presenza della popolazione.  

http://www.pratoartestoria.it/id187.htm
https://www.confindustriatoscananord.it/chi-siamo/lassociazione/territorio/prato-centro-tessile-moda-e-modello-produttivo-distrettuale
https://www.confindustriatoscananord.it/chi-siamo/lassociazione/territorio/prato-centro-tessile-moda-e-modello-produttivo-distrettuale
http://allegati.comune.prato.it/dl/20190328092402643/Turismo_2018.pdf
https://www.fipe.it/centro-studi/2019.html
http://www.registroimprese.it/
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L’offerta ristorativa è ampia e variegata, e comprende locali diversi in grado di rispondere a esigenze 
diverse, che abbracciano vari stili alimentari e nuove tendenze, o rispettano la tradizione offrendo i piatti 
della cucina regionale o territoriale. La città di Prato, infatti, vanta un gran numero di prodotti a marchio di 
qualità, che permettono di valorizzare il legame con il territorio e la tradizione locale mantenendo standard 
qualitativi altissimi (https://www.vetrina.toscana.it/focus/i-prodotti-dop-e-igp-della-toscana/). 
Sono numerose anche le attività commerciali che spiccano per quanto riguarda la qualità della produzione 
dolciaria, che vanta una serie di professionisti attivi in ambito nazionale e internazionale, la cui attività 
diventa un cardine di manifestazione come eatprato.  
L’analisi del territorio pratese concorre a dipingere il quadro di una provincia inizialmente votata alla 
produzione industriale legata all’indotto del tessile, che si sta lentamente aprendo al terziario con un’offerta 
molto legata alle esigenze del territorio e volte alla valorizzazione dei prodotti di qualità.  
  
  

DENOMINAZIONE PERCORSO IN USCITA 
 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia settore 
cucina 
  
  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO E CORRELAZIONE CON LE 11 COMPETENZE Di INDIRIZZO DEL 
PROFILO 

Il Diplomato sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche, di controllare e 
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico, di predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
 
C1 QNQ 4 
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le 
nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche 
 
C2 QNQ4 
Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 
 
C3 QNQ4 
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 
 
C4 QNQ4 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione 
a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la 
diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 
 
C5 QNQ2 
Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 
 
C7 QNQ4 
Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio delle 
tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la pro- mozione del Made in Italy 
 
C8 QNQ4 
Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo 
la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 
 
C11 QNQ4 
Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, 
delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare 
un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio 
  
  

https://www.vetrina.toscana.it/focus/i-prodotti-dop-e-igp-della-toscana/


 
CODICI ATECO 

I 56 
I 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) 
          56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) 
          56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)  
          56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) 
I 56.2 (fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione)  
          56.21 (fornitura di pasti preparati, catering per eventi) 
          56.29 (mense e catering continuativo su base contrattuale)  
  

QUADRO ORARIO 
  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.codiceateco.it/categoria/ristorazione-con-somministrazione


 
DENOMINAZIONE PERCORSO IN USCITA 

 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione Accoglienza turistica.  
  
  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO E CORRELAZIONE CON LE 11 COMPETENZE Di INDIRIZZO DEL 
PROFILO 

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. 
 
C1 QNQ 4 
Diversificare il prodotto/servizio in base alle nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle pratiche 
professionali, agli sviluppi tecnologici e di mercato. Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e 
promozione del prodotto/servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di riferimento. 
Progettare, attività promozionali e pubblicitarie secondo il tipo di clientela e la tipologia di struttura. 
Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, applicando tecniche di fidelizzazione post vendita del 
cliente. Utilizzare i software applicativi di settore al fine di progettare/ideare attività di promozione e 
valorizzazione di prodotti e servizi per la filiera dell’enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. Utilizzare 
lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. Sostenere processi di fidelizzazione del cliente 
mediante la realizzazione di iniziative di customer care  
 
C2 QNQ2 
Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita di 
prodotti e servizi di filiera in contesti strutturati e noti. 
 
C3 QNQ2 
Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione. 
 
C4 QNQ2  
Applicare procedure di base per la predisposizione di prodotti e servizi in contesti strutturati e sotto 
supervisione. 
 
C6 QNQ4 
Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della tipologia di clientela per descrivere e valorizzare 
i servizi sia in forma orale che scritta anche in lingua straniera. Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto 
e interesse nei confronti del cliente straniero e della sua cultura. Assistere il cliente nella fruizione del servizio 
interpretandone preferenze e richieste e rilevandone il grado di soddisfazione. Gestire la fidelizzazione del 
cliente mediante tecniche di customer care. Identificare e comprendere le differenze gestuali, prossemiche e 
di valori culturali. 
 
C7 QNQ2  
Eseguire compiti semplici per la realizzazione di eventi enogastronomici e culturali in contesti strutturati e 
secondo criteri prestabiliti. 
 
C8 QNQ4  
Posizionare l’offerta turistica identificando servizi primari e complementari per una proposta integrata coerente 
con il contesto e le esigenze della clientela. Valutare la compatibilità dell’offerta turistica integrata con i principi 
dell’eco sostenibilità. Realizzare azioni di promozione di Tourism Certification. Determinare gli indicatori di 
costo per la realizzazione del servizio turistico. Organizzare e pianificare offerte turistiche integrate, in italiano 
e in lingua straniera, utilizzando anche strumenti di marketing e web marketing. 
 
C9 QNQ4 
Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e richieste. Gestire la fidelizzazione 
del cliente mediante la programmazione di iniziative di customer care e di customer satisfaction. Informare sui 
servizi disponibili ed extra di vario tipo, finalizzati a rendere gradevole la permanenza presso la struttura 
ricettiva. Applicare tecniche di ricettività e accoglienza in linea con la tipologia di servizio ricettivo e il target di 
clientela, al fine di garantire l’immagine e lo stile della struttura e valorizzare il servizio offerto. Rilevare il grado 
di soddisfazione della clientela e tradurre i risultati dei rilevamenti in proposte migliorative del prodotto/servizio. 
 



C10 QNQ4 
Applicare tecniche di benchmarking. Individuare i target e gli indicatori di performance. Monitorare 
periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e l’analisi dei costi. e dei risultati. 
 
C11 QNQ4 
Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte a valorizzare le tipicità del territorio. Attuare l’informazione e 
la promozione di itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, attrazioni riferiti al territorio di 
appartenenza. Predisporre azioni a supporto della domanda potenziale di prodotti e servizi turistici. 
Collaborare alla realizzazione di attività innovative di pubblicizzazione di itinerari enogastronomici, artistici, 
naturalistici per promuovere l’immagine e la valorizzazione del territorio.  
 
 

CODICI ATECO 
I 55 
I 55.1 (alberghi e strutture simili) 
          55.10 alberghi e strutture simili  
I 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)  
          55.20 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)  
I 55.9 (altri alloggi) 
          55.9.20 (alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero) 
  
 

QUADRO ORARIO 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
DENOMINAZIONE PERCORSO IN USCITA 

 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione Servizi di Sala e Vendita.  
  
  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO E CORRELAZIONE CON LE 11 COMPETENZE Di INDIRIZZO DEL 
PROFILO 

Il Diplomato sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche, con particolare 
riferimento alla produzione dolciaria sia tradizionale che innovativa, e infine di controllare e utilizzare gli 
alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
 
C1 QNQ 2 
Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, secondo criteri prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto diretta supervisione. 
 
C2 QNQ 4 

Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio delle merci/prodotti/ servizi. Identificare quali-
quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione del prodotto/servizio programmato. Applicare 
criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando in équipe, e interagendo con le altre figure professionali e 
i vari reparti. Applicare specifiche procedure e tecniche di gestione d’impresa. Controllare la corrispondenza 
del prodotto/servizio ai parametri predefiniti e formulare proposte di miglioramento degli standard di qualità di 
prodotti e servizi. Classificare e configurare i costi per verificare la sostenibilità economica del 
prodotto/servizio. Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione 
dei bisogni e sull’innovazione dei processi di produzione di prodotti e servizi.  

C3 QNQ4 

Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio. Applicare 
efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari in conformità alla 
normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di HACCP. Garantire la tutela e la 
sicurezza del cliente. Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout 
dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischio. 
 
C4 QNQ4 
Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a promuovere uno stile di vita 
equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale.  fornendo 
spiegazioni tecniche e motivazioni culturali, promuovendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati. Definire offerte gastronomiche qualitativamente e economicamente 
sostenibili, adeguando le scelte alle mutevoli tendenze del gusto, dei regimi dietetici, degli stili 
alimentari del target di clientela. Attivare interventi di informazione, comunicazione ed educazione 
ambientale mediante il coinvolgimento della clientela e degli stakeholder.  
 
