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1. PREMESSA 
 Con le modifiche introdotte dal Ministero, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16, tutte le scuole sono tenute a pianificare un 
percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di autovalutazione). In 
linea con le indicazioni ministeriali il PTOF annuale si inserisce nel nuovo PTOF che ricalca le linee generali dei Piani dell'Offerta formativa 
degli anni precedenti, integrandoli con i risultati dell'analisi d'Istituto effettuata con il processo di Autovalutazione (RAV) e la verifica 
attuata dagli organi collegiali che hanno prodotto il Piano di Miglioramento (PDM). L’Istituto, pertanto, nell’ottica di questa innovazione 
si impegna a pianificare un lavoro di progettazione e revisione, con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, per raggiungere nel 
triennio 2019/2020, 20/21, 21/22 i traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di autovalutazione).  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

 è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la sua identità culturale e progettuale - art.3 D.P.R. 275/99-, 
modificato dal Comma 14 della L. 13 luglio 2015, n. 107;  

  è espressione dell’autonomia funzionale dell’Istituzione scolastica, come delineata dal DPR 275/1999; 

   riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;  

  rende sostanziali i suggerimenti e gli indirizzi del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, in un'ottica di condivisione e di 
progettazione realistica con le risorse esistenti;  

  promuove i propri assetti organizzativi e didattici tenendo conto delle richieste di famiglie ed Enti e associazioni operanti sul 
territorio;  

  impegna la struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e 
consolidamento;  

  esprime il patrimonio di esperienza e professionalità di tutti i componenti della comunità scolastica che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine della scuola;  

  ha una durata triennale;  

  non ha carattere rigido, nel senso che tende ad adeguarsi al tempo ogni qualvolta risulti necessario. 

 Ai fini dell’elaborazione del Piano triennale si è tenuto conto delle esigenze riportate nell’Atto di Indirizzo ( Prot. 6809/2.2.a del 
23/08/2108 allegato al PTOFTriennale); documento che richiama le priorità, le criticità, i traguardi, gli obiettivi individuati dal 
rapporto di autovalutazione (RAV) redatto dalla scuola nell’anno scolastico 2018. Pertanto, l’insieme delle scelte strategiche che 
l’istituto stabilisce per realizzare le sue finalità educative e culturali partiranno dalle azioni indicate nel presente Atto d’indirizzo 
che individua le priorità di intervento sulla base delle finalità da perseguire;  

 si aggancia al contesto territoriale che potrà essere da stimolo o da vincolo nella scelta dei percorsi e degli obiettivi da 
raggiungere;  

  richiede la disponibilità di risorse finanziarie, strumentali e umane, per un miglioramento del sistema scolastico; 

  impegna l’istituto a rispondere a criteri di fattibilità nell’erogazione dell’Offerta formativa.  
Il Piano dell’Offerta Formativa è, pertanto, il risultato di un complesso processo, per sua natura non esaustivo, né conclusivo ma aperto e 
incrementale, nel quale interagiscono molte componenti esterne oltre alle risorse umane e strutturali di cui dispone l’istituto; dalla fattiva 
collaborazione, coerenza, trasparenza e qualità dipendono, infatti, gli esiti del processo formativo. 
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2. ANALISI DEL CONTESTO 

2.1 Contesto socio – economico – culturale dell’utenza 
 

L’Istituto d’istruzione superiore “Filippo Bottazzi”, con le sue 5 sedi dislocate nei Comuni di 

Casarano, Racale, Taurisano, Ugento (Via Caduti di tutte le guerre e Via Goldoni) ed una 

popolazione studentesca proveniente da un bacino comprensivo di 25 differenti Comuni, interessa 

un’ampia area del territorio salentino, di cui prende in considerazione sistematicamente, oltre agli 

aspetti socio-culturali, anche quelli afferenti al tessuto economico-produttivo ed all’andamento 

occupazionale. 

 
 

 

SISTEMA PRODUTTIVO 

Segnali di vitalità sono giunti dal sistema imprenditoriale salentino nel secondo trimestre dell’anno. E’il Mezzogiorno in 

generale ha dimostrato una maggiore dinamicità, delle 38mila nuove imprese costituitesi su tutto il territorio nazionale, 

circa il 40% hanno aperto nel Sud d’Italia. Ed è proprio una provincia pugliese, Foggia, che ha occupato il primo posto 

nella graduatoria nazionale con il più elevato tasso di crescita (1,21%) a livello nazionale; Lecce si è collocata al quinto 

posto con un tasso di crescita pari a +1,06%, mentre Brindisi (0,79%), Taranto (0,62%) e Bari (0,59%) si sono collocate 

nella prima metà della graduatoria, facendo registrare alla Puglia un +0,82% e un saldo positivo di 3.096 imprese. Le 

imprese attive nella provincia di Lecce nel 2017 sono state quasi 63.600 tra cui il comparto "Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli" è quello che ha contato il maggior numero di imprese attive (circa 

