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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Territorio e capitale sociale

L'istituto 'F. Bottazzi' è dislocato su quattro paesi della provincia di Lecce, Casarano 
sede centrale, Racale, Taurisano e Ugento (via Caduti di tutte le guerre e via 
Goldoni), sedi coordinate. L'Istituto è centro di formazione e servizi per l'intero 
territorio tramite l'avvio di rapporti e connessioni in rete con scuole, Università, 
imprese, con la gestione di corsi per adulti, progetti rivolti agli alunni, tirocini per 
studenti universitari, aggiornamento per docenti, collaborazioni per il gruppo 
sportivo d'Istituto, cooperazioni che determinano l'ampliamento dell'offerta 
formativa. L'Istituto partecipa a 5 reti scolastiche anche a carattere 
interistituzionale sul territorio e sostiene e promuove la sensibilizzazione al 
volontariato sociale e alla legalità tramite specifiche convenzioni con associazioni, 
come Lilt, Unicef, Libera, Agesci, Nova Vita, Gli amici di Nico, Legambiente, Lega 
navale Italiana, Protezione civile, Croce Rossa Misericordia e Caritas italiana. 
Stabilisce rapporti di collaborazione con gli EE.LL. in particolare ai fini 
dell'ampliamento delle opportunità e servizi a contrasto della dispersione 
scolastica e promozionali della dimensione di benessere della persona. L'Istituto ha 
integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di stage, 
alternanza scuola-lavoro (PCTO), tirocini formativi estivi, anche per alunni del 
primo biennio, e quindi con molti attori del tessuto produttivo locale, con circa 400 
aziende, sono stipulate convenzioni.
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OPPORTUNITÀ

Sono presenti  diversi percorsi ad indirizzo professionale e uno tecnologico; questo 
garantisce una vasta offerta formativa agli studenti di un ampio bacino di utenza. 
La provenienza socio-economico-culturale degli alunni è complessivamente medio-
bassa. A fronte di un numero intorno al 23 % di figli di liberi professionisti e 
imprenditori, la grande maggioranza appartiene al ceto operaio-impiegatizio e il 
13,2% ha entrambi i genitori disoccupati. L'incidenza di alunni non italiani è 
alquanto bassa (circa il 4%).

Tali informazioni restano invariate perché nell'a.s. 2019/2020 non sono intervenuti 
aggiornamenti relativi ai dati di contesto nell'area INVALSI, causa emergenza 
epidemiologica COVID-19.

Da parte dei genitori si manifesta, in generale, un atteggiamento di fiducia nei 
confronti dell'istituzione scolastica e una disponibilità a sostenere le proposte di 
ampliamento dell'offerta formativa, soprattutto in relazione ad un contatto più 
stretto con il mondo del lavoro. Sufficiente risulta la partecipazione al versamento 
del contributo volontario. 
Al fine di garantire a tutti pari opportunità, anche in relazione alle criticità della situazione 
di emergenza epidemiologica COVID-19 e della DDI, è stata effettuata la rilevazione del 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività, per poi procedere alla 
concessione in comodato d’uso di ausili tecnologici e di Key internet per garantire la 
connettività.

 

VINCOLI

Il tessuto economico globale dell'area è alquanto debole; elevato e persistente 
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risulta il tasso medio di disoccupazione che determina il profilarsi di evidenti forme 
di povertà, talora identificabili nella forma di 'povertà' assoluta per un congruo 
numero di famiglie. Scarsamente radicata sul territorio è la presenza di agenzie 
formative e centri ricreativo-culturali, che possano essere luoghi di sana 
aggregazione e riferimento per la gestione del tempo libero dei giovani. Il livello 
culturale prevalentemente basso di provenienza e la mancanza di un adeguato 
supporto socio-culturale-relazionale espone maggiormente gli allievi all'abbandono 
scolastico ed al rischio di devianza e impone un duro lavoro nel primo biennio per 
condurre i ragazzi alla costruzione di quelle competenze chiave di cittadinanza, 
senza le quali si disegna un futuro di emarginazione. In tal senso è anche da 
segnalare la significativa quota di alunni che arriva all'Istituto avendo come unica 
motivazione quella dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e che presenta, quindi, 
problemi di scolarizzazione imperfetta (irregolarità nella frequenza, disagio e/o 
disadattamento). Ne consegue, complessivamente, un significativo fenomeno di 
disagio che, considerato gli interventi normativi Ministeriali a tutela della 
situazione di straordinarietà epidemiologica, non si è tradotto  in un abbandono 
scolastico, come nel caso delle non ammissioni. 

I fenomeni di dispersione sono aggravati ulteriormente dalla situazione di emergenza 
epidemiologica COVID-19. Una risposta in merito viene fornita dalla progettazione della 
Didattica digitale integrata dell’istituto, che tiene conto del contesto e assicura 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.

  Al fine di garantire i livelli di sicurezza previsti dal documento integrativo al DVR, 
nell’organizzare le modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata si è cercato 
di perseguire un giusto equilibrio non solo tra le attività sincrone e asincrone, ma anche 
di diversificare gli orari in ingresso e in uscita degli studenti. Gli orari saranno scaglionati 

tra biennio e triennio, al fine di evitare e/o limitare gli assembramenti. 
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ANALISI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

 DELLA PROVINCIA DI LECCE

In riferimento al terzo trimestre del 2019 il bilancio di aperture e chiusure delle 
imprese nel Salento ha fatto registrare un saldo positivo di 218 nuove unità, con un 
tasso di crescita trimestrale pari a +0,29%. La provincia leccese, tra le province 
pugliesi, segue per crescita solo la provincia di Bari (+0,37%), precedendo Foggia 
(+0,25%), Brindisi (+0,17%) e Taranto (+0,09%).Nel III trimestre si sono iscritte 1007 
imprese (-13 rispetto al 2018) a fronte di 925 cessazioni, aumentate rispetto 
all'analogo trimestre del 2018 (98). Il bilancio tra iscrizioni e cessazioni si traduce in 
un tasso di crescita dell'1,06%, superiore a quello registrato nello stesso periodo 
del 2018 (+1,02%). Su base annua (1° settembre 2018 – 1° settembre 2019) il 
numero delle imprese è cresciuto dello 0,99%, raggiungendo le 74.298 attività 
produttive. Le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione hanno registrato un 
incremento della base imprenditoriale di 169 imprese, passando da 6.053 a 6.222, 
così come i settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio, della riparazione di 
autoveicoli e motocicli e del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese. Al 30 settembre 2018 le imprese artigiane erano 17.624, mentre 
attualmente sono 17.576, con una perdita di 48 imprese nell’arco dell’anno. I settori 
che hanno realizzato saldi positivi sono le costruzioni (+99), le altre attività di 
servizi (+29), le attività di trasporto e magazzinaggio (+6), i servizi di informazione e 
comunicazione (+4), le attività di alloggio e ristorazione (+3), noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto alle imprese (+2), attività professionali, scientifiche e 
tecniche (+2), istruzione (+2), sanità e assistenza sociale (+1) e attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento (+1). I restanti settori hanno registrato 
tutti saldi negativi, sia pure di poche unità.

Fonte: Analisi della struttura imprenditoriale della provincia di Lecce- La nati-mortalità delle 
imprese nel III trimestre 2019- Camera di Commercio Lecce
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IMPRESE PER SEZIONE DI ATTIVITÀ E COMUNE

COMUNE
Attività 

manifatturiera

Servizi di 
alloggio e 

ristorazione

Sanità e altri 
servizi sociali

Altri servizi altro totale

Casarano 223 116 19 89 1211 1658

Racale 153 89 12 57 810 1121

Taurisano 107 38 5 51 627 828

Ugento 100 132 7 36 874 1149

Fonte: Compendio economico-statistico 2019. I comuni della provincia di Lecce - Anno 2019, 
Camera di Commercio Lecce 
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MERCATO DEL LAVORO

Nel 2019 l’andamento complessivo dell’attività economica in Italia ha fatto 
registrare una crescita annua del PIL pari allo 0,3%, in deciso rallentamento 
rispetto a quanto registrato nel 2018. L’anno 2020 si è già aperto con uno scenario 
internazionale caratterizzato da elevata incertezza, aggravata nel mese di marzo 
dallo scoppio della pandemia dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e alle misure 
di distanziamento sociale e di arresto dell’attività economica rese necessarie 
dall’esigenza di contenere la diffusione dell’epidemia. Pertanto, nel primo trimestre 
2020, il PIL italiano si è ridotto del 5,3% nei confronti dell’ultimo trimestre del 2019 
e del 5,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel secondo trimestre la 
flessione è stata del -12,4%. La sospensione dell’attività economica, nonostante gli 
sforzi rilevanti profusi dal governo e dalle istituzioni europee per contenerne 
l’impatto sull’occupazione, avrà comunque pesanti effetti sul mercato del lavoro 
italiano, che nel 2019 aveva mostrato una debole ripresa. Nel primo trimestre 2020 
l’occupazione ha tenuto, ma ciò è dovuto al vasto utilizzo della cassa integrazione. 
Si ipotizza che lo shock epidemiologico avrà un forte effetto recessivo, ma limitato 
nel tempo, perciò l’impatto complessivo sull’occupazione risulterà probabilmente 
diverso nei due intervalli 2020-2021 e 2022-24.

Il mercato del lavoro italiano è dunque interessato da profonde trasformazioni, che 
richiedono un sostanziale rafforzamento delle competenze sia delle persone in 
uscita dal sistema formativo che si affacciano per la prima volta sul mercato del 
lavoro, sia dei lavoratori attualmente occupati. La pervasività dell’uso delle 
macchine, della tecnologia digitale e dell’intelligenza artificiale richiede sempre 
maggiori conoscenze specifiche in ambito tecnologico, non solo nelle professioni 
altamente qualificate, ma anche per professioni apparentemente meno qualificate, 
che comunque si trovano ad interagire con robot e macchine estremamente 
sofisticate e complesse. Non meno fondamentali appaiono le competenze più 
trasversali, quelle che vengono chiamate soft skills, che comprendono capacità di 
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adattamento al cambiamento e spiccate abilità di collaborazione e di 
organizzazione. Queste tendenze si intersecano con il cambiamento indotto dallo 
shock epidemiologico, che ha interessato l’economia mondiale con la diffusione del 
virus Covid-19. La necessità di osservare il distanziamento sociale ha determinato 
un aumento esponenziale dello smart working, che accentua ancor di più la 
rilevanza delle competenze digitali nello svolgimento del lavoro. Si può perciò 
ipotizzare che l’uso così diffuso del lavoro a distanza abbia suggerito modi diversi 
di svolgere mansioni e di interagire , che possano arricchire e apportare 
miglioramenti significativi a tecniche di lavoro consolidate, integrandosi con il 
lavoro “in presenza”. L’ecosostenibilità e la digitalizzazione sono tra i principali 
fattori di cambiamento che stanno trasformando il mercato del lavoro e che nei 
prossimi anni assumeranno probabilmente un peso ancora più rilevante con 

l’impulso degli investimenti europei volti ad una transizione green e digitale. Nel 

mercato del lavoro sta diventando, quindi, sempre più rilevante la richiesta di 
figure professionali in grado di sviluppare soluzioni e strategie ecosostenibili. La 
domanda di attitudine green riguarda in maniera trasversale tanto le professioni 
ad elevata specializzazione e tecniche, che gli impiegati come gli addetti ai servizi 
commerciali e turistici, gli addetti ai servizi alle persone come gli operai e gli 
artigiani.

Nel quinquennio 2020-2024 il 69% del fabbisogno occupazionale dovrebbe essere 
rappresentato da laureati e diplomati -con una quota particolarmente elevata 
richiesta dal settore pubblico, pari al 92% -mentre il personale con qualifica 
professionale peserà per il 26% (quasi esclusivamente desti-nato ai settori privati), 
residuando un 5% di fabbisogno di personale per cui non sarebbe necessaria una 

particolare qualifica o titolo di studio. Le previsioni relative al fabbisogno di 

diplomati stimano una domanda di oltre 902.000 unità nel quinquennio, 
corrispondente a una quota del 35% del totale. In particolare, tra i principali 
indirizzi di studio di livello secondario o post-secondario, l’indirizzo amministrativo 
presenta il più ampio fabbisogno nel quinquennio, con una stima di 260.000 unità. 
Seguono industria e artigianato, che richiederà 243.000 diplomati (per il 39% 
nell’indirizzo meccanico e per il 24% nell’elettronica), licei (137.000 unità), turismo 
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(78.000 unità) e socio-sanitario (66.000 unità). Infine, i dati che riguardano 

l’Istruzione e Formazione Professionale regionale (IeFP) portano alla stima di un 
fabbisogno di circa 684.000 qualificati, che si concentrerà in prevalenza negli 
indirizzi ristorazione (155.000 unità), benessere (113.000 unità), meccanico (100.000 
unità), servizi di vendita (64.000 unità) e amministrativo segretariale (51.000 unità).