C6 QNQ4 
Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della tipologia di clientela per descrivere e 
valorizzare i servizi sia in forma orale che scritta anche in lingua straniera. 
Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto e interesse nei confronti del cliente straniero e della 
sua cultura. 
Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e richieste e rilevandone 
il grado di soddisfazione. 
Gestire la fidelizzazione del cliente mediante tecniche di customer care. 
Identificare e comprendere le differenze gestuali, prossemiche e di valori culturali. 
 



C7 QNQ4 
Attuare l’informazione e la promozione di un evento enogastronomico, turistico-culturale in 
funzione del target di riferimento e nell’ottica della valorizzazione del Made in Italy. Applicare 
tecniche di allestimento di strumentazioni, accessori e decorazioni in base al servizio da 
erogare e rispondente a principii estetici. Determinare le modalità e i tempi di erogazione 
delle singole attività per la realizzazione dell’evento Valutare lo stato di avanzamento 
dell’evento in funzione del programma stabilito e, in presenza di anomalie, attuare azioni 
finalizzate a correggere e migliorare il piano di lavorazione. Applicare metodi e procedure 
standard per il monitoraggio delle attività post evento. 
 
C8 QNQ3 
Utilizzare procedure di base per la predisposizione e la vendita di pacchetti di offerte turistiche 
coerenti con i principi dell’eco sostenibilità e con le opportunità offerte dal territorio 
 
C9 QNQ2 
Eseguire compiti semplici di comunicazione professionale con il cliente, sotto supervisione, in 
contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti di Hospitality Management, assicurando la conformità 
delle attività svolte 
 
C10 QNQ2 
Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di budgeting-reporting 
aziendale sotto supervisione. 
 
C11 QNQ4 
Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte a valorizzare le tipicità del territorio. Attuare 
l’informazione e la promozione di itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, attrazioni 
riferiti al territorio di appartenenza. Predisporre azioni a supporto della domanda potenziale di 
prodotti e servizi turistici. Collaborare alla realizzazione di attività innovative di pubblicizzazione di 
itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici per promuovere l’immagine e la valorizzazione del 
territorio. 
 
 

CODICI ATECO 
I 56 
I 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) 
          56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)  
          56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) 
I 56.2 (fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione)  
          56.21 (fornitura di pasti preparati, catering per eventi) 
I 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina        
          56.3.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUADRO ORARIO 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DENOMINAZIONE PERCORSO IN USCITA 
 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia settore 
Prodotti dolciari artigianali e industriali 
  
  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO E CORRELAZIONE CON LE 11 COMPETENZE Di INDIRIZZO DEL 
PROFILO 

Il Diplomato sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche, con particolare 
riferimento alla produzione dolciaria sia tradizionale che innovativa, e infine di controllare e utilizzare gli 
alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
 
C1 QNQ 2 
Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, secondo criteri 
prestabiliti, in contesti strutturati e sotto diretta supervisione 
 
 
C4 QNQ4 
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione 
a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la 
diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 
 
C5 QNQ 4 
Applicare correttamente tecniche di lavorazione di prodotti dolciari e da forno scegliendo le materie prime in 
base alla qualità, alla tipicità, al loro valore nutrizionale e bilanciandole in funzione del prodotto finito. 
 
C6 QNQ 2 
Applicare procedure di base per la cura del ciclo cliente in contesti strutturati e sotto supervisione, adottando 
idonee tecniche di comunicazione.  
 
C7 QNQ2 
Eseguire compiti semplici per la realizzazione di eventi enogastronomici e culturali in contesti strutturati e 
secondo criteri prestabiliti. 
 
C9 QNQ2 
Eseguire compiti semplici di comunicazione professionale con il cliente, sotto supervisione, in contesti 
strutturati e secondo criteri prestabiliti di Hospitality Management, assicurando la conformità delle attività 
svolte. 
 
C10 QNQ2 
Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di budgeting-reporting aziendale 
sotto supervisione. 
 
C11 QNQ4 
Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte a valorizzare le tipicità del territorio. Attuare l’informazione e 
la promozione di itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, attrazioni riferiti al territorio di 
appartenenza. Predisporre azioni a supporto della domanda potenziale di prodotti e servizi turistici. 
Collaborare alla realizzazione di attività innovative di pubblicizzazione di itinerari enogastronomici, artistici, 
naturalistici per promuovere l’immagine e la valorizzazione del territorio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



CODICI ATECO 
I 56 
I 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) 
          56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) 
          56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)  
          56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) 
I 56.2 (fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione)  
          56.21 (fornitura di pasti preparati, catering per eventi) 
 
  

QUADRO ORARIO 
  
 

 
 

https://www.codiceateco.it/categoria/ristorazione-con-somministrazione


1

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PRIMO BIENNIO

Titolo UdA: 

Prodotto finale: 

Insegnamenti 
coinvolti:

Destinatari: 

Pre- requisiti:

Tempi: 

Fasi: 

Metodologia:

Strumenti: 

Risorse umane 
coinvolte: 

Esperienze attivate: 

Valutazione: 

COMPETENZE PROFESSIONALI IN USCITA
LIVELLO 2

(DA SELEZIONARE A CURA DEL DOCENTE)
(Allegato C, Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale)

COMPETENZA IN USCITA COMPETENZA LIVELLO 2

1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione e 

Prisc
Font monospazio
ALLEGATO 5



2

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche.

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici,
ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera, secondo criteri 
prestabiliti, in contesti strutturati e sotto diretta supervisione.

2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.

Applicare procedure standard di gestione dei processi di 
approvvigionamento, di
produzione e di vendita di prodotti e servizi di filiera in contesti strutturati 
e noti.

3 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in 
contesti
strutturati e sotto supervisione

4 Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e 
le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici 
regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di 
vita sostenibili e equilibrati.

Applicare procedure di base per la predisposizione di prodotti e servizi in
contesti strutturati e sotto supervisione.

5 Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti 
dolciari e di panificazione locali, nazionali e
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative

Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di 
panificazione in contesti strutturati e noti.

6 Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, 
applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci 
nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e 
delle specifiche esigenze dietetiche.

Applicare procedure di base per la cura del ciclo cliente in contesti 
strutturati e sotto supervisione, adottando idonee tecniche di 
comunicazione.

7 Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi 
enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio
delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 
internazionali per la promozione del Made in Italy.

Eseguire compiti semplici per la realizzazione di eventi enogastronomici 
e culturali in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti.

8 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 
dell’eco sostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con 
il contesto territoriale, utilizzando il web.

Applicare i principi essenziali dell’eco-sostenibilità ambientale per 
eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri 
prestabiliti per la realizzazione di offerte turistiche.

9 Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee 
tecniche professionali di Hospitality Management, 
rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale.

Eseguire compiti semplici di comunicazione professionale con il cliente, 
sotto supervisione, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti di 
Hospitality Management, assicurando la conformità delle attività svolte.

1 Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri 



3

0 collaborare alla definizione delle strategie di Revenue 
Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso 
opportune azioni di marketing.

prestabiliti, di budgeting-reporting aziendale sotto supervisione.

1
1

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 
promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 
manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio.

Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri 
prestabiliti, di promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni 
del territorio di appartenenza.

COMPETENZE RIFERITE AGLI INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE
LIVELLO INTERMEDIO (BIENNO)

(DA SELEZIONARE A CURA DEL DOCENTE)

(Allegato A, Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale)

COMPETENZA IN USCITA COMPETENZA LIVELLO INTERMEDIO

1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado 
di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 

saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico e sociale. 

2 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua  Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in relazione agli 



4

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali

interlocutori e al contesto. Comprendere i punti principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, provenienti da fonti diverse, anche di-
gitali. Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, spiegare fenomeni e concetti, raccontare 
eventi, con un uso corretto del lessico di base e un uso appropriato 
delle competenze espressive. 

3 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche 
del territorio e delle sue trasformazioni nel tempo, applicando strumenti e 
metodi adeguati. 

4 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
e internazionali, sia in una prospettiva intercultura-le sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 

Acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando strumenti 
e metodi adeguati. 
Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di 
appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 

5 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro 

Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per 
produrre semplici e brevi testi orali e scritti per descrivere e raccontare 
esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici e di routine e 
partecipare a brevi conversazioni. 

6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali 

Acquisire informazioni sulle testimonianze artistiche e sui beni ambientali 
del territorio di appartenenza utilizzando strumenti e metodi adeguati. 

7 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per 
pro-durre semplici testi multi-mediali in contesti strutturati, sia in italiano 
sia nelle lingue straniere oggetto di studio, verificando l’attendibilità delle 
fonti. 

8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento 

Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete nell’ambito 
della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le 
norme in materia di sicurezza e privacy. 