21.300). Il settore agricolo è stato ancora caratterizzato da un elevato grado di frammentazione aziendale, ossia dalla 

presenza di numerose imprese di piccole dimensioni, esso ha concorso per il 2,6% alla formazione del valore aggiunto 

provinciale. Segnali positivi sono giunti dal commercio e dalle imprese di alloggio e ristorazione: nel 2017 si sono 

registrati più di un milione di arrivi turistici, per un totale di circa 5 milioni di presenze, concentrate soprattutto nel 

periodo estivo. Nel 2017 la provincia di Lecce ha esportato merci per un valore complessivo di circa 497 milioni di euro, 

spedite principalmente all'Europa (75,1%). Segue Asia (9,9%) ed America (9,4%). Le importazioni, invece, sono 319 

milioni di euro, provenienti soprattutto dall'Europa (67,9%) e dall'Asia (17,1%). 

Fonte: l’Economia del Territorio dal punto di osservazione della Camera di Commercio – anno 2017 
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MERCATO DEL LAVORO 

 I lavoratori previsti in entrata nel 2017 per gruppo professionale sono stati un totale di 49.370. Guardando più in 

dettaglio alle professioni richieste dalle imprese provinciali ai primi posti si trovano le professioni qualificate nelle 

attività commerciali e nei servizi con il 52,5% e nel settore industria con il 49,8% di operai specializzati; il 18,3% 

conduttori di impianti e addetti a macchinari fissi e mobili. Per quanto riguarda le “competenze trasversali” cioè non 

specifiche della professione, quelle che le imprese leccesi considerano più importanti quando assumono personale 

laureato o diplomato sono la capacità comunicativa, la capacità di lavorare in gruppo, di risolvere problemi, la capacità 

di flessibilità e di adattamento, la propensione al risparmio energetico. 

Fonte: Excelsior Informa- I programmi Occupazionali delle Imprese Salentine Rilevati da Union Camere – Puglia 2017 
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2.2 L’istituzione scolastica e le finalità generali del servizio scolastico 
L’Istituto “F. Bottazzi” istituito con le sue quattro sedi dislocate nei Comuni di Casarano, Racale, Taurisano e 
Ugento, insiste su un’ampia area del territorio salentino e contribuisce alla sua crescita socio-culturale, 
modulando l’offerta formativa al trend occupazionale del mercato del lavoro.  
La intitolazione dell’Istituto al fisiologo salentino FilippoBottazzi, rafforza il valore della Mission della scuola: 
offrire una formazione che sia in grado di integrare le aree disciplinari dei numerosi indirizzi e di fornire una 
preparazione professionale da spendere sia nel mondo del lavoro sia in percorsi universitari. 
 
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, obiettivi, processi,azioni, 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 colmare il gap tra qualità attesa e qualità erogata.  
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3. ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 
Attualmente le sedi coordinate sono quelle di Racale,  Taurisano , Ugento ( via Caduti di tutte le guerre e via  Goldoni). 

3.1 Fisionomia dell’Istituto e struttura delle Sedi (*) 
 

SEDE INDIRIZZO CLASSI ALUNNI DOCENTI ATA 

CASARANO 
via Napoli, 1 
tel. 0833 502392 

ISTITUTO TECNICO 

 chimica materiali e biotecnologie  

5 
 

59 
 

65 

 8assistenti 
amministrativi 

 4 assistenti 
tecnici 

 7collaboratori 
scolastici 

ISTITUTO PROFESSIONALE  

 manutenzione e assistenza tecnica 
- apparati impianti e servizi tecnici 
industriali e civili, elettrico-elettronico 
- manutenzione dei mezzi di trasporto, 

meccanico 

16 229 

RACALE  
via delle Mimose  
tel. 0833 552282 

 servizi commerciali 

 servizi di promozione commerciale e 
pubblicitaria 

 
 
8 

 
 
114 

 
 
19 

 1 assistente 
tecnico  

 2 collaboratori 
scolastici 

 

 
TAURISANO 
Via S. D’Acquisto, tel. 
0833 622008 

 servizi socio-sanitari 

 produzioni industriali e artigianali per il made 
in Italy 

 
 
7 

 
 
86 

 
 