  Fonte: SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR, Previsioni dei fabbisogni occupazionali e 
professionali in Italia a medio termine(2020-2024)

 

INDICE DI OCCUPAZIONE DEI DIPLOMATI DELL’I.I.S. BOTTAZZI

SETTORE E INDIRIZZO INDICE DI OCCUPAZIONE 
DEI DIPLOMATI (entro i 
primi due anni dal 
diploma)

COERENZA TRA OCCUPAZIONE E 
TITOLO DI STUDIO

Industria e artigianato - 
Manutenzione e assistenza 
tecnica (Casarano)

48% 27,1%

8,6% (Professioni trasversali)

Servizi - Servizi commerciali e 
promozione commerciale e 
pubblicitaria (Racale)

47% 42,9%

25,7% (Professioni trasversali)

Servizi – Servizi socio-sanitari 6,7%31%

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO

(Taurisano) 20% (Professioni trasversali)

Servizi – Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera (Ugento)

55% 60,4%

7,5% (Professioni trasversali)

  Fonte: Eduscopio 2020

 

 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LEIS017004

Indirizzo VIA NAPOLI 2 - 73042 CASARANO

Telefono 0833502392

Email LEIS017004@istruzione.it

Pec leis017004@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.bottazzi.gov.it

 "F. BOTTAZZI" - RACALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice LERC017013

Indirizzo VIA DELLE MIMOSE RACALE 73055 RACALE

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA - OPZIONE

•

Totale Alunni 110

 "F. BOTTAZZI" - TAURISANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

Codice LERF01701R

Indirizzo
VIA S. D'ACQUISTO S.N. TAURISANO 73056 
TAURISANO

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 68

 CORSO SERALE IPSS BOTTAZZI TAURISANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO

Codice LERF017505

Indirizzo
VIA SALVO D'AQUISTO TAURISANO 73056 
TAURISANO

 "F. BOTTAZZI"- UGENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice LERH017018

Indirizzo
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 4 UGENTO 
73059 UGENTO

Indirizzi di Studio

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 334

 CORSO SERALE ALBERGHIERO "F.BOTTAZZI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice LERH01750L

Indirizzo
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE UGENTO 73059 
UGENTO

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

 "F. BOTTAZZI" - CASARANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice LERI01701Q

Indirizzo VIA NAPOLI 2 CASARANO 73042 CASARANO

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 185

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO"F.BOTTAZZI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice LETF01701L

Indirizzo
CASARANO VIA NAPOLI, 2 CASARANO 73042 
CASARANO

Indirizzi di Studio
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•

Totale Alunni 60

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Chimica 5

Disegno 1

Elettronica 2
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Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 7

Meccanico 3

Multimediale 4

Cucina 3

Pasticceria 1

Laboratorio di Sala 2

Laboratorio Bar 2

Laboratorio di Ricevimento 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 4

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 79

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento
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Nella sezione LABORATORI, sono stati aggiunti i laboratori  specifici relativamente 
all'indirizzo  Enogastronomico.

Nei laboratori è presente il  tecnico che cura la fruibilità degli spazi mediante il

controllo delle attrezzature.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
32

Approfondimento

Un grande vincolo dell'Istituzione è  rappresentato  dal forte turnover dei docenti, 
solo pochi sono ben radicati nel tessuto scolastico e territoriale.  Molti docenti sono 
incaricati a tempo determinato e, considerati i tempi burocratici di nomina, prendono 
servizio ad anno scolastico già inoltrato.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LE PRIORITÀ STRATEGICHE

Mission e vision della scuola sono state definite attraverso il coinvolgimento, 
nei diversi tavoli di lavoro e nelle opportune sedi collegiali, di tutte le 
componenti scolastiche, che sistematicamente ne verificano l'aderenza al 
mandato istituzionale, la coerenza con le aspettative dell'utenza e l'efficacia 
rispetto ai bisogni formativi in contesti locali e globali in continua evoluzione.

Mission: PER FARE DEL MONDO UNA SOLA FAMIGLIA, condividendo saperi, 
esperienze, tecnologie, innovazioni, visioni del mondo.

Vision: DALLA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ AL SUCCESSO FORMATIVO, perché i 
giovani si aprano a nuovi mondi dove realizzare tutte le potenzialità della 
propria persona nella società, nella cultura, nei valori, nella professione.

Mission e Vision sono dichiarate in modo chiaro ed univoco nel Piano 
dell’Offerta Formativa, consegnato alle famiglie e agli stakeholders interni ed 
esterni e pubblicato sul sito istituzionale e sul Portale unico dei dati della 
scuola.

Ai valori che la scuola ha formalizzato nei documenti di sistema è orientata 
l'intera pianificazione strategica, formativa ed operativa, nel cui ambito sono 
chiaramente identificate le priorità in termini di politiche, azioni, obiettivi, 
processi, servizi, output ed outcome. La definizione in sede collegiale delle 
priorità strategiche d'intervento consente l'inserimento delle stesse nel 
Sistema di gestione per la Qualità e la tempestiva pianificazione di azioni sul 
piano organizzativo, formativo, finanziario, gestionale, funzionali a 
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raggiungere i traguardi fissati per le priorità strategiche all'insegna del 
miglioramento continuo.

È questo il filo conduttore che orienta la progettualità scolastico/formativa  e 
sul quale vengono declinate le politiche strategiche:

Politica antibullismo

Il comportamento antisociale del bullismo si presenta sempre più 
precocemente nella scuola e nella società, associato al rischio di insuccesso 
scolastico, di delinquenza giovanile e di difficoltà che a vario titolo possono 
coinvolgere l’intero gruppo classe (vittime, autori e testimoni), assumendo a 
volte le forme subdole e pericolose del cyber-bullismo. L’I.I.S. “F. Bottazzi, in 
sinergia con la Famiglia, interviene sulla complessità di questi fenomeni con 
strumenti e strategie adeguati, rafforzando e valorizzando il Patto di 
corresponsabilità educativa previsto dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti.

Tutti i processi/azioni attivati sono ricondotti alla dimensione educativa con 
interventi che mirano al recupero di regole e norme ispirate ad un corretto e 
rispettoso vivere civile.

Politica antidispersione

La dispersione scolastica è un fenomeno causato da fattori sia soggettivi sia 
sociali e può determinare una deviazione rispetto alla linearità e continuità 
del percorso formale di studio o, addirittura, un’uscita anticipata dal sistema 
scolastico.

Ai fini del contenimento della dispersione scolastica, si realizza una politica di 
puntuale monitoraggio del problema in seno alla propria popolazione 
studentesca. È stata attivata la raccolta di un quadro coerente di 
informazioni sull’entità ed evoluzione della problematica, attraverso una 
serie di indicatori, quali l’assenteismo, reiterate entrate alla seconda ora, 
ritiri, evasione dell’obbligo scolastico e rapporto tra allievi non promossi e 
riscritti. 
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In particolare, si rileva l’importanza dell’ascolto e dell’osservazione dei 
discenti, che può consentire di operare tempestivamente dei cambi nella 
scelta di un indirizzo, che meglio si possa adattare alle loro inclinazioni. 
L’utilizzo di sportelli didattici di potenziamento, inoltre, sostiene in maniera 
efficace la politica antidispersione, perché ha permesso di recuperare gap 
differenziali, che acuivano disagio e difficoltà di apprendimento.

Costruttiva, in riferimento al contrasto della dispersione, appare anche la 
collaborazione con il Centro di Informazione e Consulenza, che svolge una 
rilevante funzione di ascolto e supporto, funzionale al superamento delle 
problematiche legate al disagio giovanile.

Sempre in tal senso operano le collaborazioni attivate con le 
Associazioni Libera, Legambiente, Agesci, Amici di Nico, Nova vita, Croce 
Rossa ed altre organizzazioni senza scopo di lucro presenti nel territorio, con 
cui sono state stipulate delle convenzioni, che permettono di attivare percorsi 
personalizzati per il recupero degli studenti a rischio, per prevenire e 
sostituire provvedimenti disciplinari di sospensione dalle lezioni, proponendo 
iniziative mirate a riattivare l’interesse degli studenti, aiutarli a comprendere 
l’importanza della formazione scolastica, coadiuvarli nel recupero di 
dinamiche relazionali interpersonali positive.

 

Ambienti per l’apprendimento

Il clima scolastico dell’I.I.S. “F. Bottazzi” è caratterizzato dalla collaborazione 
tra tutte le componenti: da quella dirigenziale, che promuove e valorizza il 
lavoro degli insegnanti, a quella dei docenti e del personale ATA, che si 
impegnano per instaurare in classe un clima sereno, rispettoso delle regole e 
collaborativo, attento allo sviluppo delle potenzialità relazionali degli alunni, 
volto a prevenire e intervenire tempestivamente sui comportamenti scorretti.

L’Istituto ha fortemente creduto nell’importanza di una formazione mirata e 
di un aggiornamento continuo del corpo docente, investendo risorse umane e 
finanziarie al fine di migliorare le competenze progettuali e metodologico-
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didattiche dei docenti con attività di formazione specifica sulle metodologie 
per la didattica individualizzata, sulle strategie atte al recupero del disagio e 
sull'uso di tecnologie innovative.

Nei Dipartimenti si condividono esperienze e buone pratiche didattiche al 
fine di un sempre maggiore coinvolgimento, della valorizzazione e del 
sostegno ad ogni singolo alunno. L'ambiente di apprendimento privilegia una 
didattica laboratoriale ed una diversificazione metodologica, anche 
attraverso la disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate.

L’Istituto, dunque, in linea con gli obiettivi di processo individuati nel Piano di 
Miglioramento e in armonia con la propria mission, offre un ambiente 
d’apprendimento che mira a potenziare le opportunità di successo scolastico, 
definendo comportamenti, metodi, mezzi e strumenti comuni.

 

Inoltre, l’istituto ha implementato le attività in modalità “non formal 
education” al fine di sviluppare e potenziare abilità trasversali in coerenza 
con quanto richiesto nel quadro delle competenze di Cittadinanza Europea. 
Gli interventi, finanziati con Fondi FSE PON 2014-2020, si sono svolti in orario 
extracurriculare   e sono stati di supporto all'Offerta Formativa.

Sono stati attivati, altresì, gemellaggi con scuole mediante e.twinning, progetti 
che promuovono l’innovazione didattica e l’utilizzo di tecnologia, oltre a 
promuovere competenze linguistiche.

 

Formazione Docenti

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, l’Istituto 
individua alcune aree di intervento per la formazione. Le aree sono 
individuate in relazione al piano di formazione che emerge dall’analisi dei 
bisogni dei docenti, rilevati da appositi questionari. Le aree di formazione 
individuate hanno privilegiato la formazione sulla privacy, sulla sicurezza sui 
posti di lavoro, sull’utilizzo di nuove metodologie e tecnologie nella didattica.
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L’emergenza COVID-19, infatti, ha reso necessaria, in maniera quasi naturale, 
una modifica degli ambienti di apprendimento e dell’approccio metodologico 
e didattico. Si è intensificato l’uso delle tecnologie e di tutte le modalità 
virtuali del “fare didattica”.

L’offerta di percorsi formativi per i docenti si arricchisce anche attraverso 
l’apporto degli ambiti e delle offerte formative delle singole scuole e si 
sviluppa in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (RAV).

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Contenimento dell'insuccesso scolastico
Traguardi
Riduzione del numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell'attivita' 
didattica

Priorità
Contenimento dell'insuccesso scolastico
Traguardi
Riduzione del numero degli studenti drop out

Priorità
Contenimento dell'insuccesso scolastico
Traguardi
Aumento del numero di studenti che, ammessi alla classe successiva, conseguono 
una media compresa nel range 7 <= x <= 8

Priorità
Contenimento dell'insuccesso scolastico
Traguardi
Aumento del numero degli studenti impegnati in attivita' di potenziamento delle 
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competenze professionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Riduzione del numero di studenti del primo biennio destinatari di interventi 
disciplinari.

Priorità
Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad imparare; Spirito di 
iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza ed espressione culturale
Traguardi
Aumento del numero di studenti del secondo biennio e quinto anno che 
partecipano ad esperienze di ampliamento dell'offerta formativa

Priorità
Potenziamento delle competenze in lingua straniera
Traguardi
Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione linguistica (QCER)

Priorità
Potenziamento delle competenze informatiche
Traguardi
Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione delle competenze 
informatiche rilasciata da Ente Certificatore accreditato.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Obiettivi Formativi Prioritari

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di •
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore.
Definizione di un adeguato sistema di orientamento in entrata e in uscita.•
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 
integrate Learning.

•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.•
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti.

•

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 
e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

•

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali.

•

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

•

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI, L'ORIENTAMENTO E L'INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

L’Istituto, al fine di raggiungere esiti positivi per le priorità indicate nel 
nostro PdM  ha individuato e monitorato le diverse aree sin dall’inizio 
dell’anno.

Curricolo, progettazione, valutazione

L’obiettivo di processo ha tenuto conto delle attese educative e formative degli 
alunni le quali sono stabilite di anno in anno. Le programmazioni  relative ad ogni 
disciplina sono state modulate nel contesto specifico,

previo confronto dei docenti in considerazione delle eventuali difficoltà nei tempi, 
nelle metodologie, negli strumenti utilizzati per affrontare gli argomenti proposti.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa, tutte opportunamente integrate nel 
progetto educativo d'istituto e condivise collegialmente , sono state adottate per 
alcune classi o parti delle medesime.

Inclusione e differenziazione

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le 
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente 
attraverso percorsi di recupero e potenziamento.

Tali percorsi sono stati attivati anche in modalità online, in risposta alla situazione di 
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emergenza epidemiologica COVID-19

Continuità e orientamento

La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro.

L'attività di orientamento prosegue anche in itinere, soprattutto nel corso del primo 
biennio, permettendo trasferimenti interni tra i diversi indirizzi in relazione alla 
vocazione dell'alunno.

La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è consolidata.

Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie.  Gli 
studenti dell'ultimo anno, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse 
scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate 
all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La scuola monitora i risultati 
delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio 
orientativo della scuola.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi di qualità e 
incentiva la collaborazione tra pari.

La Dirigenza analizza i bisogni formativi presenti e futuri dei docenti mediante un 
piano che tiene conto dei corsi  di aggiornamento prioritariamente richiesti dai 
docenti in modo da generare un atteggiamento pro-attivo verso l’organizzazione.

In relazione all'emergenza COVID-19, i percorsi formativi  sono stati  orientati, 
soprattutto, verso l'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie per la didattica. Tutta 
la formazione si è svolta in modalità virtuale.