9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in 
modo efficace, in situazioni note, in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 



5

1
0

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 

Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i 
principi di base dell’economia. 

1
1

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio 

Utilizzare gli strumenti tecnologici affidati avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità della persona, 
nel rispetto della normativa di riferimento e sotto supervisione. 

1
2

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà ed operare in campi 
applicativi 

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale mate-
matico per affrontare e risolvere problemi strutturati anche utilizzando 
strumenti e applicazioni informatiche. 

COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
(DA SELEZIONARE A CURA DEL DOCENTE)

 Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (maggio 2018)
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• competenza alfabetica funzionale; Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 
varie discipline e contesti.

• competenza multilinguistica; Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare.

• competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria;

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. La competenza in scienze si 
riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo

• competenza digitale; Comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il 
pensiero critico.

• competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare;

Implica la capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera.

• competenza in materia di cittadinanza; Implica la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

• competenza imprenditoriale; La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri.

• competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

CONOSCENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLE COMPETENZE RIFERITE AGLI INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE
LIVELLO INTERMEDIO (BIENNO)
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(DA COMPILARE A CURA DEL DOCENTE) 
(Allegato A, Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale)

INSEGNAMENTO CONOSCENZE ABILITA’
ATTIVITA’ 

PROPOSTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

CONOSCENZE E ABILITA’ RELATIVE ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN USCITA
LIVELLO 2

(DA SELEZIONARE E COMPILARE A CURA DEL DOCENTE)
(Allegato C, Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale)
           

INSEGNAMENTO CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ PROPOSTE

1
2
3
4
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5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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PRESENTAZIONE ALLA CLASSE

Titolo UdA: 

Prodotto finale:

Insegnamenti 
coinvolti:

Cosa farai: 

In quale periodo:

Con quali modalità:

Perché questa 
proposta di lavoro: 

Strumenti a 
disposizione: 

Modalità di 
valutazione: 



                        INSEGNAMENTO DELL’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 seguenti macroaree:

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà
Educazione alla legalità e lotta contro le mafie e ogni forma di oppressione, conoscenza dei valori 
della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali (Unione Europea e Onu), costruzione di 
una cittadinanza globale e promozione di concetti come l’uguaglianza e la solidarietà. Conoscere 
l’evoluzione del pensiero economico e il ruolo che lo Stato svolge nell’economia soprattutto per la 
tutela delle categorie più deboli.

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
L’agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire nei prossimi 10 anni a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo anche la costruzione di 
ambienti di vita, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, la tutela del patrimonio, la valorizzazione delle eccellenze agro-
alimentari del territorio.

3) CITTADINANZA DIGITALE
Con essa deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con 
studenti che sono già immersi nel web, significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo modo di operare e stare al mondo, 
dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 
considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

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. L’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile, la tutela del 
patrimonio ambientale, l’agenda 2030, trovano una naturale interconnessione con la Geografia; 
l’educazione alla legalità, al contrasto delle mafie riguarda non solo la conoscenza del dettato e dei valori 
costituzionali, ma anche la consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro 
progredire storico, del dibattito filosofico e letterario quindi rientrano nell’ambito del Diritto, dell’Italiano e 
Storia; la conoscenza delle identità territoriali e le produzioni delle eccellenze agroalimentari possono 
essere ascritte alle materie di indirizzo sia dell’alberghiero che dell’agrario; l’educazione alla salute e alle 
buone abitudini alimentari caratterizza Scienze degli alimenti; il corretto utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche, infine, trova il suo naturale studio nell’Informatica e nello studio delle TIC.

Bisogna, quindi, definire il curriculo 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 integrare il profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, individuando le competenze che dovranno essere acquisite a conclusione del 
suo percorso educativo. Le 33 ore non verranno effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiranno 
una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, pur con modalità diverse. L’insegnamento 
dell’Educazione civica verrà avverrà nelle ordinarie attività curricolari e progettuali e saranno extrapolate al 
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fine valutativo e per il conteggio delle ore obbligatorie. Accanto alle metodologie didattiche tradizionali, si 
suggerisce il “dibattito strutturato” che favorisce lo sviluppo cognitivo e sociale del futuro cittadino globale, 
sviluppa il pensiero critico, in quanto presuppone l’assunzione di punti di vista diversi dal proprio, 
promuove l’ascolto attivo e rispettoso, aiuta a gestire i conflitti e a sperimentare il dialogo democratico. La 
preparazione al dibattito presuppone la ricerca di informazioni a sostegno della propria tesi e quindi spinge 
gli adolescenti ad una selezione delle fonti sulla base della loro rilevanza e affidabilità. Altra metodologia 
utile per assimilare i valori di solidarietà e impegno sociale è il Service learning (apprendimento servizio), 
dovrebbero essere quindi progettate attività che forniscano conoscenze e abilità funzionali alla 
partecipazione consapevole ai problemi del proprio territorio.

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 legg2 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. 

Si propone di certificare un max di 15 ore di educazione civica con la partecipazione ad alcune attività 
ordinarie e progettuali:

Progetto Accoglienza

Progetto Peer Education                                                  

Rappresentante di classe                                            

Rappresentante d’Istituto o in Consulte                   

Partecipazione ad un progetto inserito nel PTOF   

Partecipazione a viaggi d’istruzione                          

Partecipazione a scambi o stage   

Attività sportive – Fair play                           

Attività decise dal Consiglio di classe                        

Volontariato                                             

In riferimento agli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere, possiamo affermare che, alla fine del 
percorso scolastico, l’alunno dovrà:

1) comprendere ed applicare il concetto di legalità, rispettare le leggi e le regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza (nella scuola, negli ambienti di lavoro, nella circolazione stradale) e deve 
essere un cittadino responsabile ed attivo che partecipa consapevolmente alla vita civica, culturale 
e sociale della sua comunità;

2) comprendere e saper applicare i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente 
non solo nel contesto sociale ma anche professionale. Deve riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria, favorire la costruzione di un futuro equo e sostenibile promuovendo un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali;

3) essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e deve promuovere il rispetto verso gli altri;



4) avere acquisito il concetto di Stato, Regione, Enti territoriali, Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, prime tra tutte l’Unione Europea e l’ONU e riconoscere l’importanza che ricoprono 
tali Istituzioni nella società civile;

5) conoscere i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana e allo stesso tempo conoscere i 
doveri di un cittadino nella società in cui vive; 

6) saper distinguere i diversi device e saperli utilizzare correttamente, deve essere consapevole dei 
rischi della rete e riuscire ad individuarli per navigare in modo sicuro.  Deve saper individuare le 
informazioni corrette o errate, deve saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e deve 
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

Gruppo di lavoro per l’insegnamento dell’Educazione civica:

Coordinatore: Terlizzi Marilena

ITALIANO/STORIA: Bolognesi Adriano

DIRITTO ED ECONOMIA: Garofalo Tiziana

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA: Caruso Luisa

BIOTECNOLOGIE: Righini Maurizio

PRODUZIONI VEGETALI: Cresci Daniele

CHIMICA/TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI: Cosenza Grazia

GEOGRAFIA: Spallina Giuseppa

SCIENZE DEGLI ALIMENTI: Modica Rosaria

TIC/INFORMATICA: Pisana Giuseppe

ACCOGLIENZA TURISTICA: Bruno Antonietta



INDICATORI 1° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO
DIRITTO ED ECONOMIA

14 ORE

-  rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini 
- conoscenza dei valori 
fondamentali della Costituzione 
Italiana
- conoscenza dei principali diritti 
e doveri sanciti dalla 
Costituzione                                                                                                         
- rispetto degli altri, in particolar 
modo delle persone più fragili
- conoscenza del nostro sistema 
economico e dei soggetti che vi 
operano                 

-  rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini 
- conoscenza dei valori 
fondamentali della Costituzione 
Italiana
- conoscenza dei principali diritti 
e doveri sanciti dalla 
Costituzione                                                                  
- rispetto degli altri, in particolar 
modo delle persone più fragili
- conoscenza del nostro sistema 
economico e dei soggetti che vi 
operano                 

GEOGRAFIA

14 ORE

- comprensione dell’importanza 
dell’Agenda 2030 e dei suoi 
obiettivi principali   
- conoscenza del territorio 
italiano e delle sue principali 
problematiche                      
- rispetto dell’ambiente con 
comportamenti sostenibili (ad 
esempio limitando l’uso della 
plastica e riciclando 
correttamente i propri rifiuti)   

- comprensione dell’importanza 
dell’Agenda 2030 e dei suoi 
obiettivi principali   
- conoscenza del territorio 
italiano e delle sue principali 
problematiche                      
- rispetto dell’ambiente con 
comportamenti sostenibili (ad 
esempio limitando l’uso della 
plastica e riciclando 
correttamente i propri rifiuti)   

SCIENZE DEGLI ALIMENTI

5 ORE

- assunzione di comportamenti 
rispettosi della propria salute 
- Conoscere i rischi di una scarsa 
igiene personale
- conoscere i rischi di una scarsa 
igiene negli ambienti di lavoro

TIC/INFORMATICA 

5 ORE

- Saper distinguere una notizia 
vera da una fake news attraverso 
l’analisi delle fonti
- Uso consapevole e responsabile 
dei nuovi mezzi di 
comunicazione e degli strumenti 
digitali e utilizzo di linguaggi e 
comportamenti appropriati nei 
social.