19 

 1 collaboratore 
scolastico 

 

UGENTO 
Via Caduti di tutte le 
guerre  
tel. 0833 955081 
 
via Goldoni 
0833 217693 
 

 servizi per l’enogastronomia alberghiera 
- enogastronomia 
- servizi di sala e di vendita 
- accoglienza turistica 

 
 
28 

 
 
482 

 
 
68 

 

 2 assistenti 
tecnici  

 6collaboratori 
scolastici 

TOTALE 64 970 171 31 

 

(*) I dati sono aggiornati all’a.s. 2018.2019 

  



 
 

 

 

8 
 

 

4. ORGANI E FUNZIONI NELLA PROPRIA SPECIFICITÀ 

4.1 Organigramma d’istituto 

4.2 Profili 

funzionali 
Lo staff di Direzione è 
composto dal Dirigente 
Scolastico, dal 
Collaboratore Vicario e 
dal secondo 
collaboratore, dai 
Responsabili di Sede, dai 
docenti Funzioni 
Strumentali, dai 
Responsabili di 
Dipartimento.  
Lo Staff ha il compito di 
affiancare il Dirigente 
scolastico nel lavoro di 
monitoraggio ed i 
valutazione dei principali 
processi gestionali 
dell’Istituto e condividere 
e coordinare con il 
Dirigente Scolastico scelte 
educative e didattiche, 
programmate nel P. O. F. 

E’ presente il Responsabile della gestione per la Qualità, che ha il compito di coordinare e impostare tutta l’attività di coloro che 
hanno responsabilità all’interno dell’organizzazione del Sistema Qualità. I membri dello Staff collaborano strettamente con le 
Funzioni Strumentali, I Referenti dei Progetti e delle Commissioni di lavoro istituite all’interno del Collegio dei docenti e con 
l’Ufficio di Segreteria, al fine di controllare e aggiornare le Schede di progetto nelle quali è articolato il Programma Annuale 
Finanziario adottato dal consiglio di Istituto. L’individuazione delle figure necessarie al sistema organizzativo dell’Istituto, 
unitamente al calendario di tutte le attività funzionali al servizio (Piano Annuale delle attività), vengono elaborati dal Dirigente e 
dai suoi Collaboratori all’inizio di ogni anno scolastico. Dopo le delibere del Collegio docenti il Dirigente provvede ad assegnare gli 
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incarichi con lettera formale. Il Piano annuale delle Attività può essere aggiornato in corso d’anno per ragioni tecniche, oppure con 
delibera del collegio docenti per modifiche più sostanziali. 
Responsabili di specifiche funzioni: 
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. 

Nucleo di autovalutazione(NAV) 

La gestione del processo di autovalutazione interna è affidata al dirigente scolastico, attraverso la costituzione di una unità di 
autovalutazione. Essa è costituita dal dirigente scolastico, dal docente referente la valutazione e da uno o più docenti con adeguata 
professionalità individuati dal Collegio dei docenti. 

Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di istituto, con 
particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo formativo al fine di progettare le azioni di 
miglioramento. 

Comitato di valutazione 

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 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. 

I direttori di sede 

 

Il direttore  di Sede è tenuto a: 
Formulare l’orario scolastico della sede di appartenenza; 
Concedere le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni; 
Predisporre giornalmente le sostituzioni dei docenti assenti; 
Segnalare al DSGA particolari esigenze di utilizzo e turnazione dei Collaboratori scolastici; 
Segnalare all’Ufficio tecnico esigenze di logistica scolastica e interventi di manutenzione ordinaria; 
Organizzare attività scolastiche specifiche della sede di appartenenza; 
Vigilare sul regolare svolgimento dell’attività didattica ed organizzativa; 
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Curare il processo di comunicazione con tutte le funzioni dell’Istituto; 
Essere punto di riferimento per i docenti , i genitori e gli alunni della sede; 
Sostituire il  Dirigente scolastico e/o il 1° e il 2° Collaboratore in caso di assenza,  in  tutte le attività svolte nella Sede. 

 

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 

Tra le diverse innovazioni didattiche raccomandate per l’attuazione della riforma della scuola secondaria superiore spicca 

l’organizzazione dalla scuola in Dipartimenti disciplinari che hanno l’obiettivo fondamentale di definire un progetto educativo di 

Istituto condiviso, adeguato ai rinnovati profili culturali degli Istituti tecnici anche alla luce di quello che è il quadro europeo delle 

competenze. Per ogni Dipartimento è previsto un coordinatore che ha il compito di presiedere ed eventualmente convocare le 

riunioni organizzandone l’attività, di verificare lo svolgimento del piano annuale generale, di predisporre un archivio della 

documentazione e del materiale didattico, che deve rappresentare il punto di riferimento per l’Istituto, per i docenti del 

Dipartimento e per i docenti in ingresso per la prima volta nell’Istituto.  