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative 
territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa e nella vita 
scolastica.
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Tutte le attività e i percorsi di rinforzo dell’Offerta Formativa sono incentrate  sulle 
priorità individuate sul consolidamento delle Competenze di Base e sullo sviluppo 
delle Competenze Chiave Europee e si può essere così sintetizzata:

Comunicazione madre lingua – PON – FSE 2014-20 – laboratori didattici di 
sostegno/potenziamento;

Comunicazione nelle lingue straniere - PON – FSE 2014-20 – moduli formativi 
extracurriculari per le certificazioni linguistiche A2, B1, B2 – progetti E-twinning;

Competenze matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  e 
competenza digitale - PON – FSE 2014-20 – Olimpiadi di matematica, Olimpiadi di 
Scienze, Moduli formativi extracurriculari per le certificazioni informatiche ECDL, 
CAD, Web/ Trotter, laboratori didattici di sostegno / potenziamento;

Imparare ad imparare – teatro, quotidiano in classe;

competenze sociali e civiche -  attività di sensibilizzazione conoscenza delle 
istituzioni pubbliche della costituzione partecipazione alle sedute assembleari del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, iniziative di Emergency, 
 campionati studenteschi;

Spirito di iniziativa e imprenditorialità - tutte le attività incluse nel  percorso PCTO  
(Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento) ;

Consapevolezza di espressione culturale - Viaggio d’istruzione  - Erasmus+  - 
e_twinning

     Tutte le attività previste si svolgeranno, in situazione o in modalità virtuale, in 
relazione all'evoluzione delle  circostanze di contesto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione opportunita' formative di tipo laboratoriale 
(scuola-bottega, laboratori creativo-espressivi ecc.)tutorate da un docente 
mentor.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"Obiettivo:" Introduzione di strumenti strutturati di osservazione 
dell'evoluzione comportamentale degli alunni con situazioni di 
disadattamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" Offerta di corsi di formazione extra-curriculari di lingua 
Inglese e di TIC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivazione di percorsi di counseling per gli alunni a rischio di 
abbandono e per i relativi genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
"Obiettivo:" Implementazione delle dotazioni tecnologiche disponibili 
nelle aule (nr. LIM ) e nei laboratori (stampanti 3D)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sportelli didattici per il recupero di carenze specifiche degli 
allievi in difficolta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivazione di percorsi di counseling orientativo in ingresso, 
in itinere ed ex post

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di corsi di formazione per docenti nell'area 
dell'educazione emotiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attivazione di specifiche convenzioni con organizzazioni 
senza scopo di lucro orientate al volontariato sociale ed alla promozione 
della legalita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE E FORMAZIONE 
SULL'UTILIZZO DI STRUMENTI FUNZIONALI AL MONITORAGGIO DELL'EVOLUZIONE 
COMPORTAMENTALE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Responsabile

Responsabili per i processi di inclusione.

Risultati Attesi

 Riduzione del nr. studenti con giudizio sospeso - Riduzione del nr. studenti drop-out 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
DI TIPO LABORATORIALE (SCUOLA-BOTTEGA, LABORATORI CREATIVO ESPRESSIVI 
ECC.) TUTORATE DA UN DOCENTE MENTOR
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile
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Responsabili delle attività di tipo laboratoriale.

Risultati Attesi

Riduzione del nr. studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività didattica;  - 
Riduzione del nr. studenti drop out; - Aumento del numero di studenti che, ammessi 
alla classe successiva, conseguono una media compresa nel range 7 <= x <= 8.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI COUNSELING PER 
GLI ALUNNI A RISCHIO DI ABBANDONO E PER I RELATIVI GENITORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Tutte le attività svolte dai coordinatori di classe, dai docenti, soprattutto durante 
l'interruzione dell'attività didattica in presenza, sono state sempre svolte in 
coordinamento e sinergia con le funzioni strumentali a sostegno degli alunni e lo staff 
della dirigenza. 

Risultati Attesi

- Riduzione del numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività 
didattica (per l'a.s. 2019/2020 nr. di alunni con PAI).

- Riduzione del numero degli studenti drop out.

- Riduzione del numero di studenti del primo biennio destinatari di interventi 
disciplinari. 

 CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE - DI TIC - AREA DELL'EDUCAZIONE 
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EMOTIVA  
Descrizione Percorso

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE delle risorse umane 

La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi di qualità e 
incentiva la collaborazione tra pari.

La Dirigenza analizza i bisogni formativi presenti e futuri dei docenti mediante un 
piano che tiene conto dei corsi  di aggiornamento prioritariamente richiesti dai 
docenti in modo da generare un atteggiamento pro-attivo verso l’organizzazione.

 

Tutte le attività e i percorsi di rinforzo dell’Offerta Formativa sono incentrate  sulle 
priorità individuate sul consolidamento delle Competenze di Base e sullo sviluppo 
delle Competenze Chiave Europee e si può essere così sintetizzata:

 

Comunicazione madre lingua – PON – FSE 2014-20 – laboratori didattici di 
sostegno/potenziamento, sportelli didattici formativi;

Comunicazione nelle lingue straniere - PON – FSE 2014-20 – moduli formativi 
extracurriculari per le certificazioni linguistiche A2, B1, B2 – progetti E-twinning;

Competenze matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  e 
competenza digitale - PON – FSE 2014-20 – Olimpiadi di matematica, Olimpiadi di 
Scienze, Moduli formativi extracurriculari per le certificazioni informatiche ECDL, 
CAD, Web/ Trotter, laboratori didattici di sostegno/potenziamento, sportelli didattici 
formativi.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Realizzazione di corsi di formazione extra-curriculari di 
lingua Inglese e di TIC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Avvio di corsi di formazione su metodologie didattiche con 
l'uso di dispositivi tecnologici individuali in settings di apprendimento 
collaborativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze informatiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE PER STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Nel corso dell'a.s. 2019/2020 i corsi intrapresi sono stati sospesi a causa 
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dell'interruzione dell'attività didattica in presenza. La scuola avrà cura di riattivarli nel 
corrente anno scolastico, anche in modalità online.

Responsabili dell'ufficio di presidenza.

Risultati Attesi

- Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione linguistica (QCER).

- Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione delle competenze 
TIC. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI E ATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

- Il referente per la formazione linguistica;

- il referente per la formazione TIC;

- i referenti COVID.

Risultati Attesi

- Aumento del numero di docenti e personale ATA in possesso della Certificazione 
linguistica QCER).

- Aumento del numero di docenti e personale ATA in possesso della Certificazione delle 
competenze informatiche rilasciata da Ente Certificatore accreditato.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE SU METODOLOGIE 
DIDATTICHE CON L'USO DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI INDIVIDUALI IN SETTINGS DI 
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APPRENDIMENTO COLLABORATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Funzioni strumentali e responsabile PNSD.

Risultati Attesi

- Riduzione del numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività 
didattica;

- Riduzione del numero degli studenti drop out;

- Riduzione del numero di studenti del primo biennio destinatari di interventi 
disciplinari;

- Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione linguistica QCER);

- Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione delle competenze 
informatiche rilasciata da Ente Certificatore accreditato.  

 COMPETENZE PROFESSIONALI E CIVICHE  
Descrizione Percorso

L'istituto, al fine di raggiungere esiti positivi per le priorità indicate nel nostro 
PdM, ha individuato e monitorato le diverse aree sin dall'inizio dell'anno. 
Molta attenzione viene anche dedicata alla collaborazione con il territorio e le 
Istituzioni, attivando relazioni e alleanze per promuovere competenze di 
cittadinanza, sensibilizzazione al volontariato, educazione  all'ecosostenibilità, 
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attraverso l’attivazione di specifiche convenzioni e collaborazioni con 
organizzazioni senza scopo di lucro orientate al volontariato sociale e alla 
promozione della legalità, come Libera, Agesci, Nova Vita, Amici di Nico, 
Legambiente, Lega Navale,  

Rapporti collaborativi funzionali allo svolgimento dei percorsi formativi sono 
attivati anche con le Amministrazioni locali e con altre Istituzioni come: 
CONFAO (Consorzio Nazionale per l'Aggiornamento e la Formazione e 
Orientamento),  ANPAL  (Associazione Nazionale Politiche Attive del Lavoro), 
Federazione Maestri del Lavoro d'Italia. 

Le attività  di  rinforzo dell’Offerta Formativa sono incentrate  sullo sviluppo 
delle Competenze Chiave Europee e possono così essere sintetizzate:

Imparare ad imparare – teatro, quotidiano in classe;

Competenze sociali e civiche -  attività di sensibilizzazione conoscenza delle 
istituzioni pubbliche della costituzione partecipazione alle sedute assembleari 
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, iniziative di 
Emergency,  campionati studenteschi;

Spirito di iniziativa e imprenditorialità - tutte le attività cui al percorso PCTO 
(Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento);

Consapevolezza di espressione culturale - Viaggio d’istruzione; Esperienze 
laboratoriali/lavorative legate alle tradizioni e alla promozione del territorio 
legate anche alle esperienze di Alternanza (Ville in festa - Leuca, gare 
enogastronomiche -Gara Internazionale Della Ristorazione – 
Melfi, Agrogepaciok - manifestazione di settore del Sud Italia)

E_twinning, Erasmus+.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione opportunita' formative di tipo laboratoriale 
(scuola-bottega, laboratori creativo-espressivi ecc.)tutorate da un docente 
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mentor.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione delle dotazioni tecnologiche disponibili 
nelle aule (nr. LIM ) e nei laboratori (stampanti 3D)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
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ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sportelli didattici per il recupero di carenze specifiche degli 
allievi in difficolta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivazione di percorsi di counseling orientativo in ingresso, 
in itinere ed ex post
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di corsi di formazione per docenti nell'area 
dell'educazione emotiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
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ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"Obiettivo:" Avvio di corsi di formazione su metodologie didattiche con 
l'uso di dispositivi tecnologici individuali in settings di apprendimento 
collaborativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attivazione di specifiche convenzioni con organizzazioni 

43



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO

senza scopo di lucro orientate al volontariato sociale ed alla promozione 
della legalita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contenimento dell'insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad 
imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialita'; Consapevolezza 
ed espressione culturale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze in lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze informatiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Il Nucleo interno di valutazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico o suo 
delegato, organizza in modo     autonomo i suoi lavori anche per sotto-gruppi di lavoro, 
con eventuale ripartizione in funzione delle analisi settoriali da condurre per 
l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori. 
In particolare il NIV svolgerà i seguenti compiti: 
- Evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola;
- Mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il 
coinvolgimento dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in 
funzione dell’attuazione del PTOF; 
- Esiti degli studenti;
- Processi (Obiettivi e Priorità);
- Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento;
- Definizione di piste di miglioramento.
Risultati Attesi

Considerato il Piano di Monitoraggio relativo alle azioni intraprese durante l'a.s. 
2019/20, considerato i risultati degli apprendimenti e delle prove standardizzate, 
l'Istituzione si propone di raggiungere i seguenti risultati:

Obiettivo 1

Implementazione opportunità formative di tipo laboratoriale (scuola-bottega, 
laboratori creativo espressivi ecc.) tutorate da un docente mentor;

Descrizione dell'obiettivo

Sviluppare attività laboratoriali di tipo hands on (manuali), fortemente motivanti e 
coinvolgenti anche in funzione dello sviluppo del pensiero creativo e con valore 
inclusivo ed orientativo anche nella dimensione professionale;      

Risultati attesi

- Riduzione del nr. studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività didattica; 
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- Riduzione del nr. studenti drop out;

- Aumento del numero di studenti che, ammessi alla classe successiva, conseguono 
una media compresa nel range 7 <= x <= 8.

Azioni

•Attivazione di percorsi laboratoriali di tipo artistico/espressivo/ludico- 
sportivo                                 

•Sviluppo di esperienze di apprendimento on the job

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 2020/21

·         nr. percorsi attivati

 

>= somma alunni 
classi 3

 

·         % nr. studenti che completano i percorsi/nr. studenti partecipanti 100%

% (riduzione rispetto a.s. precedente del rapporto) nr. 
studenti con giudizio sospeso/popolazione scolastica <23%

·         % variazione tasso studenti drop-out rispetto a.s. precedente

 

<0,5%
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Obiettivo 2

Introduzione di strumenti strutturati di osservazione dell'evoluzione comportamentale 
degli alunni con situazioni di disadattamento

Descrizione dell'obiettivo

Si intende sviluppare strumenti formali (tabelle di rilevazione, relazioni tipo, verbali dei 
CdC, ecc.), non formali (continuo sviluppo di pratiche di ascolto, colloquio e publics 
speaking), informali (osservazione di forme di disagio, forme di partecipazione, ecc), 
che osservino l’evoluzione dei  comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;   

Risultati attesi

Riduzione del nr. studenti con giudizio sospeso -Riduzione del nr. studenti drop-out;

Azioni

•Strutturazione e formazione sull'utilizzo di strumenti funzionali al monitoraggio 
dell'evoluzione comportamentale degli alunni con difficoltà.

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 
2020/21

nr. strumenti funzionali alla rilevazione casi a rischio
≥3

 

nr. interventi preventivi a contrasto della dispersione/nr. alunni 
individuati in %

≥ 100%

 

nr. alunni dispersi/nr. alunni individuati in % ≤55%
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Obiettivo 3

Offerta di corsi di formazione extracurriculari di lingua Inglese e di TIC;  

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo mira al potenziamento delle competenze in lingua straniera e digitali 
indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione degli studenti nell'attuale società della conoscenza.
     

Risultati attesi

Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione linguistica QCER) - 
Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione delle competenze 
informatiche rilasciata da Ente Certificatore accreditato.

Azioni

•Erogazione Corsi di Formazione per lo sviluppo delle competenze digitali con 
conseguimento della Certificazione rilasciata da Enti riconosciuti.

•Erogazione di Corsi di Lingua Inglese per docenti e alunni, funzionali all'acquisizione 
della Certificazione finale rilasciata da Enti accreditati.

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 2020/21

nr. studenti partecipanti ai corsi/popolazione scolastica 
in %

≥10%

 

nr. studenti che conseguono la Certificazione/nr. 
studenti frequentanti in%

≥70%
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% studenti frequentanti con progressione del profitto in 
Inglese/TIC

≥45%

 

% docenti  frequentanti che conseguono Certificazione ≥50%

 

 

 

Obiettivo 4

Attivazione di percorsi di counseling per gli alunni a rischio di abbandono e per i relativi 
genitori;

Descrizione dell'obiettivo

Il counseling offre uno spazio di ascolto, di dialogo e riflessione nel quale esplorare ed 
elaborare difficoltà relative a processi evolutivi e facilitare percorsi di rinforzo 
motivazionale e capacità orientative. Il coinvolgimento dei genitori mira allo sviluppo di 
un impianto integrato, attraverso percorsi a supporto della genitorialità consapevole.

Risultati attesi

Riduzione del numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività 
didattica - Riduzione del numero degli studenti drop out - Riduzione del numero di 
studenti del primo biennio destinatari di interventi disciplinari.