     INDICATORI 2° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO
ITALIANO/STORIA 

13  ORE

- Saper analizzare i diritti umani 
nel loro progredire storico
- Conoscere i principali diritti e 
doveri nell’epoca medioevale e 
feudale
-  Conoscenza delle principali 
legislazioni del periodo 
medioevale
-  Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana

- Saper analizzare i diritti umani 
nel loro progredire storico
- Conoscere i principali diritti e 
doveri nell’epoca medioevale e 
feudale
-  Conoscenza delle principali 
legislazioni del periodo 
medioevale
-  Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana

DIRITTO ED ECONOMIA

12 ORE

- Rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini 
- Rispetto degli altri, in particolar 
modo, delle persone più fragili
- Conoscere l’ordinamento dello 
Stato italiano e saper distinguere 
le diverse funzioni
- Conoscere le principali 
Organizzazioni internazionali e la 
loro attività
- Comprendere il concetto di 
mercato e saper distinguere i 
diversi mercati

- Rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini 
- Rispetto degli altri, in particolar 
modo, delle persone più fragili
- Conoscere l’ordinamento dello 
Stato italiano e saper distinguere 
le diverse funzioni
- Conoscere le principali 
Organizzazioni internazionali e la 
loro attività
- Comprendere il concetto di 
mercato e saper distinguere i 
diversi mercati

TIC/INFORMATICA

8 ORE

- Saper distinguere una notizia 
vera da una fake news attraverso 
l’analisi delle fonti
- Uso consapevole e responsabile 
dei nuovi mezzi di 
comunicazione e degli strumenti 
digitali e utilizzo di linguaggi 
appropriati nei social

CHIMICA

8 ORE

-Comprendere l’importanza delle 
risorse rinnovabili 
-Saper distinguere le risorse di 
materia rinnovabile e non 
rinnovabile
- L’impronta idrica nell’uso 
domestico e agricolo



INDICATORI 3° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO
ITALIANO/STORIA

14 ORE

- Saper analizzare i diritti umani 
nel percorso storico
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana
- Conoscere lo sviluppo delle 
rappresentanze di Governo a 
partire dai primi comuni italiani
- Saper individuare i principali 
cambiamenti economici nell’età 
mercantile
- Studiare la nascita delle prime 
costituzioni medioevali (Magna 
Charta, Costituzione di Melfi, 
Bolla d’oro, ecc.)
- Conoscere le prime associazioni 
di lavoro in ambito comunale

- Saper analizzare i diritti umani 
nel percorso storico
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana
- Conoscere lo sviluppo delle 
rappresentanze di Governo a 
partire dai primi comuni italiani
- Saper individuare i principali 
cambiamenti economici nell’età 
mercantile
- Studiare la nascita delle prime 
costituzioni medioevali (Magna 
Charta, Costituzione di Melfi, 
Bolla d’oro, ecc.)
- Conoscere le prime associazioni 
di lavoro in ambito comunale

DIRITTO E TECNICA AMM.

9 ORE

- Rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini 
- rispetto degli altri, soprattutto 
delle persone più fragili
- conoscere l’importanza della 
sostenibilità nel turismo
- comprendere come nasce 
un’azienda e il suo valore nella 
società- 
- comprendere il contributo delle 
imprese alla spesa pubblica
- conoscere l’impresa come 
soggetto economico

SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI/ACCOGLIENZA 
TURISTICA

10 ORE 

- scelte di filiere produttive 
sostenibili
- conoscenza delle basi di una 
corretta alimentazione
- saper scegliere alimenti 
sostenibili 
- conoscere e valorizzare i 
prodotti tipici del territorio 
locale e nazionale

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI

9 ORE

- L’agricoltura urbana verticale al 
servizio dell’economia circolare
- Il corretto utilizzo delle risorse 
idriche
- Realizzazione di una 
microfiliera per comprendere 



processi di produzione virtuosi, 
poco impattanti, equi e ad alto 
valore sociale e territoriale

PRODUZIONI VEGETALI

10 ORE

-Comprendere l’importanza della 
sostenibilità nelle produzioni 
vegetali
- Saper applicare le tecniche di 
produzione sostenibili 

INDICATORI 4° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO
ITALIANO/STORIA

14 ORE

- Saper analizzare i diritti umani 
nel loro progredire storico
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana
- Conoscere il cambiamento della 
visione dell’uomo laico in epoca 
illuminista
- Studiare le principali carte dei 
diritti dell’epoca settecentesca
- Conoscere le tematiche degli 
scrittori italiani del Settecento e 
la loro opera di riforma
- Studiare la rinascita delle 
coscienze nazionali e degli ideali 
storici e popolari in ambito 
romantico
- Conoscenza del romanzo 
storico come strumento di 
indagine della società
- La rappresentanza politica in 
Italia nell’Ottocento: lo Statuto 
Albertino e il suffragio censitario
- La nascita dei movimenti di 
rappresentanza sindacale

- Saper analizzare i diritti umani 
nel loro progredire storico
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura italiana
- Conoscere il cambiamento della 
visione dell’uomo laico in epoca 
illuminista
- Studiare le principali carte dei 
diritti dell’epoca settecentesca
- Conoscere le tematiche degli 
scrittori italiani del Settecento e 
la loro opera di riforma
- Studiare la rinascita delle 
coscienze nazionali e degli ideali 
storici e popolari in ambito 
romantico
- Conoscenza del romanzo 
storico come strumento di 
indagine della società
- La rappresentanza politica in 
Italia nell’Ottocento: lo Statuto 
Albertino e il suffragio censitario
- La nascita dei movimenti di 
rappresentanza sindacale

DIRITTO E TECNICA AMM.

9 ORE

- Rispetto delle regole della 
comunità scolastica con 
particolare riferimento al 
regolamento dell’Istituto Datini 
- Rispetto degli altri, in 
particolare, delle persone più 
fragili
- Conoscere i canali di 
finanziamento per aprire 
un’attività economica
- Comprendere il ruolo delle 
banche nell’economia



- Conoscere e saper utilizzare gli 
strumenti elettronici di 
pagamento
- Conoscenza del mercato del 
lavoro e del ruolo svolto dalle 
donne (imprenditoria femminile 
e problematiche relative)
- Saper redigere un curriculum 
vitae

SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI/ACCOGLIENZA 
TURISTICA

10 ORE

-L’importanza di una dieta 
equilibrata
- Il turismo sostenibile e 
responsabile
- L’educazione alla salute 
(turismo sanitario)
- La valorizzazione del 
patrimonio turistico
-Conoscere e valorizzare i 
prodotti tipici del territorio 
internazionale
-Saper promuovere le eccellenze 
del territorio

BIOTECNOLOGIE

7 ORE

- Comprendere l’importanza 
delle biotecnologie nella 
produzione agricola
- Comprendere i rischi comuni 
all’utilizzo delle biotecnologie
- Conoscere i comportamenti da 
adottare per limitare la 
contaminazione di alimenti, cose 
e persone 

PRODUZIONI VEGETALI
12 ORE

-Comprendere l’importanza della 
sostenibilità nelle produzioni 
vegetali
- Saper applicare le tecniche di 
produzione sostenibili 

INDICATORI 5° ANNO PER CIASCUNA DISCIPLINA

DISCIPLINE ISTITUTO ALBERGHIERO ISTITUTO AGRARIO
ITALIANO/STORIA  
12 ORE (Istituto Alberghiero)

ITALIANO/STORIA/DIRITTO
21 ORE (Istituto Agrario)

- Conoscere il percorso storico 
della Costituzione Italiana
- Conoscere la repressione dei 
diritti umani durante il ventennio 
fascista
- Conoscere la struttura 
ideologica dei sistemi totalitari

- Conoscere gli organi 
costituzionali (Parlamento, 
Governo e Presidente della 
Repubblica) e le loro funzioni
- Saper individuare i rapporti tra 
gli organi costituzionali
- Conoscere i principi 



- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura
- Comprendere i principali 
cambiamenti dell’assetto 
costituzionale nel passaggio dallo 
Statuto alla Costituzione
- Studio della nascita delle 
nazioni dal mondo coloniale
-  Comprensione dei principali 
cambiamenti economici del 
Novecento

fondamentali della Costituzione 
(artt. 1-12)
- Conoscere il percorso storico 
della Costituzione Italiana
- Conoscere la repressione dei 
diritti umani durante il ventennio 
fascista
- Conoscere la struttura 
ideologica dei sistemi totalitari
- Saper analizzare i diritti umani 
nella letteratura
- Comprendere i principali 
cambiamenti dell’assetto 
costituzionale nel passaggio dallo 
Statuto alla Costituzione
- Studio della nascita delle 
nazioni dal mondo coloniale
- Comprensione dei principali 
cambiamenti economici del 
Novecento

DIRITTO E TECNICA AMM.