I Dipartimenti 

Hanno il compito di definire: la programmazione per competenze per asse al fine di adeguare le linee guida o le 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. 2018/2019 sono stati istituititi i dipartimenti per asse allo scopo di ricercare e programmare la progettazione dei percorsi 

formativi del biennio per competenze. 

I 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. 
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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. 

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 (SGQ). 

Responsabile gestione sicurezza alimentare 

Nominato dal Dirigente scolastico, è il suo principale collaboratore per lo sviluppo e l’attuazione del sistema di gestione per la 

sicurezza alimentare e per il miglioramento continuo della sua efficacia. 

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). 

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. 

Responsabile Test Center  

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

4.3 Il Personale amministrativo e ausiliario assegnatario di incarichi specifici 
 

Su proposta del DSGA, il Dirigente scolastico, annualmente, individua, all’interno dell’Area Amministrativa e Ausiliaria, alcune unità 
di personale amministrativo e ausiliario al quale attribuisce incarichi specifici di supporto alle attività dell’Istituto. 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.). Riceve direttive generali dal Dirigente Scolastico e sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili curandone l’organizzazione. E’ il capo del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario con il compito specifico di definire l’organizzazione dei Servizi amministrativi definendo ruoli e 
responsabilità. 

 L’organico amministrativo è costituito dal Direttore amministrativo, 8 assistenti amministrativi, 7 assistenti tecnici, 16 
collaboratori scolastici.  
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5. FINALITÀ 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, obiettivi, processi,azioni, servizi, output 
ed outcome in relazione ai bisogni e alle esigenze delle famiglie e degli stakeholder interni ed esterni. 
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 
colmare il gap tra qualità attesa e qualità erogata. 
 

5.1 Obiettivi Didattici Generali 
 Riconoscere le proprie attitudini e sviluppare coscienza di sé.  
 Saper entrare in relazione con le persone e con gli ambienti.  
 Saper pianificare in modo autonomo il lavoro scolastico.  
 Imparare a prendere decisioni e iniziative tenendo conto dei dati della realtà.  
 Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per la risoluzione di problemi che il sistema produttivo locale pone 

nella ricerca dell’innovazione permanente.  
 Saper operare in équipe.  
 Sviluppare il pensiero creativo.  
 Acquisire la cultura delle pari opportunità e una sensibilità verso le differenze di genere.  
 Acquisire i saperi, le regole, le competenze e i valori essenziali per l’esercizio di una cittadinanza consapevole, responsabile 

e solidale in grado di pensare, agire e vivere la democrazia.  
 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi e produttivi con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela dell’ambiente e del territorio. 
 Inoltre l’Istituto F. Bottazzi, sulla base delle priorità e dei traguardi individuati nel RAV e confluiti nel PdM, alla luce del 

comma 7 della legge 107/2015, ha individuato il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta 
formativa che intende realizzare, al fine di raggiungere i seguenti 
 

5.2 Obiettivi Formativi Prioritari 
 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.  

 Definizione di un sistema di orientamento. 
 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 andLanguage Integrated 
Learning (CLIL) 
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 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.  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  
 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

In base ad essi e tenuto conto degli esiti INVALSI a.s. 2017-2018, l’Istituto ha confermato le politiche strategiche le relative azioni di 

interventoal fine di ridurre al minimo l’insuccesso scolastico, come già effettuato nel triennio precedente . 
 

5.3 PRIORITÀ E 
TRAGUARDI 
individuati dall’ I.I.S. “F. Bottazzi” per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019 
 

Sulla base dei bisogni 
formativi emersi 
dall’analisi condotta 
assenteismo, abbandoni, 
ritiri, episodi problematici 
a livello comportamentale 
- e di quelli occulti, spesso 
legati ad aspettative 
inespresse di 
riconoscimento e spesso 
afferenti alla sfera socio-
emotivo-affettiva l’I.I.S. “F. 
Bottazzi” ha individuato le 
priorità anche in funzione 
del successo formativo 
degli studenti. 

ESITI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 
Risultati 
scolastici 

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

Riduzione del numero degli studenti drop out 

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

Aumento del numero degli studenti impegnati in 
attività di potenziamento delle competenze 
professionali 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Potenziamento delle competenze sociali 
e civiche. 