Azioni

·         Attivazione di sportelli di counseling per gli alunni  

·         Attivazione di sportelli di counseling per genitori

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 2020/21

≥3nr. sportelli attivati per alunni
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nr. alunni dispersi/nr. alunni fruitori ≤80%

 

nr. di sportelli attivati per genitori ≥1

 

% nr. genitori fruitori/popolazione scolastica ≥1%

 

 

 

 

Obiettivo 5

Implementazione delle dotazioni tecnologiche disponibili nelle aule (nr.LIM, PC, ecc. ) e 
nei laboratori (stampanti 3D, torni, motori, attrezzature, ecc.)

Descrizione dell'obiettivo

Utilizzo delle tecnologie come nuovo paradigma per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento efficaci.

Risultati attesi

Riduzione del nr. degli studenti drop out; - Aumento del nr. di studenti che conseguono 
una media compresa nel range 7 <= x <= 8; - Aumento del nr. degli studenti impegnati 
in attività di potenziamento delle competenze professionali

Azioni

Implementazione delle dotazioni tecnologiche•
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Indicatori

 

Obiettivi a.s. 2020/21

nr. nuove dotazioni disponibili nelle aule ≥1

 

nr. nuove dotazioni nei laboratori ≥3

"% di implementazione attività didattiche in 
ambienti di apprendimento aumentati dalla 
tecnologia

≥0,0%

 

 

 

Obiettivo 6

Sviluppo di interventi mirati per rendere più attrattivi gli ambienti (decorazioni delle 
aule su scelta dei ragazzi ecc.)

Descrizione dell'obiettivo

Sviluppo della dimensione del benessere dell'alunno, entro contesti spaziali che non 
solo "insegnano", ma accolgono e favoriscono il senso della piacevolezza dello stare a 
scuola, fondamentale ai fini del contrasto alla dispersione legata a situazioni di 
disadattamento e disagio emotivo.

Risultati attesi

% riduzione nr. stud. con giudizio sospeso al termine dell'attività did.; - % riduzione nr. 
stud. drop out; - % Aumento nr. stud. con media 7 <= x <= 8; - % riduzione nr. stud. 1^ 
biennio sospesi; ammessi alla classe successiva, conseguono una media compresa nel 
range 7 <= x <= 8.

Azioni
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• Implementazione degli elementi d'arredo/decorazioni degli ambienti interni ed 
esterni sulla base di scelte/progettazioni operate dagli studenti.

•Promuove l'innovazione e la sperimentazione didattica fornendo strumenti per un uso 
educativo degli ambienti.

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 2020/21

nr. di interventi di abbellimento di ambienti interni ed 
esterni;

≥1

 

nr. di suppellettili acquistate >0

 

livelli di gradimento di customer satisfaction genitori/alunni allegato report customer 
satisfaction 
genitori/alunni

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 7

Sportelli didattici per il recupero di carenze specifiche degli allievi in difficoltà.
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Descrizione dell'obiettivo

Percorsi flessibili e  personalizzabili secondo raggruppamenti che rivedono e superano 
la separazione tra le classi.

Risultati attesi

Riduzione del nr. degli studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività didattica; - 
Riduzione del numero degli studenti drop out; - Aumento del numero di studenti che 
conseguono una media compresa nel range 7 <= x <= 8.

Azioni

•Attivazione di sportelli didattici di Lingua Italiana

•Attivazione di sportelli didattici di Matematica

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 
2020/21

nr. di sport. did. lingua italiana attivati; ≥2

 

nr. di sport. did. matematica attivati; ≥5

 

nr. di studenti partecipanti; N.D.

 

nr. alunni che conseguono voto in Ita./Mat.≥6 a giugno (non 
per voto di Consiglio)/popolazione scolastica

 

≥50%

 

nr. alunni che conseguono media range 7<=x<=8 a 
giugno/popolazione scolastica

≥15%
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Obiettivo 8

Attivazione di percorsi di counseling orientativo in ingresso, in itinere ed ex post.

Descrizione dell'obiettivo

Promozione di una modalità educativa che metta al centro il soggetto affinché sia in 
grado di orientarsi in maniera critica nella realtà in continua evoluzione e possa 
maturare un progetto di realizzazione personale e professionale, verificandolo e 
riposizionandolo in rapporto alle contingenze ambientali e lavorative.                  

Risultati attesi

Riduz. nr. st. drop out; - Riduz. nr. di st. del primo biennio destinatari di interventi di 
sospensione; - Aumento nr. st. del 2^ biennio e 5^ anno partecipanti ad esperienze di 
ampliamento O.F.

Azioni

•Incontri di informazione/formazione e counseling orientativo in ingresso, in itinere, ex 
post.

 

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 
2020/21

nr. di interventi in ingresso ≥1
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nr.di interventi in itinere; ≥5

 

nr. di interventi in uscita ≥5

 

% incremento tasso di alunni con percorso scolastico 
lineare;

≥0%

 

 

 

 

 

Obiettivo 9

Attivazione di corsi di formazione per docenti  nell'area dell'educazione emotiva

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo tende all'attuazione di una strategia di prevenzione del disagio emotivo, che, 
attraverso l'alfabetizzazione emozionale mira al potenziamento di quell'aspetto 
dell'intelligenza che è in grado di favorire reazioni emotive equilibrate e funzionali. 
Indispensabile, quest'ultima, per la promozione del benessere a scuola ed il contrasto 
della dispersione.  

Risultati attesi

- Riduzione del nr. degli studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività didattica;

 - Riduzione del nr. degli studenti drop out;

 - Riduzione del nr. di studenti del primo biennio destinatari di interventi disciplinari.a, 
conseguono una media compresa nel range 7 <= x <= 8.
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Azioni

•Corsi di formazione per docenti sull'educazione emotiva e/o sulle strategie di 
comunicazione efficace.

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 
2020/21

nr. di docenti che completano la formazione/nr. docenti 
iscritti

≥0,8

 

nr. percorsi innovativi attivati e documentati per la gestione 
dei fenomeni di disagio

≥1

 

 

 

Obiettivo 10

Avvio di corsi di formazione su Metodologie didattiche con l'uso di dispositivi 
tecnologici individuali in settings di apprendimento collaborativo.

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo permette di potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative ed 
alternative, più rispondenti agli stili cognitivi degli alunni, ad alto impatto motivazionale, 
efficacia inclusiva e funzionali rispetto allo sviluppo delle abilità trasversali, con 
particolare attinenza ai social skills.        

Risultati attesi

Riduzione del numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività 
didattica; - Riduzione del numero degli studenti drop out; - Riduzione del numero di 
studenti del primo biennio destinatari di interventi disciplinari.
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Azioni

•Erogazione di corsi di formazione sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative ed 
alternative di tipo collaborativo.

 

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 
2020/21

nr. di docenti e ATA che completano la formazione/nr. 
docenti e ATA partecipanti

≥80%

 

nr.percorsi documentati di tipo collaborativo con l'utilizzo di 
ambienti digitali;

≥2

 

 

 

Obiettivo 11

Attivazione di specifiche convenzioni con organizzazioni senza scopo di lucro orientate 
al volontariato sociale ed alla promozione della legalità

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo permette la formazione dell'uomo e del cittadino al di fuori delle aule 
scolastiche, nell'ambito di un più ampio sistema integrato che coinvolga il territorio e 
che promuova la solidarietà sociale, la valorizzazione delle forme di auto-aiuto, di 
reciprocità e di solidarietà organizzata.                           

Risultati attesi

Riduzione del numero degli studenti drop out - Riduzione del numero di studenti del 
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primo biennio destinatari di interventi disciplinari.

Azioni

•Stipula di convenzioni con associazioni no profit/Onlus attive nel campo del 
volontariato e della promozione della sicurezza e legalità.

 

Indicatori

 

Obiettivi a.s. 
2020/21

nr. di convenzioni/protocolli e accordi attivate ≥15

 

nr. di studenti  coinvolti in attività di volontariato/civicness ≥10

 

nr. studenti che reiterano comportamenti 
problematici/totale alunni coinvolti nei percorsi

≤30%

 

nr. attività implementate per promuovere le life skills ≥15

 

       

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’I.I.S. “F. Bottazzi, in sinergia con la Famiglia, interviene sulla complessità di 
fenomeni antisociali con strumenti e strategie adeguati, rafforzando e 
valorizzando il Patto di corresponsabilità educativa previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti.
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Effettua la sua politica per prevenire e debellare episodi di bullismo e cyber-
bullismo attraverso

un costante monitoraggio esercitato dai consigli di classe allo 
scopo di individuare precocemente qualunque comportamento 
a rischio; 
un alto livello di vigilanza da parte del personale scolastico 
docente e non docente;
una particolare attenzione all’educazione alla legalità;
l’ascolto del minore per renderlo consapevole delle proprie 
emozioni; 
una didattica laboratoriale e di problem solving, che coinvolge 
le famiglie nei processi educativi e nelle strategie adottate dalla 
scuola e valorizza ciò che l’allievo sa fare bene, riducendo i livelli 
d’ansia.

Tutti i processi/azioni sono ricondotti alla dimensione educativa con interventi che 
mirano al recupero di regole e norme ispirate ad un corretto e rispettoso vivere 

civile. Ai fini del contenimento della dispersione scolastica,  è stata attivata una 

raccolta in un quadro coerente di informazioni sull’entità ed evoluzione della 
problematica, attraverso una serie di indicatori, quali l’assenteismo, reiterate 
entrate alla seconda ora, ritiri, evasione dell’obbligo scolastico e rapporto tra allievi 
non promossi e riscritti. 

Così come richiesto anche dalla legge 107, sono stati attivati percorsi graduali di 
informazione, sensibilizzazione e formazione volti a prevenire ogni forma di 
violenza di genere e di discriminazione nell’ambito delle iniziative di cittadinanza 
attiva e responsabile.

 L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Bottazzi” ha conseguito, nell’ a.s. 2002/03, la 
certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità con il seguente scopo: 
“Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria superiore, di corsi 
di formazione e riqualificazione professionale”.

Attualmente è in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2015 è stata 
rinnovata la conformità alla nuova normativa  ISO 9001:2008 e nell’a.s. 2018.19 la 
conformità è stata confermata dal nuovo Ente Certificatore CSQ
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Per dare maggiore trasparenza e visibilità alle attività svolte e alle risorse 
economiche utilizzate, l’Istituto  redige, con frequenza annuale, il Bilancio Sociale, 
documento con il quale la scuola intende rendicontare sugli impegni assunti, 
sull’impiego delle risorse, sui risultati conseguiti, per consentire ai propri 
stakeholders (interni ed esterni) di conoscere e formulare un proprio giudizio su 
come l’istituto interpreta e realizza la sua missione istituzionale e di valutare la 
coerenza tra quanto programmato e quanto, invece, operativamente organizzato.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Implementazione di metodologie didattiche innovative quale ricaduta del corso 
di formazione docenti "Tecnologie informatiche e didattiche".

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Erasmus+
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F. BOTTAZZI" - CASARANO LERI01701Q

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
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MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
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- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO"F.BOTTAZZI"

LETF01701L

 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, 
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di 
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F. BOTTAZZI"- UGENTO LERH017018

CORSO SERALE ALBERGHIERO 
"F.BOTTAZZI"

LERH01750L

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F. BOTTAZZI" - RACALE LERC017013

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite competenze  
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
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progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F. BOTTAZZI" - TAURISANO LERF01701R

CORSO SERALE IPSS BOTTAZZI 
TAURISANO

LERF017505

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
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professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"F. BOTTAZZI" - CASARANO LERI01701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IP14 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 4 4 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E 
DI DIAGNOSTICA

0 0 4 4 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI" - CASARANO LERI01701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 
OPZIONE

QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 0 0 4 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ESERCITAZIONI

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO

0 0 3 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI" - CASARANO LERI01701Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 
OPZIONE

QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI

0 0 3 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO"F.BOTTAZZI" LETF01701L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO"F.BOTTAZZI" LETF01701L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

QO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 2019/2020

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
AMBIENTALE

0 0 6 6 6

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 4 4 4

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 4 4 4

FISICA AMBIENTALE 0 0 2 2 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI"- UGENTO LERH017018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
CUCINA

0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 
BAR-SALA E VENDITA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI"- UGENTO LERH017018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI"- UGENTO LERH017018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

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

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI"- UGENTO LERH017018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 2019/20
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 6 6

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

CORSO SERALE ALBERGHIERO "F.BOTTAZZI" LERH01750L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SERALE 2019/20
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 0

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 0

FRANCESE 0 0 2 3 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 0 0 3 3 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 4 3 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 3 3 0

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 2 3 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI" - RACALE LERC017013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

QO SERVIZI COMMERCIALI-2 2019/20
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 4 4 4

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

0 0 8 8 8

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI" - RACALE LERC017013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI
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QO SERVIZI COMMERCIALI IP16 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

5 5 0 0 0

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 
GRAFICO - ARTISTICHE

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI ESPRESSIONI 
GRAFICO-ARTISTICHE

2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI" - RACALE LERC017013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - 
OPZIONE

QO PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 0

FRANCESE 0 0 2 2 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 0 0 3 3 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 3 3 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI PUBBLICITARI

0 0 8 8 0

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 
GRAFICO - ARTISTICHE

0 0 2 2 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI" - TAURISANO LERF01701R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 0 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 0 3

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 0 0 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 0 0 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 0 0 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"F. BOTTAZZI" - TAURISANO LERF01701R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 3 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO-
SANITARIO

0 0 3 4 4

"F. BOTTAZZI" - TAURISANO LERF01701R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI SOCIALI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI SOCIO-SANITARI

QO SERVIZI SOCIO-SANITARI 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 0 0 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE ED 
ESPRESSIONI GRAFICHE

0 0 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 0 0 3 0 0

EDUCAZIONE MUSICALE 0 0 0 0 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

0 0 3 3 3

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 4 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE

0 0 0 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Condividere saperi, esperienze, tecnologie, innovazioni e visioni del mondo, attraverso i 
curricoli dei diversi indirizzi dell'istituto, affinché i giovani si affaccino al mondo del 
lavoro con tutte le proprie potenzialità culturali, sociali e professionali.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega il Curricolo di Educazione Civica dell'istituto, redatto secondo le indicazioni 
delle Linee Guida. Considerata la trasversalità dell'insegnamento, alla formazione del 
curricolo concorrono tutti i docenti di tutte le discipline.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA BOTTAZZI AS 2020_2021.PDF