11 ORE

- Conoscere gli organi 
costituzionali (Parlamento, 
Governo e Presidente della 
Repubblica) e le loro funzioni
- Saper individuare i rapporti tra 
gli organi costituzionali
 - Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
(artt. 1-12)
Il Codice etico della ristorazione

SCIENZE DEGLI ALIMENTI

10 ORE

L’impatto delle nostre scelte 
sull’ambiente (Doppia Piramide)
La promozione della dieta 
mediterranea come stile di vita
Comprendere i rischi connessi ad 
una scarsa igiene nei luoghi di 
lavoro

PRODUZIONI VEGETALI

12  ORE

- Comprendere l’importanza del 
ripristino della struttura del 
terreno
- Conoscere la biodiversità 
vegetale e l’importanza della 
tutela delle coltivazioni 
autoctone
- Saper analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 
alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio
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PREMESSA 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto  
 

BULLISMO: Nel 1996, la 498 Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione 
WHA 49.25, in cui si dichiara che 'la violenza è un problema di salute pubblica 
di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo‘. 

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa 
tra i bambini e i giovani (WHO 2014). 

E’ una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del 
Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all’educazione e 
a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU). 

CYBERBULLISMO: Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio 
conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e 
intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni 
possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente 
attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle 
case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, 
perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone 
o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il 
cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola 
persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, 
video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e 
quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. (Dal sito del MIUR). 

 
ll bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come 
previsto: 

● dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
● dalla legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyber bullismo); 
● dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo (MIUR ottobre 

2017; 
● LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo. 
● dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
● dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 
● dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 
dei docenti”; 

● dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 
vocali”; 

● dalla direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 
novembre 2006); 

● dagli artt. 581(percosse)-582 (lesione personale)- 595 (diffamazione)—610 (violenza privata)-
612(minaccia)-635 (danneggiamento) del Codice Penale; 

● dagli artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito)-2047 (danno cagionato all’incapace) -2048 
(Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) Codice Civile. 



 

 
RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

● individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 
● coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

● prevede all’interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; 

● promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, Polizia Postale, istituzioni locali ed 
altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

● favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni 
del bullismo e cyberbullismo; 

● prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 
IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: 

● promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

● coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e 
studenti; 

● seleziona le proposte provenienti da stakeholder esterni alla scuola, per promuovere progetti 
di prevenzione; 

● cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi. 
 

IL COLLEGIO DOCENTI: 
● promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per 

la prevenzione del fenomeno. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
● pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo 

degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di 
coscienza della necessità dei valori di convivenza civile anche nell’ambito dell’insegnamento 
dell’educazione civica; 

● favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le  famiglie, propone 
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
 
 IL DOCENTE: 

● intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla 
convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

● valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 
da intraprendere con gli studenti. 

 
I GENITORI: 

● sono invitati a partecipare alle azioni di formazione/informazione proposte dalla Scuola e dagli 
enti con cui le la Scuola coopera sui comportamenti sintomatici del bullismo e del 



 

cyberbullismo; 
● sono invitati a prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli; 
● sono invitati a vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione 

ai tempi, alle modalità, alle conseguenze di atteggiamenti sbagliati; 
● sono informati attraverso il sito web circa le azioni messe in campo dalla scuola e sono invitati a 

collaborare secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità; 
● sono tenuti a conoscere il codice di comportamento dello studente; 
● sono tenuti a conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 
 

GLI ALUNNI: 
● sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 

favorire un miglioramento del clima relazionale;  
● sono tenuti a rispettare le regole basilari, per una corretta interazione durante la 

connessione alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano attraverso 
qualunque canale social o di instant messaging; 

● non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, 
acquisire – mediante smartphone o altri device - immagini, filmati o registrazioni vocali;  

● durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e 
riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso e autorizzazione del 
docente.



 

MANCANZE DISCIPLINARI 
 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo per i quali si 
dispongono sanzioni dai 10 ai 14 giorni con percorso di mediazione e relativa segnalazione alle autorità 
competenti: 

• Bullismo: 
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo,specie se reiterata; 
• l’intenzione di nuocere; 
• l’isolamento della vittima. 

 
• Cyberbullismo: 

• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; 
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce 

fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; 
• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, 

blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,di pettegolezzi 
e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; 

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un 
ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un 
blog pubblico; 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona 
con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la 
vittima; 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line; 
• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini 

a sfondo sessuale. 
● Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie prevista dalla legge 71/2017. 

 
Una volta accertato quanto sopra, “salvo che il fatto costituisca reato, (…) il dirigente scolastico che 
venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la 
responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere 
educativo.(art. 5 comma 1 L.71/2017). “ 
Inoltre lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 21 novembre 2007, 
n.235) prevede che: 
comma 5) “Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono 
conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze 
che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 
comunità scolastica.” 
Comma 6)” Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni 
e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto”



 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 
 
Per comportamenti sopra riportati, nei casi di: 

▪ recidiva; 
▪ di atti di violenza grave; 
▪ mancanza di un cambiamento nella condotta; 
▪ non accettazione della riparazione del danno; le sanzioni disciplinari comminate a seguito di atti 

di Bullismo-Cyberbullismo avranno ripercussioni sulla valutazione della condotta. 
 

Se, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un 
rafforzamento di responsabilità e di un ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica verra considetato in sede di valutazione della condotta. 

 
 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e 
cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto 
previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo 
riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda casi gravi di 
minacce, percosse e lesioni personali potranno anche essere attivate le procedure contenute nel codice 
penale italiano nell’ambito dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis) ed in particolare gli artt. 339, 612, 
581 e 582; mentre per il cyberbullismo saranno attivate le procedure presenti nella L. n° 71 del 2017 che 
prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.  
 
Si ricorda che l’art.2 della legge 29 maggio 2017 n.71 recita: 
 
 “Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del 
minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare 
al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la 
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore […] Qualora, entro le ventiquattro ore 
successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di 
avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 
quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare 
del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, 
mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto 
ore dal ricevimento della richiesta, provvede […]”. 
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HEE"A3">?JEFA?"E"3EKKT?>MAJB"GEK"HFB@F?>>?"HKIFAE33?KE"
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GA"HFEPARAB3E"GEK";A3ARJEFB"GEKKTENB3B>A?"E"GEKKE"UA3?3WE"
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3E"NIFFANBK?FAC"?3NOE">EGA?3JE" K?" FE?KAWW?WAB3E"GA"?HHB5
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Progetto Formativo Individuale 

 
 
APERTO NELL’ANNO SCOLASTICO ________________   ________________ 
 
 
 
 

COGNOME _____________________________________ 

NOME __________________________________________ 

terzo anno 
Articolazione   � ENOGASTRONOMIA 

� PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 
� SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 
� ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

TTUUTTOORR  
 
A.S 2019/2020 PROF. ______________________________________________ 

A.S 2020/2021 PROF. ______________________________________________ 

A.S 2021/2022 PROF. ______________________________________________ 

A.S 2022/2023 PROF. ______________________________________________ 

A.S 2023/2024 PROF. ______________________________________________ 

IINNDDIICCEE  
  
INTRODUZIONE 

SSEEZZIIOONNEE  11  --  DATI ANAGRAFICI  
SSEEZZIIOONNEE  22  --  BILANCIO INIZIALE  
SSEEZZIIOONNEE  33  --  PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO - AREA DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO    
SSEEZZIIOONNEE  44  --  ATTIVITÀ PCTO 
SSEEZZIIOONNEE  55  --  ESITI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE  
SSEEZZIIOONNEE  66  --  INDICAZIONI PER EVENTUALE PASSAGGIO ISTITUZIONI SCOLASTICHE O TRA I.P. E IeFP  
 
DATA AGGIORNAMENTO E SEZIONI COINVOLTE  
____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Prisc
Font monospazio
ALLEGATO 8
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DATI RELATIVI ALLE SCUOLA 
 
Istituto Professionale di Stato“F. Datini”  
Sede: via di Reggiana, 26 – Prato 
Indirizzo di studi: enogastronomia e ospitalità alberghiera 
CODICE MECCANOGRAFICO: PORC01000D  
 

Codice ATECO:  
I -  ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 
    I - 55 ALLOGGIO       
    I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE   
C -  ATTIVITÀ MANUFATTURIERE 
    C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 
N -  NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
     N - 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
 
NUP: (Nomenclatura e classificazioni Unità Professionali) 

 
5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI 
5.2 Professioni qualificate nelle attività ricettive e delle ristorative 
5.2.1 Esercenti nelle attività ricettive 
5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 
5.2.2.1 Cuochi in alberghi e ristoranti 
5.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 
5.2.2.3 Camerieri e professioni assimilate 
5.2.2.4 Baristi e professioni assimilate 
5.2.2.5 Esercenti nelle attività di ristorazione 
5.2.3 Assistenti di viaggio e professioni assimilate 
5.2.3.2 Accompagnatori turistici 
 
 
SSEEZZIIOONNEE  11  --  Dati anagrafici  
 
Nome…………………………………………….    Cognome……………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………. 
 