 

Approfondimento

L'Offerta Formativa curriculare è arricchita e ampliata da tutti i percorsi 
extracurriculare incentrati sullo sviluppo delle competenze chiave europee:

 Comunicazione madrelingua - PONFSE 2014 – 2020 - laboratori didattici di 
sostegno/potenziamento;

•

Comunicazione nelle lingue straniere - PONFSE 2014 – 2020 -  moduli formativi, 
extracurriculari finalizzati alle certificazioni linguistiche A2, B1, B2  (Inglese, 
Francese e Tedesco), - Progetti E-twinning;

•

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenza digitale - PONFSE 2014 – 2020 – Olimpiadi di Matematica,  
moduli formativi (extracurriculari), per le certificazioni informatiche 

•
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(ECDL, CAD), laboratori didattici di sostegno/potenziamento;
 Imparare ad imparare: – teatro, libriamoci a scuola - Protocolli in rete (p. 
26163 - Inclusione digitale);

•

Competenze sociali e civiche: – Attività di sensibilizzazione e conoscenza delle 
Istituzioni pubbliche  e della Costituzione– Partecipazione alla seduta 
assembleare del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei 
Consigli Comunali e Regionali;

•

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: – tutte le attività afferenti 
all’Alternanza Scuola Lavoro, tirocinio;

•

 Consapevolezza ed espressione culturale: – Viaggio di Istruzione – 
ERASMUS+  mobilità;

•

Competenze professionali specifiche:  Arduino, Domotica.•

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

 PIANO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2019/2022

Descrizione:

I percorsi di ex-Alternanza Scuola Lavoro (ASL), rispetto alla prima fase 

sperimentale hanno subito una evoluzione organizzativa concettuale e 

formativa di particolare rilievo: partiti come esperienze di inserimento in 

azienda con mera valenza operativa e occupazionale (per applicare sul campo 

nozioni apprese a scuola), sono divenuti via  strumento di orientamento, leva 

motivazionale e canale privilegiato di acquisizione e consolidamento di 

competenze (per lo più trasversali) in contesti reali, assumendo quindi un 

carattere formativo ed esperienziale più ampio e fondante per la crescita civile 

e sociale di ciascuno studente che sarà il cittadino di domani.

I destinatari  dell’ASL sono  tutti gli studenti del 2° biennio e del quinto anno; 
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sono di durata triennale, per almeno 400 ore, articolati in moduli da effettuare 

durante l'intero anno scolastico.

le finalità da perseguire nella progettazione dei percorsi di Alternanza:

·         Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 

pratica.

·         Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro

·         Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi, gli stili di apprendimento individuali accrescere la 

motivazione allo studio;

·         Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e della società civile

·         Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio.

In relazione con le finalità sopra espresse, considerando che il progetto deve 

caratterizzarsi per una forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di 

costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, 

il Piano di Lavoro si propone i seguenti  obiettivi:

·         favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;

·         favorire l’acquisizione di capacità relazionali;

·         fornire elementi di orientamento professionale:

·         integrare i saperi didattici con saperi operativi;

·         acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società 

contemporanea

·         sviluppare competenze  coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, 
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formativo e professionale dell’indirizzo di studi anche  con specifico 

riferimento all’EQF.

 

 Il “PCTO” è stato rimodulato per un totale di 210 ore complessive nel triennio, 

sin dalle classi terze dell’Istituto Professionale e per un totale di 150 ore per 

l’Istituto Tecnico a partire dall’anno 2018/2019.

Le classi quarte e quinte proseguiranno, a scorrimento, i percorsi 

intrapresi.

L’attività di PCTO intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione 

e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, 

con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i 

ragazzi siano in grado di imparare concretamente ad utilizzare “la 

cassetta degli attrezzi” in modo responsabile e autonomo.

Articolazione Modulare del Percorso per le Competenze
Trasversali  e per l’Orientamento
La progettazione dei PCTO deve considerare sia la dimensione 
curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti 
lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario 
che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del 
lavoro. Data la dimensione curricolare delle attività previste nel 
percorso, le discipline sono necessariamente contestualizzate e 
coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro. Come 
da delibera del Collegio dei Docenti del 22.10.2018, anche nell’a.s. 
2018/2019 ogni singola disciplina utilizzerà una quota parte del monte 
ore a disposizione dell’attuazione dell’autonomia didattica per curvare 
la programmazione di classe su contenuti e abilità specifiche, al fine di 
sviluppare quelle competenze legate al mondo del lavoro che i singoli 
Consigli di Classe, attraverso l’UDA di riferimento, avranno individuato 
nel piano triennale deliberato ad inizio anno scolastico, nel rispetto 
comunque della normativa vigente e del presente regolamento.

 

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO

Nel triennio2018/21la programmazione del percorso avrà la seguente 
ripartizione:

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idea di spalmare la progettazione dell’intero percorso con un 
maggior carico di lavoro nelle classi terze e quarte scaturisce dalla 
considerazione che nell’ultimo anno sono richiesti maggiorimpegno e 
attenzione finalizzati allo studio disciplinare, in vista degli Esami di 
Stato. Inoltre,il progetto,oltre che approvato dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto,è stato condiviso con gli studenti 
(presentazione nelle classi)  ed è parte integrantedel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.
Nell'a.s. 2020/2021 il Piano triennale è stato rimodulato, tenuto conto 
della situazione di emergenza COVID-19.
 
RIMODULAZIONE DEI MODULI ALL’INTERNO DEL PIANO TRIENNALE a. s. 
2020/21
 

 I ndirizzi del 
professionale:

Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^

a.s. 2018.19 80 ore 160 ore 80 ore

a.s. 2019.20 80 ore 80 ore 80 ore

a.s. 2020.21 80 ore 80 ore 50 ore

 I ndirizzi del tecnico: Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^

a.s. 2018.19 80 ore 160 ore 80 ore

a.s. 2019.20 55 ore 55ore 80 ore

a.s. 2020.21 55 ore 55 ore 40ore
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ATTIVITA’ CLASSI 3^ Modalità di 
svolgimento

Risorse utilizzate

UdA interdisciplinare e 
Impresa Formativa 
Simulata CONFAO

 

26 ore

 

Orario curricolare

Docenti del CdC- Docenti di 

Potenziamento

1 ora

 

+ 4 ore

 

Orario extracurricolare

Introduzione al modulo

(Esperto ANPAL)

 Piattaforma Miur

Sicurezza sui posti del 
lavoro:   1. Modulo base

 

2. Modulo di primo 
soccorso

 

3 ore

Orario extracurricolare   Esperto Esterno

(Ass. Misericordia)

Tematiche relative a C. e 
C.: Educazione Finanziaria

 

2 ore

 

Orario curricolare

 

Progetto Banca d’Italia

Tematiche relative a 
settori e professioni

 

4 ore

 

Orario curricolare

 

Esperto ANPAL

Stage aziendali  

40 ore

Fermo didattico

rinviato al mese di Aprile

Strutture ospitanti

Totale                                   80 ore

ATTIVITA’ CLASSI 4^
Modalità di svolgimento

Risorse utilizzate

UdA interdisciplinare e 
Impresa Formativa Simulata 
CONFAO

 

20 ore

 

 

Orario curricolare

Docenti del CdC- 

Docenti di 
Potenziamento
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Sicurezza sui posti del 
lavoro: Modulo 
antincendio

 

4 ore

 

Orario extracurricolare

 Esperto Esterno

Percorsi formativi in e-
learning

Casarano: Piattaforma 
Enilearning

Ugento e Taurisano: Progetto 
ambientale- Costa Crociere

Racale: Banca Progetto

 

16 ore  

Orario extracurricolare

  Esperto Esterno

 

Stage aziendali
40 ore

Fermo didattico

rinviato al mese di Aprile

 

Strutture ospitanti

Totale 80 ore    

ATTIVITA’
CLASSI 5^
 

Modalità di 
svolgimento Risorse utilizzate

UdA interdisciplinare e 
Impresa Formativa 
Simulata CONFAO

 

18 ore

 

Orario curricolare

 

Docenti del 
Consiglio di Classe - 
Docenti di 
Potenziamento

Business game:  Impresa 
Formativa Simulata

 

 

4 ore

 

Orario curricolare

 

 Esperti Esterni

 

4 ore

Modulo di orientamento 
e servizi al lavoro  

Orario extracurricolare

 ANPAL(tematiche: 
Politiche del lavoro e 
Orientamento in 
uscita)
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(2+2)

Stage aziendali  

24 ore

Fermo didattico

rinviato al mese di Aprile

A  2020_21 Integrazione al 
Piano Triennale PCTO

Strutture ospitanti

Totale                          50 ore

ATTIVITA’ CLASSI 3^ Modalità di svolgimento Risorse utilizzate

UdA interdisciplinare e 
Impresa Formativa Simulata 
CONFAO

17 ore Orario curricolare Docenti del Consiglio di   
Classe  - Docenti di 
Potenziamento

1 ora

 

+ 4 ore

 

Orario extracurricolare

Introduzione al modulo

(Esperto ANPAL)

 

 Piattaforma Miur

Sicurezza sui posti del 
lavoro:

 1. Modulo base

 

2. Modulo di primo soccorso

 

3 ore

 

Orario extracurricolare

Esperto Esterno

(Ass. Misericordia)

 

Tematiche relative a C. e C.

Educazione Finanziaria

 

 

2 ore

 

 

Orario curricolare

 

  Progetto Banca d’Italia

Tematiche relative a settori e 
professioni

4 ore Orario extracurricolare   Esperto ANPAL

Stage aziendali 24 ore Fermo didattico dal

al

Strutture ospitanti
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Totale                                                      55 ore

ATTIVITA’ CLASSI 4^ Modalità di svolgimento Risorse utilizzate

 

UdA interdisciplinare

 

11 ore

 

Orario curricolare

CdC

 

 

 

Sicurezza sui posti del 
lavoro 4 ore

Orario extracurricolare
Esperto Esterno

 

Percorsi formativi in e-
learning

Casarano: Piattaforma 
Enilearning

16 ore  

Orario extracurricolare

 

Esperto Esterno

 

Stage aziendali 24 ore
Fermo didattico dal al

Strutture ospitanti

Totale 55 ore    

ATTIVITA’
CLASSI 5^
a.s. 2020/21

Modalità di svolgimento
Risorse utilizzate

UdA interdisciplinare e 
Impresa Formativa 
Simulata CONFAO

 

8 ore

 

Orario curricolare

 

Docenti del Consiglio di Classe 
- Docenti di Potenziamento

Business game:  Impresa 
Formativa Simulata

 

 

4 ore

 

Orario curricolare

 

 Esperti Esterni

      A cura dell’ANPAL
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Tu

tto il Piano è stato declinato, analiticamente, nell'allegato al PTOF 

pubblicato sul sito istituzionale della scuola: 

http://www.bottazzi.edu.it/documenti/ente/PIANO_PCTO_ASL_2018_2021_PCTO_completo_2_1.pdf

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico,  

sarà attuata dai docenti del Consiglio di classe e tiene conto delle attività di 

Modulo di orientamento e 
servizi al lavoro

4 ore

(2+2)

Orario curricolare (tematiche: Politiche del 
lavoro e Orientamento in 
uscita)

Stage aziendali 24 ore Fermo didattico

rinviato al mese di Aprile

 

Strutture ospitanti

Totale                                   40 ore
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valutazione in itinere fornite  dal tutor esterno (sulla base degli strumenti 

predisposti dall’Istituzione Scolastica) e diventa  parte integrante della valutazione 

finale dello studente,  incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 

nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

Sulla base della suddetta certificazione, e dei risultai della prova interdisciplinare il 

Consiglio di Classe procede:

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti 

del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in 

coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite 

coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd. PP. RR. nn. 87, 88 e 89 

del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini 

della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre 

quarti del monte ore previsto dal progetto.

 

  Attestato di Certificazione delle Competenze

L’attestato finale riporterà il livello di padronanza conseguito dallo studente nel 

percorso formativo del triennio.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il corso di formazione si propone di 
implementare metodologie didattiche innovative, 
di promuovere la didattica interattiva 