Indirizzo ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 
 

SSEEZZIIOONNEE  22  --  Bilancio iniziale  
 

Scuola di provenienza ……………………………………… 

Valutazione in uscita ………………………………………… 

Valutazione INVALSI 

Disciplina Livello  (da 1 a 5) 

Italiano  

Matematica  

 Livello (Pre-A1/A1/A2) 

Inglese Ascolto  

Inglese Lettura   

 

Eventuali ripetenze: Scuola Primaria:_______________________________________________ 

Scuola sec. 1° grado: _______________________________________________________ 

Scuola Sec. 2° grado:______________________________________________________ 

 

EVENTUALE SEGNALAZIONE E/O CERTIFICAZIONE 

� DSA   � certificazione L. 104/92 con programmazione per: 

� BES     � obiettivi minimi 

     � obiettivi differenziati 

�      Il PDP dell’alunno è conservato nell’apposito fascicolo giacente nella segreteria 

didattica.  Ad esso si fa riferimento per la valutazione di fine periodo. 

�      Il PEI dell’alunno è conservato nell’apposito fascicolo giacente nella segreteria 

didattica. Ad esso si fa riferimento per la valutazione di fine periodo 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA (se non italofono) 

LIVELLO: Nessuno �  A1� A2� B1� B2� C1� C2� 

Modalità di accertamento (allegare risultato) 

 ____________________________________________________________ 

STILI DI APPRENDIMENTO1 

 
1 INSERIMENTO RISULTATO DEL TEST Æ DIGITALIZZATO E SOMMINISTRATO DALLE T.I.C. 
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TITOLI PRECEDENTEMENTE CONSEGUITI DALL’ALUNNO COMPETENZE FORMALI CERTIFICATE AL 

PRIMO CICLO: (se proveniente da secondaria di primo grado)  

   

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA D – INIZIALE C – BASE B – INTERMEDIO A – AVANZATO 

Comunicazione nella madrelingua.        

Comunicazione nelle lingue straniere.        

Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia. 

       

Competenza digitale        

Imparare ad imparare        

Competenze sociali e civiche        

Spirito di iniziativa e imprenditorialità        

Consapevolezza ed espressione culturale 

       

    

    

 
2COMPETENZE NON FORMALI DOCUMENTATE RILEVANTI AI FINI DEL CORSO 

volontariato __________________________________________________________ 

corsi di istruzione artistica_________________________________________________ 

corsi di istruzione musicale________________________________________________ 

attività sportiva_________________________________________________________ 

altro ________________________________________________________________ 

 

COMPETENZE INFORMALI DICHIARATE RILEVANTI AI FINI DEL CORSO 

soggiorni all’estero: _____________________________________________________ 

competenze informatiche: ________________________________________________ 

competenze in lingue differenti dalla lingua italiana____________________________ 

attività culturali: ________________________________________________________ 

altro _________________________________________________________________ 

 
2 COMPETENZE ACQUISITE IN AMBIENTI NON FORMALI/TRASVERSALI RILEVATE TRAMITE TEST CHI SONO? 
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ASPETTO MOTIVAZIONALE3 

 

 

 

 

COMPETENZE RILEVATE IN INGRESSO ATTRAVERSO TEST D’INGRESSO E/O OSSERVAZIONE DEL DOCENTE 

 INSEGNAMENTI NON 
RILEVATE 

D 
INIZIALE 

C 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

A 
AVANZATO 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO          

INGLESE          

ASSE STORICO 

SOCIALE 

STORIA          

GEOGRAFIA      

DIRITTO ED ECONOMIA          

ASSE 

MATEMATICO 
MATEMATICA  

        

SCIENZE  

MOTORIE 
SCIENZE MOTORIE  

    

RC O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 
RC O ATTIVITÀ ALTERNATIVE      

ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

E PROFESSIONALE 

SECONDA LINGUA 

_______________ 

         

SCIENZE INTEGRATE          

TIC          

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO  

SSEEZZIIOONNEE  33  --  aarreeaa  ddii  RREECCUUPPEERROO  ee//oo  PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO::  ((ppuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  oo  ddii  ddeebboolleezzzzaa))44  
 
 

 

 

 

 

 
3 RIPORTARE IN FORMA SINTETICA LE EVIDENZE ESTRAPOLATE TEST CHI SONO? 
4 RIPORTARE IN FORMA SINTETICA LE EVIDENZE ESTRAPOLATE DAL COLLOQUIO TRE L’ALUNNO ED IL TUTOR 
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ATTIVITÀ SVOLTE CON LE ORE DI PERSONALIZZAZIONE 264(NEL BIENNIO) 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

 

UDA SVOLTE DURANTE IL PERCORSO DIDATTICO: 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione ______________________________________________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

 

 

MONTE ORE TOTALE DI PERSONALIZZAZIONE:  

a.s. _______/_______   ORE: _____ 

a.s. _______/_______   ORE: _____ 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI PROPOSTI ALL’ALLIEVO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  

Descrizione _______________________________ tipologia_______________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione _______________________________ tipologia_______________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ____________________________________________________________ 

Descrizione _____________________________ tipologia_________________ ore_________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO ___________________________________________________________ 
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* TERZO - QUARTO ANNO  

SSEEZZIIOONNEE  44  - ATTIVITÀ PCTO **  
**(allegare portfolio dell’esperienze creato su Scuola e Territorio da Spaggiari) 

 Tutor scolastico: ___________________ 

 

STAGE AZIENDALE �  ATTIVITÀ IN HOUSE � 

NOME STRUTTURA DURATA ORE GIUDIZIO TUTOR AZIENDALE 
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

    

STAGE AZIENDALE �  ATTIVITÀ IN HOUSE � 

NOME STRUTTURA DURATA ORE GIUDIZIO TUTOR AZIENDALE 
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

    

 

 STAGE AZIENDALE �  ATTIVITÀ IN HOUSE � 

NOME STRUTTURA DURATA ORE GIUDIZIO TUTOR AZIENDALE 
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

    

 

ESITI DI APPRENDIMENTI IN TERMI DI COMPETENZE PROFESSIONALI DI A.S.L.  

COMPETENZE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: INDICARE LA LETTERA DI RIFERIMENTO NEL QUADRATINO 

CORRISPONDENTE (C - CONSOLIDARE;  V - VALORIZZARE; S - SVILUPPARE) 

 

� Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e nel contesto produttivo riconoscendone le specificità, le opportunità, le regole 

� Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati. 

� Orientare i propri comportamenti in base al rispetto delle norme vigenti 

� Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento ….. 

� Valutare in modo appropriato le situazioni problematiche 

� Competenze professionali relative all’indirizzo di studio 
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SSEEZZIIOONNEE  55  - ESITI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE: 
ALLEGARE comunicazione alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I e della definizione 
delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore 
nel biennio 
 

L’alunno/a _______________________ della classe ________in base agli esiti di apprendimento 

risulta: (1°anno) 

ප AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E IL P.F.I. È CONFERMATO. 

ප AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E IL P.F.I. POTRÀ ESSERE MODIFICATO ANCHE ALL'INIZIO 
DELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO. (in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un 
passaggio tra I.P. e IeFP) 
Ƒ AMMESSO CON REVISIONE DEL P.F.I. ALLA CLASSE SUCCESSIVA: HA RIPORTATO VALUTAZIONE 
NEGATIVA IN UNA O PIÙ INSEGNAMENTI E/O NON HA MATURATO TUTTE LE COMPETENZE PREVISTE. 
 
 
 
 
 
 
Ƒ NON AMMESSO ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA. 