al fine di migliorare gli apprendimenti. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)
Corsi di formazione docenti per migliorare le 
competenze informatiche e acquisire 
certificazioni.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"F. BOTTAZZI" - RACALE - LERC017013
"F. BOTTAZZI" - TAURISANO - LERF01701R
CORSO SERALE IPSS BOTTAZZI TAURISANO - LERF017505
"F. BOTTAZZI"- UGENTO - LERH017018
CORSO SERALE ALBERGHIERO "F.BOTTAZZI" - LERH01750L
"F. BOTTAZZI" - CASARANO - LERI01701Q
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO"F.BOTTAZZI" - LETF01701L
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Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione sono stati elaborati e condivisi nei diversi dipartimenti e 
approvati nel Collegio dei Docenti.  
Le prove di valutazione periodica e finale  
Le prove di valutazione periodica e finale mirano ad accertare, anche in contesti 
applicativi, la capacità degli studenti di utilizzare i saperi e le competenze 
acquisiti.  
Il Collegio dei Docenti fissa in tre per quadrimestre il numero minimo di prove, 
mentre il Consiglio di Classe stabilisce quali strumenti di verifica utilizzare per le 
seguenti tipologie: prove scritte, orali, grafiche e pratiche.  
Le prove mirano a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze che 
concorrono alla costruzione di figure professionali in uscita e che sono descritte 
nella programmazione in termini di responsabilità ed autonomia (EQF).  
Per consentire una misurazione omogenea delle prove, ogni dipartimento 
disciplinare ha elaborato griglie di valutazione per le diverse tipologie di prova, 
con riferimento alla scala di misurazione pentenaria.  
Le Unità di Apprendimento pluridisciplinare, programmate dai Consigli di Classe, 
prevedono prove esperte e apposite rubriche di valutazione del prodotto, del 
processo, della relazione e della metacognizione allo scopo di raggiungere una 
valutazione esperta, ossia una valutazione che oltre alle conoscenze e alle abilità, 
misuri le competenze degli alunni nel mobilitare le proprierisorse per svolgere il 
compito assegnato, per risolvere problemi, compiere scelte, argomentare, 
realizzare un prodotto.  
L’Istituto aderisce alle rilevazioni OCSE-PISA e INVALSI, che forniscono modelli di 
valutazione per l’alunno, la classe e l’Istituto comparabili alle performances 
regionali, nazionali e internazionali, al fine di rimodulare l’azione didattica e 
migliorare il servizio formativo.  
La seconda prova parallela sarà strutturata, anche, al fine di costituire prova di 
ammissione agli esami di qualifica, sarà formulata in modalità “compito di realtà” 
relativo all’esperienza di alternanza scuola lavoro.  
Valutazione formativa  
Nel corso dell’anno alla valutazione è attribuito un valore formativo in quanto 
consente un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti, nonché favorisce un 
riadattamento dell’azione didattica.  
Elementi considerati nella valutazione: il livello di partenza dell’allievo; l’impegno 
manifestato; le competenze operative e relazionali acquisite anche con il 
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percorso di Alternanza Scuola Lavoro, che costituirà percentuale valutativa a 
partire dalla classe terza.  
In particolare, per l’interrogazione orale, si tiene conto dei seguenti elementi: 
possesso delle nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica; capacità di 
esprimersi in modo chiaro e corretto; capacità di organizzare un discorso 
organico e coerente; possesso di capacità di analisi, sintesi e critica; 
approfondimento di carattere personale.  
Per la verifica scritta si tiene conto dei seguenti elementi: rispondenza fra 
proposta e svolgimento; organicità nello sviluppo dell’argomento; chiarezza 
nell’esposizione del contenuto; ricchezza del contenuto; originalità nella 
trattazione dell’argomento; correttezza morfosintattica.  
Per la prova pratica di laboratorio si tiene conto dei seguenti elementi: 
conoscenza della strumentazione di uso corrente disponibile nei laboratori; uso 
corretto della strumentazione in funzione del tipo di esperienza da effettuare; 
rilevazione e registrazione esatta dei dati emersi dal l’esperienza; interpretazione 
dei dati e delle osservazioni rilevate. Inoltre si fa ricorso aiquestionari e alle prove 
oggettive (interrogazione scritta) che saranno: uguali/equivalenti per tutti; 
formulate tenendo presenti obiettivi esplicitamente indicati; scelte in modo da 
toccare tutti i punti più significativi della materia in esame.  
Le prove strutturate e semi-strutturate mirano, in modo fortemente organizzato, 
a verificare il raggiungimento di particolari obiettivi; possono essere di vario tipo, 
quali ad esempio: risoluzione di problemi con metodi matematici; esposizione di 
conoscenze, dati, conclusioni, proposte, ecc. in lingua italiana, inglese, francese o 
tedesco; risposte a questionari; elaborazioni progettuali; prove pratiche di 
laboratorio.  
 
Valutazione sommativa  
La valutazione sommativa è intesa come bilancio complessivo del livello di 
maturazione, della crescita culturale ed umana, dell’apprendimento dei 
contenuti prefissati e della interiorizzazione dei valori.  
La valutazione terrà conto dei risultati di apprendimento in termini di 
competenze, nonché dell’impegno, della partecipazione, del metodo di studio, 
della progressione e del comportamento sociale.  
 
In merito ai Debiti formativi, l’Istituto propone corsi di sostegno e sportelli 
didattici nelle discipline in cui si registra generalmente il maggior numero di 
difficoltà di apprendimento.  
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Alla fine dell’anno scolastico, dopo lo scrutinio finale, la scuola organizza, entro il 
mese di luglio, corsi di recupero di cui possono avvalersi gli alunni che non 
hanno ottenuto la sufficienza in una o più discipline. Le famiglie sono 
puntualmente informate della attivazione e dei calendari dei corsi attivati, 
nonché dei risultati ottenuti.  
Ove i genitori non intendano avvalersi delle iniziative di recupero, ne daranno 
comunicazione formale alla scuola, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche finali stabilite.  
 
In merito ai Crediti scolastici da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla tabella A prevista dal Regolamento degli esami di Stato si farà 
riferimento alla normativa vigente utilizzando le griglie di riferimento.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono stati elaborati e condivisi nei 
diversi dipartimenti e approvati nel Collegio dei Docenti.  
Si allega griglia di valutazione elaborata.

ALLEGATI: 4_GRIGLIA_di_comportamento.pdf

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

L'ammissione alla classe succesiva tiene in debita considerazione il conteggio 
delle assenze presentato dal coordinatore dal quale deve risulta che nessun 
alunno ha superato la soglia del 25% di assenze e pertanto tutti sono ammessi 
allo scrutinio finale.  
Successivamente si prendendo in considerazione le proposte dei singoli docenti 
che tengono conto dei vari elementi che concorrono alla valutazione complessiva 
nonché le risultanze dei corsi di recupero deliberati dal Consiglio di Classe. Dopo 
aver approvato le suddette indicazioni, si formula un giudizio complessivo di 
ammissione /o non ammissione alla classe successiva.

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

Considerato le disposizioni in materia di Esami di Stato con particolare 
riferimento all’Ordinanza Ministeriale 205 dell'11 marzo 2019; ricorda che 
relativamente all’attribuzione del credito scolastico si applicano le disposizioni e 
le tabelle contenute nella tabella A (art. 15 del d.lgs. 62/2017), nonché i criteri per 
l'attribuzione del punteggio relativo alla banda di oscillazione prevista, approvati 
dal Collegio dei Docenti.  
Per i crediti formativi si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto 
Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34 nel D.M. n. 49 del 24/02/2000, relative ai 
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criteri di valutazione e di presentazione delle attestazioni prodotte dagli alunni; 
in particolare il criterio secondo cui il credito formativo deve consistere in ogni 
qualificata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 
corso cui si riferisce l’Esame di Stato.  
Tenuto conto della normativa si passa all'analisi del prospetto delle assenze 
presentato dal coordinatore al fine di verificare il non supoeramento della soglia 
del 25% di assenze.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico.

ALLEGATI: Attribuzione del credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attivita' di inclusione realizzate dall'Istituto partono dalla fase di pre-accoglienza, 
attraverso un lavoro d'equipe con le famiglie e ASL; in questa fase avviene il 
passaggio di informazioni (cliniche e scolastiche) relative al percorso didattico 
precedente. Successivamente l'accoglienza, volta a creare un clima di accettazione 
reciproca nel rispetto delle differenze individuali, prevede l'inserimento dell'alunno 
con BES nel gruppo dei pari. Le scelte metodologiche inclusive operate dai Cdc 
favoriscono anche l'uso di metodi alternativi o complementari all'insegnamento 
tradizionale. Il ricorso ad una didattica individualizzata e personalizzata da parte dei 
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Cdc e' necessario per rispondere alla presenza di plurime diversita' che vengono 
valorizzate attraverso l'elaborazione congiunta di interventi specifici come il PEI e il 
PDP. Tali documenti sono monitorati con osservazioni intermedie e finali. La 
'Procedura per individuazione/inclusione degli alunni con BES' e' uno strumento utile 
a rilevare i bisogni specifici e a progettare interventi individualizzati. La mediazione 
interculturale, con percorsi di lingua italiana, favorisce la valorizzazione degli studenti 
stranieri; le esperienze di scambio tra scuole hanno migliorato i rapporti tra gli 
studenti. Le attivita' di inclusione rappresentano una ragione di confronto e di 
impegno per l'intera comunita' scolastica per ridurre le situazioni di disagio e di 
sfavore, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento dei BES.

Punti di debolezza

Il numero di studenti con disabilita' certificate e svantaggi di varia natura e' molto 
elevato. Scarso e' il coinvolgimento e la collaborazione da parte delle Equipe 
Multidisciplinari del servizio di U.O.C. di N.P.I.A. per l'inadeguatezza numerica del 
personale ASL (nota prot. n. 409/2015/NPI del 15/10/2015 della ASL Lecce).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nei consigli di classe si effettua un regolare monitoraggio delle valutazione dei 
risultati raggiunti dagli studenti per decidere le eventuali azioni correttive. Per gli 
studenti che manifestano difficolta' negli apprendimenti sono previste attivita' di 
recupero in itinere in orario scolastico e corsi pomeridiani in specifici momenti 
definiti dal collegio dei docenti. Nel lavoro in aula si fa uso di schemi di riepilogo, 
mappe concettuali,attivita' laboratoriali, sintesi tarate sul livello degli studenti. Gli 
interventi di potenziamento realizzati sono efficaci e aumentano, oltre che le 
competenze specifiche, anche l'autostima e il senso di autoefficacia. Per gli alunni 
con particolari attitudini e potenzialita' si realizzano attivita' pensate per valorizzarle 
e svilupparle: uscite didattiche, progetti di varia natura, lavori di gruppo, peer-
education, partecipazione a concorsi,potenziamento linguistico, stage aziendali.

Punti di debolezza

Nelle prime classi incide negativamente l'elevato numero di studenti nonche' i 
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problemi comportamentali evidenziati dai ragazzi. L'istituto presta grande attenzione 
al recupero dell'insuccesso scolastico e all'inclusione, ma spesso non riesce a fornire 
proposte adeguate al potenziamento degli studenti piu' dotati e motivati. Il numero 
di corsi estivi attivabili e' adeguato, connesso con le attivita' di stages, tuttavia le 
prime e le seconde classi non partecipano alle attivita' ASL.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Collaborazioni con associazioni del settore

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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I docenti e il Consiglio di Classe valutano in relazione agli obiettivi previsti nel PEI.

 

Approfondimento

L’Istituto I.I.S. “F. Bottazzi” persegue da sempre una politica dell’inclusione finalizzata a 
garantire a tutti gli alunni la  partecipazione alla vita scolastica e il successo personale, 
in termini di apprendimenti e partecipazione sociale. La Direttiva ministeriale del 27 
dicembre 2012 stabilisce che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 
offrano adeguata e personalizzata risposta”.  Con Bisogni Educativi Speciali si indica, 
quindi, una macro-categoria che include in sé tutte le possibili difficoltà educative-
apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità certificata,sia quelle dei Disturbi 
Evolutivi Specifici

(Disturbi Specifici dell’Apprendimento, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 
della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività)e altre varie situazioni di 
problematicità relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale. Tutte queste 
situazioni,pur nella loro conclamata diversità hanno un dato che le avvicina e che le 
rende sostanzialmente uguali: il diritto di ogni soggetto a ricevere un’attenzione 
educativo-didattica efficace sia essa personalizzata o individualizzata. L’inclusione, 
quindi,sottende tutte le attività della scuola, rendendo pienamente consapevoli gli 
operatori che

occorrono le capacità e gli interventi di tutti, affinché ogni alunno trovi situazioni 
congeniali alla sua natura fisica, psicosociale ed esistenziale.

L’Istituto esplica il proprio campo d’intervento e di responsabilità all’intera area dei 
Bisogni educativi speciali (BES) favorendo, a seconda dei casi e della natura delle 
difficoltà, la socializzazione, l’acquisizione di autonomia, il rispetto alla gestione di sé, 
il miglioramento del processo di apprendimento, consentendo a tutti gli studenti il 
pieno sviluppo delle proprie potenzialità.

Obiettivo principale è quello di costruire un ambiente scolastico in grado di accogliere 
e accompagnare la diversa individualità dello studente verso un “Progetto di Vita”,da 
realizzare ponendo massima attenzione al piano educativo, alla centralità dell’alunno 
nel processo di insegnamento- apprendimento, alla partecipazione sociale.

ALLEGATI:
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Piano per l'Inclusione_BOTTAZZI_ 2020-2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano della Didattica Digitale Integrata, redatto secondo le Linee Guida, definisce le 
modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

La progettazione della didattica dell’istituto, in modalità digitale, tiene conto del 
contesto e assicura 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.

ALLEGATI:
Piano Scuola _DDI_as_2020_2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I due Collaboratori del Dirigente scolastico 
sono insegnanti della scuola scelti per 
collaborare nella gestione dell’Istituto.  Il 
Primo Collaboratore ha il compito di 
sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o impedimento e pianificare 
l’attività didattica dell’Istituto, promuovere 
e coordinare attività innovative sul piano 
metodologico-didattico;  mentre il 
secondo collaboratore organizza altre 
attività rivolte ai docenti e agli alunni.

2

Funzione strumentale

Le funzioni attivate sono:  Area 1: 
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa  
Area 2: sostegno al lavoro dei docenti  
Area 3: interventi e servizi per gli/le 
studenti/inclusione e benessere, e gestione 
organizzativa della scuola  Area 4: 
realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con Istituzioni ed Enti esterni  Area 5: 
Comunicazione interna ed esterna

8

Hanno il compito di definir: la 
programmazione per competenze per asse 
al fine di adeguare le linee guida o le 

Capodipartimento 14
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indicazioni nazionali alle esigenze della 
specifica istituzione; la progettazione 
multidisciplinare e quella dei percorsi per il 
conseguimento delle competenze di 
cittadinanza; la determinazione degli 
standard (in termini competenze) comuni a 
tutte le classi parallele e i criteri uniformi di 
valutazione delle competenze; l’attività di 
ricerca e documentazione di materiale 
didattico relativo alle competenze e la 
produzione di tipologie di prove per la 
valutazione delle competenze. Dall’a. s. 
2018.19 sono stati istituiti i dipartimenti per 
asse allo scopo di ricercare e programmare 
la progettazione dei percorsi formativi del 
biennio per competenze.

Animatore digitale

Ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola, promuove 
attività nell’ambito della formazione 
interna del personale, del coinvolgimento 
della comunità scolastica e nella creazione 
di soluzioni didatticamente innovative 
basate sull’utilizzo della tecnologia.

1

Coordinatori di classe

Presiedono, per delega del Dirigente 
scolastico, i Consigli di Classe; coordinano 
le attività di programmazione e 
costituiscono il primo punto di riferimento 
delle tre componenti del Consiglio di cui ne 
sono i portavoce. Controllano, inoltre, la 
regolarità di frequenza degli alunni, 
effettuano un monitoraggio dei casi a 
rischio per prevenire il problema della 
dispersione scolastica, comunicano con le 
famiglie degli alunni anche tramite l’ufficio 
di segreteria.