� LE ASSENZE DELLO STUDENTE SONO SUPERIORI AL 25% DEL MONTE ORE ANNUO. 
� VOTAZIONE SUL COMPORTAMENTO, ATTRIBUITA DAL CONSIGLIO DI CLASSE, SIA INFERIORE A SEI 

DECIMI. 
� HA RIPORTATO VALUTAZIONI NEGATIVE E DEFICIT NELLE COMPETENZE ATTESE TALI DA NON 

POTER IPOTIZZARE IL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DEL BIENNIO. 

 
ALLEGARE comunicazione alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I e della definizione 
delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore 
nel biennio 
 

L’alunno/a _______________________ della classe ________in base agli esiti di apprendimento 

risulta al termine del biennio (2°anno) 

ප AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E IL P.F.I. È CONFERMATO. 

ප AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E IL P.F.I. POTRÀ ESSERE MODIFICATO ANCHE ALL'INIZIO 
DELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO. (in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un 
passaggio tra I.P. e IeFP) 
Ƒ AMMESSO CON REVISIONE DEL P.F.I. ALLA CLASSE SUCCESSIVA: HA RIPORTATO VALUTAZIONE 
NEGATIVA IN UNA O PIÙ INSEGNAMENTI E/O NON HA MATURATO TUTTE LE COMPETENZE PREVISTE. 
 
 
 
 
 
 
Ƒ NON AMMESSO ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA. 

� LE ASSENZE DELLO STUDENTE SONO SUPERIORI AL 25% DEL MONTE ORE ANNUO. 
� VOTAZIONE SUL COMPORTAMENTO, ATTRIBUITA DAL CONSIGLIO DI CLASSE, SIA INFERIORE A SEI 

DECIMI. 
� HA RIPORTATO VALUTAZIONI NEGATIVE E DEFICIT NELLE COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL 

BIENNIO. 
 

le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I alla fine della prima annualità sono: 

le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I alla fine del biennio sono: 



9 
 

GIUDIZIO SINTETICO SULLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE 
CUCICNA, SALA-VENDITA E ACCOGLIENZA 
A cura dei docenti di laboratorio ed in accordo con il CdC. Tale giudizio serve a fornire un quadro più chiaro su 
attitudini e capacità dello studente. 
 
1^ 
annualità 

 

2^ 
annualità 

 

  

SSEEZZIIOONNEE  66 - INDICAZIONI PER EVENTUALE PASSAGGIO ISTITUZIONI SCOLASTICHE O TRA I.P. E IeFP 
OSSERVAZIONI A CURA DEL C.D.C 
 
FREQUENZA SCOLASTICA: 

� REGOLARE 

� SCARSA/DISCONTINUA 

� NON FREQUENTA 

FORMULATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE _____________ 

NELLA SEDUTA DEL___________________________________. 

 

In seguito alla certificazione delle competenze del biennio si rileva che l’alunno _______________   

ha dimostrato di non avere l’attitudine per L’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO. Pertanto il 

Consiglio di Classe __________nella seduta del __________, tenendo conto anche degli interessi e 

delle attitudini evidenziate e su richiesta dell’alunno / famiglia, si consiglia di proseguire gli studi 

presso: 

ප ALTRO: __________________________________ 

 

FIRMA TUTOR – PER IL C.D.C * (ALLEGARE FOGLIO FIRMA CDC)               DATA PRIMA STESURA   

_______________________________________    ____________________________ 

                        

APPROVATO DAL C.D.C 

 

         _______________________________ 

  



Rubrica per la valutazione di processo 

 

INDICATORE LIVELLO INIZIALE (4-5) LIVELLO BASE (6-6.5) LIVELLO INTERMEDIO (7-8) LIVELLO AVANZATO (9-10) PUNTEGGIO 
Gestione dei tempi di 
consegna 

I tempi di consegna non 
sempre sono rispettati, 
oppure non vengono 
gestiti correttamente.  

I tempi di consegna 
sono in linea di 
massima rispettati, con 
una gestione appena 
sufficiente a garantire 
lo svolgimento del 
compito richiesto. 

I tempi di consegna sono 
rispettati, con una gestione 
atta a garantire lo svolgimento 
del compito richiesto. 

I tempi di consegna sono 
ampiamente sufficienti per 
garantire lo svolgimento della 
prova e i successivi controlli e 
riletture. 

 

Selezione e 
rielaborazione del 
materiale necessario 
allo svolgimento del 
compito richiesto 

Il materiale viene 
selezionato in modo 
superficiale senza un 
controllo delle fonti, la 
rielaborazione è scarsa 
e frammentaria. 

Il materiale viene 
selezionato in modo 
coerente, 
rielaborandolo con 
sufficiente padronanza.  

Il materiale viene selezionato 
in modo adeguato, 
rielaborandolo con buona 
padronanza. 

Il materiale viene selezionato 
in modo approfondito, 
rielaborandolo con grande 
padronanza e 
personalizzando i risultati. 

 

Rispetto dei ruoli 
assegnato per lo 
svolgimento del 
compito e delle regole 
stabilite 

Il ruolo assegnato viene 
rispettato solo a tratti, 
così come il rispetto 
delle regole è stato a 
tratti inadeguato.  

Il ruolo assegnato viene 
rispettato, così come le 
regole generali 
stabilite.  

Il ruolo assegnato viene 
rispettato e portato avanti con 
impegno, le regole sono 
comprese e accettate.  

Il ruolo assegnato viene 
rispettato e portato avanti 
con serietà e impegno, le 
regole sono comprese in 
pieno e rispettate.  

 

VOTO IN DECIMI      
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Rubrica per la valutazione di prodotto 

 

INDICATORE LIVELLO INIZIALE (4-5) LIVELLO BASE (6-6.5) LIVELLO INTERMEDIO (7-8) LIVELLO AVANZATO (9-10) PUNTEGGIO 
Comprensione e 
aderenza alla richiesta 

La traccia viene 
compresa solo 
superficialmente, 
l’aderenza alla richiesta 
è scarsa. 

La traccia viene 
compresa nel suo 
complesso, l’aderenza 
alla richiesta è 
frammentaria. 

La traccia viene compresa in 
modo adeguato, il compito 
viene portato a termine in 
modo esaustivo. 

La traccia viene compresa in 
modo profondo, il compito 
viene portato a termine con 
cura e attenzione. 

 

Completezza e 
rielaborazione dei 
contenuti dell’elaborato 

I contenuti disciplinari 
proposti sono scarsi e 
frammentari, solo 
parzialmente 
rielaborati. 

I contenuti disciplinari 
proposti sono 
sufficientemente 
approfonditi ed 
elaborati. 

I contenuti proposti sono 
adeguatamente 
approfonditi ed elaborati. 

I contenuti proposti sono 
estremamente approfonditi 
e personalizzati, elaborati 
con cura e attenzione. 

 

Chiarezza espositiva e 
utilizzo del linguaggio 
tecnico 

L’elaborato è scritto in 
modo poco chiaro con 
utilizzo frammentario 
del linguaggio tecnico.  

L’elaborato è scritto in 
modo sufficientemente 
chiaro, con utilizzo solo 
parziale del linguaggio 
tecnico. 

L’elaborato è scritto in 
modo adeguatamente 
chiaro, con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
tecnico.  

L’elaborato è scritto in 
modo  chiaro e preciso, con 
utilizzo puntuale e sicuro del 
linguaggio tecnico. 

 

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

MATERIA                                                      DOCENTE                           

STUDENTE                                                          CLASSE 

 

DESCRITTORI LIVELLO BASE (VOTO 6) LIVELLO INTERMEDIO (VOTO 
7/8) 

LIVELLO AVANZATO (VOTO 9/10) VOTO 

Interazione dello studente 
con il gruppo classe 

L’alunno interagisce con un 
tempo e con modalità 
sufficiente a mantenere il 
rapporto affettivo con il 
gruppo classe 

L’alunno interagisce con un 
tempo e con modalità idonee 
a garantire il rapporto 
affettivo con il gruppo classe 
e la corretta relazione 
didattica ed educativa 

L’alunno interagisce per un tempo ottimale, 
con modalità efficace, per cui le relazioni 
didattiche ed educative e le competenze 
sociali risultano rafforzate. 

 

Partecipazione alle attività 
didattiche proposte 

L’alunno partecipa alle 
attività didattiche in modo 
adeguato 

L’alunno partecipa alle 
attività didattiche con 
costanza e interesse 

L’alunno partecipa attivamente alle attività 
proposte  

 

Attività laboratoriale L’alunno frequenta i 
laboratori previsti dal PEI 

L’alunno frequenta 
regolarmente e con interesse 
i laboratori previsti dal PEI 

L’alunno frequenta attivamente e con 
impegno i laboratori previsti dal PEI 

 

Attività di verifica L’alunno mantiene le 
competenze pregresse 
stabilite dal PEI 

L’alunno consolida le 
competenze pregresse  

L’alunno migliora le competenze pregresse 
aggiungendone di nuove 

 

TOTALE Punteggio complessivo ___/40 
 

____/10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE  
DEL PROFITTO DEGLI STUDENTI 

 

Voto descrittori 

1-3 
 

Profitto quasi nullo 

a) Impegno nello studio individuale assente  
b) Nessuna partecipazione all'attività svolta con la classe  
c) Il quadro delle conoscenze acquisite è frammentario e tale da non 
consentire all'allievo neppure l'esecuzione dei compiti più semplici 
d) Non riesce a individuare i concetti-chiave  
e) Non sa sintetizzare 
f) Non sa rielaborare 
g) Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il 
significato del discorso 
h) Le competenze disciplinari sono quasi assenti e comunque inefficaci 
 

4 
 

 Profitto gravemente 
insufficiente 

a) Impegno scarso e inadeguato  
b) Partecipazione distratta all'attività svolta con la classe 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta frammentario e superficiale e 
l'allievo non è in grado di eseguire correttamente compiti semplici 
d) Ha difficoltà nella individuazione dei concetti-chiave 
e) Ha difficoltà nel sintetizzare quanto appreso 
f) Non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 
g) Non usa correttamente le strutture della lingua e il lessico disciplinare 
specifico e non riesce ad organizzare in maniera coerente e comprensibile il 
discorso 
h) Ha competenze disciplinari molto limitate 
 

5 
 

 Profitto insufficiente 

a) Impegno nello studio discontinuo e poco accurato  
b) Partecipazione saltuaria all'attività svolta con la classe 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite non è omogeneo e pienamente 
assimilato e l'allievo commette spesso errori nell'esecuzione di compiti semplici 
d) Incontra qualche difficoltà a riconoscere i concetti-chiave anche se guidato 
e) Non riesce a collegare i concetti-chiave coerentemente con quanto appreso 
f) Si esprime in maniera approssimativa e con qualche imprecisione 
terminologica; articola il discorso in modo non sempre coerente 
g) Ha competenze disciplinari limitate 
 

6  
 

Profitto sufficiente 

a) Impegno nello studio regolare  
b) Partecipazione regolare all'attività svolta con la classe 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta omogeneo e l'allievo è corretto 
nell'esecuzione di compiti semplici 
d) Sa analizzare alcuni aspetti significativi degli argomenti oggetto di studio 
e) Opera sintesi elementari ma coerenti con quanto appreso 
f) Se guidato sa rielaborare le proprie conoscenze, anche se tende alla 
semplificazione concettuale 
g) Si esprime in maniera piuttosto elementare e poco fluida, ma usa 
correttamente le strutture linguistiche e articola il discorso in modo semplice e 
coerente 
h) Ha competenze disciplinari nel complesso adeguate 
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Profitto discreto 

a) Impegno accurato nello studio individuale  
b) Partecipazione attenta all'attività didattica 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta tale da consentirgli di eseguire 
correttamente compiti di media difficoltà 
d) Individua i concetti-chiave in maniera chiara e corretta 
e) Sa stabilire collegamenti pertinenti 
f) Mostra un livello accettabile di autonomia nella rielaborazione delle proprie 
conoscenze 
g) Si esprime con correttezza e sa organizzare un discorso chiaro e coerente 
h) Ha competenze disciplinari pienamente adeguate 
 

8 
  

Profitto buono 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 
individuale  
b) Mostra motivazione, interesse e partecipazione nel lavoro svolto con la 
classe 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite è organico e approfondito, la capacità 
di eseguire compiti anche difficili risulta accurata e sicura 
d) Sa condurre analisi dettagliate  
e) Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 
f) Mostra autonomia anche critica nella rielaborazione delle conoscenze 
g) Si esprime con disinvoltura e proprietà terminologica e sa organizzare il 
discorso con argomentazioni coerenti ed efficaci 
h) Ha buone competenze disciplinari 
 

9  
 

Profitto molto buono 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 
individuale  
b) Mostra motivazione nel lavoro svolto in classe, partecipando con contributi 
personali e costruttivi 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo, approfondito ed è 
sicura la capacità di applicazione 
d) Sa condurre analisi dettagliate e di buon livello 
e) Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 
f) Mostra piena autonomia nella critica e nella rielaborazione personale delle 
conoscenze 
g) Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso in maniera 
coerente ed efficace, ma anche originale  
h) Ha competenze disciplinari ottime e generalizzate 
  

10 
 

Profitto 
ottimo/eccellente 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 
individuale  
b) Mostra una notevole motivazione nel lavoro svolto in classe, partecipando 
con contributi personali e costruttivi 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo approfondito ed è 
sicura la capacità di applicazione 
d) Sa condurre analisi dettagliate di livello eccellente 
e) Riesce a sintetizzare con prontezza, chiarezza ed efficacia 
f) Mostra piena autonomia nella rielaborazione personale delle conoscenze 
            e nel proporre critiche approfondite 
g) Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso in maniera 
coerente ed efficace,ma anche originale e creativa 
h) Ha competenze disciplinari eccellenti e generalizzate 
 

 



 

 
 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 
 
 
La valutazione della condotta degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 
propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
Pertanto in sede di scrutinio il voto sulla condotta deve scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile dello studente e deve tenere in considerazione gli eventuali 
progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente. 
La votazione sulla condotta degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, 
concorre nel triennio alla determinazione dei crediti scolastici. 
 
 
Il voto sulla condotta degli studenti è composto dai seguenti elementi: 
▪ Rispetto delle persone, delle cose, degli ambienti e del regolamento d’istituto 
▪ Interesse e partecipazione alle lezioni e alla vita della scuola. 
▪ Collaborazione con gli insegnanti, con i compagni e il personale scolastico. 
▪ Frequenza e puntualità. 
 
 
 
Voto motivazioni 

10 
 

L'alunno/a è sempre molto corretto/a e responsabile con i docenti, con i compagni, 
con il personale della scuola. Utilizza in maniera responsabile e appropriata il materiale 
didattico, le attrezzature e le strutture della scuola. Osserva in modo puntuale il 
regolamento d’istituto. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Partecipa 
con vivo interesse alle attività della scuola, ha un ruolo propositivo all’interno della 
classe e collabora attivamente con insegnanti e compagni. Presta attenzione e cura 
ai soggetti scolastici più deboli. Adempie alle consegne scolastiche in maniera 
puntuale e continua. 
 

 
 
Voto motivazioni 

9 
 

L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della 
scuola. Utilizza in maniera appropriata il materiale didattico, le attrezzature e le 
strutture della scuola. Rispetta il regolamento d’istituto. Frequenta con assiduità le 
lezioni e rispetta gli orari. Partecipa con interesse alle attività della scuola, ha un ruolo 
propositivo all’interno della classe e collabora attivamente con insegnanti e compagni. 
Assolve alle consegne scolastiche in maniera puntuale e costante. 
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Voto motivazioni 

8 
 

Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola l’alunno/a è 
sostanzialmente corretto/a. Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le 
attrezzature e le strutture della scuola. Complessivamente rispetta il regolamento 
d’istituto. Frequenta con regolarità le lezioni. Segue con sufficiente partecipazione le 
proposte didattiche e generalmente collabora alla vita della scuola. Nella maggioranza 
dei casi rispetta le consegne scolastiche. 
 

 
Voto motivazioni 

7 
 

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola non è sempre pienamente corretto. Utilizza in maniera non 
accurata il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola. Talvolta non 
rispetta il regolamento d’istituto e riceve alcuni richiami. Si rende responsabile di un 
certo numero di assenze e/o di ritardi e/o non giustifica regolarmente. Non sempre 
collabora alla vita della classe e della scuola. A volte non rispetta le consegne 
scolastiche. 
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Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è spesso poco corretto. Utilizza in maniera trascurata e a volte 
impropria il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. Viola il regolamento 
di istituto. Riceve ammonizioni per reiterate infrazioni disciplinari e/o viene 
sanzionato/a con la sospensione dall’attività scolastica. Si rende responsabile di 
numerose assenze, oppure di ritardi oppure di uscite anticipate per evitare le verifiche 
programmate. Non giustifica regolarmente. Partecipa con scarso interesse alla vita 
della scuola ed è spesso motivo di disturbo durante le lezioni. Rispetta solo 
saltuariamente le consegne scolastiche. Tuttavia si riconosce un possibile 
miglioramento. 
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Tale valutazione viene attribuita agli studenti ai quali sono state comminate, da parte 
del Consiglio d’Istituto, delle sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore a 15 giorni di lezione.  
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