68
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Responsabile 
prevenzione e 
sicurezza

Provvede all’attuazione della normativa per 
la Sicurezza e per la Salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, alla redazione del 
documento della sicurezza sul lavoro ed 
all’attuazione dei relativi contenuti, ivi 
compresa la realizzazione, nei confronti dei 
dipendenti dell’azienda, di un iter formativo 
ed informativo sugli argomenti interessati 
ed all’effettuazione di riunioni periodiche. 
Aggiorna tempestivamente i piani di 
sicurezza con il cambiamento delle 
situazioni di contesto

1

Responsabile della 
Gestione per la 
Qualità

Ha il compito di coordinare e impostare 
tutta l’attività di coloro che hanno 
responsabilità all’interno 
dell’organizzazione del Sistema Qualità; di 
raccogliere ed elaborare tutte le 
segnalazioni di malfunzionamenti, disguidi, 
inosservanza delle norme, al fine di attivare 
rapidamente tutte le azioni correttive e 
preventive necessarie; di elaborare e 
diffondere agli interessati i risultati delle 
statistiche al fine di permettere il riesame 
ed il miglioramento del Sistema di Gestione 
della Qualità

1

Il Responsabile del laboratorio/dell’aula 
speciale Il responsabile di laboratorio 
effettua la ricognizione del materiale 
esistente e verifica il suo stato ad ogni 
inizio e chiusura di anno scolastico; segnala 
nel corso dell’anno scolastico eventuali 
danni o manomissioni e a chiusura 
eventuali esigenze di materiale, di 
strutture, di arredi e di una migliore 
organizzazione e diversa funzionalità del 

Responsabile gestione 
sicurezza alimentare

1
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laboratorio o aula speciale

Responsabile ufficio 
tecnico

L’Istituto è dotato di un Ufficio Tecnico e di 
un responsabile che ha il compito di 
sostenere la migliore organizzazione e 
funzionalità dei laboratori ai fini didattici e 
il loro adeguamento in relazione alle 
esigenze poste dall’innovazione tecnologica 
nonché per la sicurezza delle persone e 
dell’ambiente. Il responsabile dell’Ufficio, 
inoltre, elabora degli ordini ai fornitori sulla 
base delle caratteristiche tecniche fornite 
dai settori richiedenti (il contenuto 
sintetizza le puntuali mansioni 
dell’incarico).

1

Responsabile Test 
Center

Gestisce i rapporti con AICA; diffonde le 
iniziative promosse da AICA; gestisce gli 
esami.

1

Il Responsabile del 
laboratorio/dell’aula 
speciale

Effettua la ricognizione del materiale 
esistente e verifica il suo stato ad ogni 
inizio e chiusura di anno scolastico; segnala 
nel corso dell’anno scolastico eventuali 
danni o manomissioni e a chiusura 
eventuali esigenze di materiale, di 
strutture, di arredi e di una migliore 
organizzazione e diversa funzionalità del 
laboratorio o aula speciale

1

Il comma 129 della L 107/15 ha modificato 
l’art. 11 del D.lgs. 297/94 che disciplinava il 
“comitato per la valutazione del servizio dei 
docenti” introducendo il comitato per la 
valutazione dei docenti che ha durata di tre 
anni scolastici, è presieduto dal dirigente 
scolastico ed è costituito da: a) tre docenti, 
di cui due scelti dal collegio e uno dal 

Comitato di 
valutazione

7
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consiglio di istituto; b) due rappresentanti 
dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il 
primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti ed uno dei 
genitori, per il secondo, scelti dal consiglio 
di istituto; c) un componente esterno 
individuato dall’USR tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il responsabile amministrativo supervisiona, organizza e 
coordina i servizi amministrativi, contabili e finanziari 
dell'azienda. Assicura il trattamento contabile delle 
transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in base 
alla normativa vigente e sovrintende alla realizzazione del 
bilancio di esercizio.

L'uffico provvede alla gestione del protocollo informatico in 
uso alla scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della 
posta elettronica, certificata, da reperire anche dai Siti 
Ministeriali così come previsto dalla normativa vigente; 
consegna della posta ricevuta per la relativa visione sia al 
Dirigente Scolastico che al Direttore s.g.a; protocollazione 
degli atti sia in entrata che in uscita dalla scuola, 
smistamento della posta, secondo direttive ricevute dal 
Dirigente e nel rispetto della normativa sulla 
dematerializzazione degli atti; gestione e tenuta del 
protocollo; archiviazione degli atti anche di tipo informatico, 
tenuta dell’albo della scuola anche di quello di tipo 
informatico; supporto amministrativo al Dirigente per la 
produzione di atti, avvisi e/o comunicazioni alle 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizzazione Sindacali, Organi collegiali; RSU, al 
personale, agli alunni della scuola e per tutte le attività 
progettuali del POF; Espletamento pratiche di infortunio per 
via telematica così come previsto dalla nota operativa del 
22/01/2013 prot. 725 in assenza del personale preposto.

L'ufficio acquisti afferisce al 'Ufficio Tecnioco Il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico ha il compito di sostenere la migliore 
organizzazione e funzionalità dei laboratori ai fini didattici e 
il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle 
persone e dell’ambiente. Il responsabile dell’ufficio tecnico 
esplica le seguenti attività: generazione dell’elenco degli 
ordini a fornitore e degli eventuali resi; c) emissione degli 
ordini; d) emissione ed aggiornamento dell’elenco fornitori 
qualificati per la successiva approvazione della direzione: e) 
gestione dei resi f) qualificazione dei fornitori; g) richiesta di 
preventivi; h) aggiornamento delle schede che evidenziano 
la qualità delle forniture per ogni fornitore; i) gestione dei 
contratti dei fornitori di servizi e dei contratti di 
manutenzione dei prodotti tecnologici interni; l) gestione 
dei controlli in accettazione dei beni patrimoniali. Con 
riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), 
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico: - promuove la 
conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, quali ufficio di pertinenza, 
laboratori e assimilabili; - assicura e vigila sulla corretta 
applicazione delle procedure per l’acquisizione, la 
distribuzione, la gestione ed il costante adeguamento dei 
DPI a garanzia della loro conformità ai requisiti legislativi; - 
verifica che siano mantenute in efficienza attrezzature di 
lavoro, macchine, apparecchiature di laboratorio, 
apparecchiature di estinzione incendi (es. estintori, 
manichette, ecc..), e DPI e ne assicura la dotazione e 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza, la 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie 
secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; - 
segnala (al SPP) eventuali anomalie all’interno dei laboratori 
- provvede ad acquistare i DPI con le caratteristiche fornite 
dalla funzione RSPP così come previsto nella valutazione 
rischi (DVR), - vigila sulla completezza ed il corretto stato 
d’uso della dotazione delle cassette di primo soccorso (es. 
monitoraggio scadenze e sua completezza) - vigilia sulla 
tenuta in efficienza della segnaletica e cartellonistica di 
sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro; - cura la 
completa acquisizione, corretta tenuta (es. controllo 
corrispondenza della normativa in vigore) e disponibilità in 
loco della documentazione relativa a - DPI (schede 
tecniche/sicurezza), - macchine, attrezzature, 
apparecchiature e strumentazioni in dotazione alla scuola e 
relativa manutenzione - sostanze pericolose (schede 
tecniche/sicurezza) - cassette di primo soccorso (es registri 
monitoraggio schede di primo soccorso)

Gestione alunni e supporto all’attività curricolare per 
iscrizioni, frequenze, valutazioni, certificazioni, 
progettualità, libri di testo, statistiche e monitoraggi. 
Gestione ed elaborazione al SIDI dei dati inerenti alunni. 
Referente e operatore amministrativo per registro 
elettronico. Tenuta dei fascicolo alunni e relative pratiche; 
cambio annuale con relativa archiviazione. Tenuta 
documenti in base alla D.Lgs 196/03. Gestione documentale 
per gli Esami di licenza e idoneità: pagelle, certificazioni, 
diplomi, tabellone scrutini. Corrispondenza con le famiglie e 
tenuta del relativo registro delle circolari. Espletamento 
delle pratiche inerenti le elezioni degli Organi collegiali. 
Rapporti con gli Enti locali e con Ditte per acquisti relativi 
alla didattica ovvero registri e gestione uscite didattiche e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attività sportive. Gestione infortuni alunni e tenuta del 
relativo registro. Inserimento all’Albo on- line per il proprio 
settore ed eventuale aggiornamento della sezione specifica 
del sito nell’Area Amministrazione trasparente. 
Collaborazione con l’area personale per i dati inerenti la 
gestione organici. Sostituzione dei colleghi in caso di 
assenza.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Non è previsto un ufficio specifico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online gestione del registro elettronico: 
SPAGGIARI 
Pagelle on line gestione del servizio elettronico: 
SPAGGIARI 
Monitoraggio assenze con messagistica gestione 
del servizio elettronico: SPAGGIARI 
Modulistica da sito scolastico sito 
istituzionale:www.bottazzi.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COLLABORAZIONI ATTIVE CON ENTI E ISTITUZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Enti di formazione accreditati•Soggetti Coinvolti
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 COLLABORAZIONI ATTIVE CON ENTI E ISTITUZIONI

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione

Approfondimento:

La scuola da diversi anni stipula convenzioni con l’Università del Salento, con 
istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio che danno il loro 
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi o che prendono parte alla 
realizzazione di progetti edificanti.  In tal senso, l’istituto ha intrecciato un 
tessuto relazionale particolarmente fitto per la realizzazione di progetti 
incentrati sull’educazione alla cittadinanza attiva, sulla diffusione di valori etici  
e culturali che consentono di ampliare e finanziare l’offerta formativa.

Vengono di seguito indicati i principali soggetti con i quali sono intercorsi 
rapporti di collaborazione e cooperazione:

Convenzioni quadro: Libera, Agesci, Asesi, Politecnico (made in Italy), Leader, 
Fabersud, Amici di Nico, Ascla-associazione Scuola Lavoro, L'Adelfia, Novavita, 
CONFAO, ANPAL, Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Banca d'Italia.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 PIANO DI FORMAZIONE

Per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti, la scuola ha ritenuto necessario 
assicurare qualità all’agire educativo e didattico degli insegnanti. La consapevolezza che 
l’aggiornamento e la formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali per la scuola non 
scaturisce dai soli provvedimenti legislativi e normativi ma si fonda soprattutto sulla volontà di 
soddisfare l'esigenza dei docenti stessi di rimanere costantemente aggiornati in un ambiente 
in continua evoluzione, come quello della scuola e in coerenza con i bisogni formativi della 
scuola indicati nei vari documenti (PtOF, RAV, PdM, PAI, ecc.) Nell'ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, l’Istituto ha individuato alcune aree di intervento per la 
formazione in relazione al piano di formazione nazionale dei docenti che indica la formazione 
in servizio come “obbligatoria, permanente e strutturale”. I docenti hanno selezionato le aree 
e i percorsi formativi da un catalogo nazionale all’interno del piano di formazione dell’Istituto 
ma l’offerta formativa si è arricchita anche di quella su scala regionale e su scala locale, 
attraverso l’apporto degli ambiti e delle offerte formative delle singole scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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PIANO TRIENNALE DI 
ISTITUTO PER LA 

FORMAZIONE DOCENTI  

2019/22
(aggiornato e integrato nel Collegio del 22.09.2020 per a.s. 2020/21)

 

A cura della funzione strumentale area 2       Rossana Dieza

 

INDICE
 

Informazioni generali sul piano triennale dell’Istituto per la formazione 
docenti                  pag. 3 -4

Piano  per la formazione docenti a.s. 20219/20. Risultati del questionario 
docenti              pag. 5

Piano  per la formazione docenti a.s. 2019/20. Corsi e seminari attivati e da 
attivare          pag.  6 - 12
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Integrazione al piano di formazione in riferimento al decreto n° 39 del 

26/6/2020                     pag . 13

Piano  per la formazione docenti a.s. 2020/21. Corsi e seminari attivati          
                        pag.  14 - 16                                                                                      

Piano  per la formazione docenti a.s. 2020/21. Questionario per i docenti         
                     pag.17

Piano  per la formazione docenti a.s. 2020/21. Risultati del questionario 
docenti                  pag. 18

Piano  per la formazione docenti a.s. 2020/21. Corsi da attivare                        
                         pag. 19-21

 

  Informazioni generali:

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 c. 124 della dalla legge 107/15, 
nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,  l’Istituto individua 
anche per l’attuale triennio alcune aree di intervento per la suddetta formazione. Le 
aree sono individuate in relazione al piano di formazione nazionale dei docenti che 
indica la formazione in servizio dei docenti come “obbligatoria, permanente e 
strutturale”. I docenti potranno selezionare le aree e i percorsi di formazione 
scegliendoli da un catalogo nazionale o all’interno del piano di formazione dell’Istituto 
I.I.S. “F. Bottazzi”. L’offerta formativa si arricchirà quindi con quella su scala regionale 
e su scala locale, attraverso l’apporto degli ambiti e delle offerte formative delle 
singole scuole ed è sviluppata in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 
80/13 (RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione su decreto del MIUR. 
Il piano di formazione è sviluppato al fine di permettere a ciascun docente, alla fine di 
ogni anno scolastico ( per i prossimi tre anni ), di certificare, come previsto dalla 
normativa, di aver preso parte a percorsi di formazione e aggiornamento

Il Piano nazionale identifica le priorità strategiche per il sistema scolastico in materia 
di formazione a partire dai bisogni reali risultanti dall’intersezione tra bisogni 
nazionali, esigenze delle scuole e necessità di sviluppo professionale. Le aree 
individuate sono le seguenti:
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o   AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

o   DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE

o   COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

o   COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

o   INCLUSIONE E DISABILITA’

o   COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

o   INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA 
GLOBALE

o   SCUOLA E LAVORO

o   VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Le su elencate aree sono state proposte anche attraverso la formazione d’ambito, a 
cui i singoli docenti  interessati hanno aderito attraverso una domanda di 
partecipazione.

Oltre alle offerte di formazione espresse precedentemente, anche l’Istituto “F. 
Bottazzi “ ha presentato il suo piano dell’offerta formativa triennale con 
aggiornamenti annuali a completamento delle precedenti attività di formazione. I 
docenti che non sono stati inseriti nella formazione d’ambito possono completare la 
loro formazione attraverso il piano di Istituto.

Il nostro piano è stato redatto a partire dalle esigenze espresse nelle riunioni di 
dipartimento e in coerenza con il piano nazionale.

Sono compresi nel Piano Triennale di Formazione dell’Istituto:

Ø  i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

Ø  gli interventi formativi sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
istituto previsti dal PTOF;
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Ø  corsi di aggiornamento on-line (Piattaforma Sofia);

Ø  corsi di formazione professionale rivolti a singoli docenti che seguono attività per 
aspetti specifici della propria disciplina;

Ø  Seminari i formazione
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

A.S. 2019/20

Dal questionario proposto ai dipartimenti sono emersi i seguenti bisogni:

COMPETENZE DI SISTEMA

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2019/20

 

 

1° PRIORITA’: Competenze di sistema

 

 

 

 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DIDATTICA
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Corso di formazione: Il curricolo orizzontale e verticale di Istituto: organizzazione, 
progettazione e metodologie innovative, livello base

 

 

 

PERSONALE COINVOLTO: Personale docente

 

 

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

Le azioni si connettono con gli obiettivi formativi prioritari:

-          rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare risorse 
umane, didattiche e finanziarie per migliorare la qualità della 
didattica

-          caratterizzare la scuola come comunità professionale 
impegnata nella progettazione partecipata, gestione e 
valutazione della propria offerta formativa

-          promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro 
collaborativo tra gli insegnanti

-          sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di 
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gestione degli spazi innovativi finalizzati a nuove modalità di 
lavoro d’equipe

 

 

 

 

 

2° PRIORITA’ : COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA: INGLESE

 

Corsi :

1.       Corso base
Corso avanzato2. 
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PERSONALE COINVOLTO: Personale docente e Personale ATA

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

Le azioni si connettono con l'obiettivo formativo prioritario:

-   Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare all’inglese.

-   Erogazione di Corsi di Lingua Inglese per docenti, funzionali 
all'acquisizione della Certificazione finale rilasciata da Enti accreditati.
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO

 

Corsi :

·         ECDL BASE

·         ECDL full standard

·         ECDL advanced

·         ARDUINO

·         METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (IN CORSO)
 
 

 

 

 

 

 

 

2° PRIORITA’ COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
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PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

Le azioni si connettono con gli obiettivi formativi prioritari:

 - Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali dei 
docenti

 - Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali

- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici, per favorire la 
condivisione di dati e lo scambio di informazioni tra docenti e studenti

 - Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio
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2° PRIORITA’ COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

 

 

 

 

 

 

SCUOLA LAVORO

Corsi:

1.    Corso di formazione sicurezza sul lavoro e primo soccorso

2.    Corso di formazione per la sicurezza alimentare (HACCP)

3.    Corso di formazione RLS (rappresentanti lavoratori sicurezza)

4.    Corso di formazione ASPP ( addetto al servizio di prevenzione  protezione)

5.    Corso di formazione Piattaforma di rendicontazione PCTO (ex ASL) in 
collaborazione con ANPAL
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PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA, Personale 
esterno

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

-          Sicurezza intesa come atteggiamento “trasversale” che si traduce nei 
comportamenti relativi alla salute e al benessere personale, al rispetto per 
l’ambiente e all’osservanza delle regole.

-          L’obiettivo dei corsi è di formare figure professionali con esperienza 
specifica nel settore dell’Igiene e Sicurezza alimentare, in grado di operare  
nei laboratori di cucina e sala.
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 3° PRIORITA': COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA

 

 

 

 

Seminari “Ambito DSA ” patologie evolutive e inclusione.

(in collaborazione con la parrocchia S.Gabriele dell’Add._ Gallipoli)

 

 

 

 

PERSONALE COINVOLTO:  Personale docente

 

INCLUSIONE E DISABILITA’
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PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

Le azioni si connettono con l'obiettivo formativo prioritario:

-                    prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
-                    potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati.
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PERSONALE COINVOLTO: Personale docente

 

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

Le azioni si connettono con gli obiettivi formativi prioritari:

-promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi 
bisogni e le sue aspettative

 3° PRIORITA': COMPETENZE PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA

 

 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

 

Seminari: Ambito comunicazione efficace

In collaborazione con la parrocchia Gesù Redentore _ Melissano

Seminari: Ambito bullismo e cyberbullismo

In collaborazione con la parrocchia B.V.M. Addolorata _ Copertino
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-rafforzare la capacità della scuola di realizzare elevati standard di 
qualità per il benessere degli studenti ed il recupero del disagio sociale

-Rafforzare il ruolo del docente quale guida ed accompagnatore nei 
momenti di difficoltà

-favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extra curricolari con 
l’obiettivo di lotta alla dispersione scolastica

      -prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

 

 

 

 

 

FORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE

 

 

 

 

 

 

Corsi:
1.      Corso di cucina
2.      Corso di barman base
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3.      Corso di pasticceria
4.      Corso di panificazione
5.      Corso di approccio alla degustazione dei vini

 

PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:  

Le azioni si connettono con gli obiettivi formativi prioritari:

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;  mira allo sviluppo di attività laboratoriali di tipo hands on, 
fortemente motivanti e coinvolgenti anche in funzione dello sviluppo del 
pensiero creativo e con valore inclusivo ed orientativo anche nella 
dimensione professionale. Si connettono anche con l’intento che la scuola 
ha di rapportarsi con il territorio anche attraverso l’offerta di corsi rivolti ad 
adulti e genitori degli alunni dell’Istituto. Tali corsi rispondono all’esigenze 
formative del territorio come descritto nel Ptof.

 

 

 

Nota presentata al COLLEGIO DOCENTI  del     24/06/2020

Nel corrente a.s. le F.S., in riferimento a quanto previsto dalla nomina del 
D.S.,

*        Hanno redatto  il piano annuale dell’offerta formativa a partire dalle 
esigenze espresse nelle riunioni di dipartimento, ma a causa 
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dell’emergenza Covid tale piano ha subito delle variazioni. Sono stati 
effettuati anche i seguenti corsi online:

       corso di approfondimento  emergenza covid,  piano di sicurezza e  
documento di valutazione dei rischi per il rientro a scuola  tenuto dal prof 
Cassiano

        corso di aggiornamento sull’uso di supporti  esterni al registro 
elettronico . in particolare  la piattaforma  WESCHOOL  e JITSI MEET tenuto 
dal prof. Cafiero

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

A.S. 2020/21

Integrazione al Piano triennale di formazione di Istituto  

Pianificazione delle attività scolastiche educative e formative    

Il  piano triennale di formazione di istituto, realizzato in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, viene  integrato In 
riferimento a quanto previsto dal piano nazionale per la formazione  nella scuola e in 
particolare al decreto n° 39 del 26/6/2020 nell'ambito degli adempimenti connessi 
alla funzione docente, il Collegio docenti ne delibererà le attività.

Al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione 
d’istituto comprenderà iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca 
ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di 
approfondimento e miglioramento.

Oltre alle attività programmate d’Istituto, i docenti hanno la possibilità di svolgere 
attività individuali di formazione scelte liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al 
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Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate dall’istituto

 l’Istituto  I.I.S. “F. Bottazzi”  individua alcune aree di intervento per la suddetta 
formazione.

Le aree individuate dal MIUR per i docenti sono le seguenti:

·         Metodologie innovative di insegnamento e apprendimento

·         Metodologie innovative per l’inclusione

·         Modelli di didattica interdisciplinare

·         Modalità e strumenti per la valutazione attraverso le tecnologie multimediali:

Le aree individuate dal MIUR per il personale ATA sono le seguenti:

·         Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team

·         Principi di base dell’architettura digitale della scuola

·         Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di 
lavoro agile

Le sottoaree individuate dall’istituto sono ( sia per il personale docente che per il 
personale ATA) le seguenti

 Approfondimenti dell’uso del registro Spaggiari in  riferimento alla didattica 
digitale integrata (D.D.I) e alla didattica a distanza (D.A.D) al fine di avere unicità 
di metodologia, strumenti e conservazione degli atti.

Piano di sicurezza scolastica nel rispetto delle regole anti SARS-COV2

Piano di emergenza epidemiologica

Le sottoaree individuate espresse in grassetto  sono rivolte a tutti i docenti e al 
personale ATA e  si svolgeranno entro il 24 del mese di settembre  in modalità  on-
line 
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CORSI ATTIVATI NELL’A.S. 2020/21
in ottemperanza al decreto n° 39 del 26/6/2020

 
                                                

 

Piano di sicurezza scolastica nel rispetto delle regole anti covid

 

Data22/09 e 25/09 Dalle  16.30 alle 
17.30

 
N° Ore   2

Data22/09 e 25/09 Dalle  16.30 alle 
17.30

 

Relatore ing. Prof. Santo Carlo Cassiano

 

 

PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

-          Sicurezza intesa come atteggiamento “trasversale” che si traduce nei 
comportamenti relativi alla salute e al benessere personale, al rispetto per 
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l’ambiente e all’osservanza delle regole.

-          L’obiettivo del corso è di formare figure professionali professionali con 
esperienza  nel settore dell’Igiene e Sicurezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di emergenza epidemiologica

 

Data 21/09/2020 Dalle  14.30    alle 
15.30

 

Dalle  15.30    alle 

N° Ore   2

Data 21/09/2020  
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16.30

Relatore prof.  C. Manni

 

 

PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

-          Sicurezza intesa come atteggiamento “trasversale” che si traduce nei 
comportamenti relativi alla salute e al benessere personale, al rispetto per 
l’ambiente e all’osservanza delle regole.

-          L’obiettivo del corso è di formare figure professionali professionali con 
esperienza  nel settore dell’Igiene e Sicurezza
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Modalità e strumenti per la valutazione attraverso le tecnologie multimediali:

 

Approfondimenti dell’uso del registro Spaggiari in  riferimento alla didattica digitale 
integrata (D.D.I) e alla didattica a distanza (D.A.D)  - Piattaforma classe viva - aule 
virtuali

 

N° ore 2 Data21/09/2020              Relatore: prof.  Cirone

Relatore: prof.  F. Alunno
N° Ore   3 Data22/10/2020  

 

 

 

PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA
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PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

Le azioni si connettono con gli obiettivi formativi prioritari:

 - Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali dei 
docenti

 - Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali

- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici, per favorire la 
condivisione di dati e lo scambio di informazioni tra docenti e studenti

 - Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE DOCENTE E 
ATA

somministrato in data 16/09/2020   (riunione di dipartimento)     
                                                                                                        

A.S.2020/21
Si  indichi il numero di preferenze  sulla base delle esigenze formative emerse , in quale area si 
ritiene potrebbe essere più proficua una futura attività di formazione in servizio.
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1° PRIORITA': COMPETENZE DI SISTEMA

2° PRIORITA': COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

3° PRIORITA': COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

ALTRE ATTIVITA’

All’interno di ciascuna priorità indichi (apponendo una croce)  una sola tematica di suo 
maggior interesse

1° PRIORITA': COMPETENZE DI SISTEMA

AUTONOMIA DIDATTICA E/O AMMINISTRATIVA

 

 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE INNOVAZIONE METODOLOGICA

 

 

 

 

2° PRIORITA': COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

LINGUE STRANIERE

 

 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

 

 

SCUOLA E LAVORO

 

 

 

             3° PRIORITA': COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE  
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INCLUSIONE E DISABILITA'

 

 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

 

 

 

              ALTRE ATTIVITA’

Corso sulla sicurezza sul lavoro e primo soccorso  

Corso di laboratorio di cucina  

Altro: (specificare)  

 

 

Dal questionario proposto ai dipartimenti sono emersi i seguenti bisogni:

A.S.2020/21

COMPETENZE DI SISTEMA

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

 

CORSI DA ATTIVARE

A.S.2020/21
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO

 

Corsi :

·         ECDL BASE

·         ECDL full standard

·         ECDL advanced

·         ARDUINO

·         METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  e DAD  (IN CORSO)
 
 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA

2° PRIORITA’ COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
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PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

Le azioni si connettono con gli obiettivi formativi prioritari:

 - Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali dei 
docenti

 - Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali

- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici, per favorire la 
condivisione di dati e lo scambio di informazioni tra docenti e studenti

 - Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE
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Corsi:
·        Corso di cucina
·        Corso di barman base
·        Corso di pasticceria
·        Corso di panificazione
·        Corso di approccio alla degustazione dei vini
·        Guardiani della costa e la citizen science digitale

 

PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:  

Le azioni si connettono con gli obiettivi formativi prioritari:

-          potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio;

 i corsi  mirano allo sviluppo di attività laboratoriali di tipo 
hands on, fortemente motivanti e coinvolgenti anche in 
funzione dello sviluppo del pensiero creativo e con valore 
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inclusivo ed orientativo anche nella dimensione professionale. 
Si connettono anche con l’intento che la scuola ha di 
rapportarsi con il territorio anche attraverso l’offerta di corsi 
rivolti ad adulti e genitori degli alunni dell’Istituto. Tali corsi 
rispondono all’esigenze formative del territorio come descritto 
nel Ptof.

-          rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare risorse 
umane, didattiche e finanziarie per migliorare la qualità della 
didattica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° PRIORITA’ COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
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SCUOLA LAVORO

Corsi:•

·         Corso di formazione per la sicurezza alimentare (HACCP)

·         Corso di formazione RLS (rappresentanti lavoratori sicurezza)

·         Corso di formazione ASPP ( addetto al servizio di prevenzione  protezione)

·         Corso di formazione Piattaforma di rendicontazione PCTO (ex ASL) in 
collaborazione con ANPAL

·         Corso di formazione sicurezza sui luoghi di lavoro e primo soccorso

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE COINVOLTO: Personale docente, Personale ATA, Personale 
esterno

 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA:

-          L’obiettivo dei corsi è di fornire conoscenze e competenze specifiche nel 
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settore dell’Igiene e Sicurezza.

     

-          Sicurezza intesa come atteggiamento “trasversale” che si traduce nei 
comportamenti relativi alla salute e al benessere personale, al rispetto per 
l’ambiente e all’osservanza delle regole.

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari DSGA, Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANPAL e altre agenzie specifiche.

Approfondimento

La formazione del personale ATA è inclusa nel Piano di formazione dei Docenti.

Il personale ATA segue anche aggiornamenti per il monitoraggio e la rendicontazione 
di tutta l'attività di PCTO. 
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