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

Potenziamento delle competenze 
relative a:  

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Aumento del numero di studenti del secondo biennio 
e quinto anno che partecipano ad esperienze di 
ampliamento dell'offerta formativa 

Potenziamento delle competenze in 
lingua straniera 

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

Potenziamento delle competenze 
informatiche 

Aumento del numero di studenti in possesso della 
Certificazione delle competenze informatiche 
rilasciata da Ente Certificatore accreditato 
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Grafici di confronto risultati INVALSI negli anni 2017 e 2018 rispetto alla Regione Puglia, alla macro-area Sud e all’Italia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. LE POLITICHE STRATEGICHE 

6.1 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 che 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. 
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 problemsolving, 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. 
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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. 
 

6.2 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 finidel contenimento della dispersione scolastica, 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.  
Particolarmente efficace nell’esperienza degli anni scorsi, si è rivelato il ricorso alla Peer education, in cui gli studenti degli ultimi 
anni di corso, adeguatamente formati con la collaborazione del Centro di Informazione e Consulenza, hanno svolto il ruolo di tutor 
nei confronti degli studenti più giovani1. 
Le convenzioni attivate con Libera, Legambiente, Agesci, Amici di Nico, Scout, Croce Rossa, ed altre organizzazioni senza scopo di 
lucro presenti nel territorio consentono, inoltre, come previsto nel PdM, di strutturare 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.  
 

6.3 Politiche alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 
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.  
Tra le proposte didattiche curricolari si inseriranno tematiche sui diritti umani in particolare riferiti a uomo-donna, nel 
riconoscimento delle pari opportunità,con attenzione alla partecipazione democratica alla vita dello Stato e della cittadinanza 
attiva di chiunque. Saranno coinvolti nel processo formativo oltre agli alunni i loro genitori e le associazioni territoriali più 
impegnate in questi temi, per il pieno conseguimento degli obiettivi. Si suggerirà agli alunni opportunità di formazione nello spazio 
delle assemblee di istituto. 
 

6.4 Politica per la Qualità 
 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”.  

                                                           
1
 Cfr. Educazione & Scuola, OECD, Better Life 2015, http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=61114 
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 Attualmente è in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2015 è stata rinnovata la conformità alla nuova 
normativa  ISO 9001:2015e nell’a.s. 2018/2019 la conformità è stata confermata dal nuovo Ente Certificatore CSQ. 

 La politica per la qualità della scuola è orientata a garantire il soddisfacimento del servizio scolastico attraverso il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni e i suoi obiettivi sono:  

o perseguire il miglioramento continuativo del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ);  
o intensificare in modo più autentico e significativo il rapporto tra scuola e mondo del lavoro; 
o valorizzare tutte le risorse professionali interne;  
o sviluppare nei giovani una mentalità e una cultura d’impresa;  
o promuovere attività di formazione/aggiornamento del personale al fine di ottimizzare il processo di crescita delle 

risorse umane;  
o promuovere progetti didattico-educativi che integrino le attività curriculari e vadano incontro alle esigenze 

formative degli/delle studenti/studentesse;  
o promuovere percorsi formativi volti all’orientamento ed alla prevenzione dell’insuccesso e dell’abbandono 

scolastico;  
o valutare il grado di soddisfazione degli utenti. 

 
6.5 Politiche per la trasparenza 

 la rendicontazione sociale 

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. 
Dall’analisi interna e dal confronto esterno, sarà più facile sia individuare i possibili ambiti di miglioramento e innovazione 
dell’istituto, sia mettere in campo attività progettuali capaci di rispondere,quanto più possibile,alle esigenze di istruzione e 
formazione ritenute fondamentali per scegliere con competenza e consapevolezza i percorsi di studio-lavoro che condurranno i 
nostri studenti nel mondo globalizzato (Allegato 1). 
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 Il piano triennale per la trasparenza 
 

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, viene attuato il principio di trasparenza, intesa non più come mero 
diritto di accesso agli atti, bensì come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (articolo 1 comma 1 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33). 
Obiettivo principale, del piano triennale, è quello di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, di 
definire e adottare misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, 
prevedendo anche un adeguato sistema delle responsabilità. 
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7. 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 a 
intervenire 
tempestivamente sui 
comportamenti scorretti.  
L’Istituto ha fortemente 
creduto nell’importanza di 
una formazione mirata e di 
un aggiornamento continuo 
del corpo docente e già 
negli anni precedenti 
l’avvento della Legge 
107/2015,  
che rende obbligatorio 
l’aggiornamento 
professionale, ha investito 
nella formazione per 
migliorare le competenze 
progettuali, metodologico-
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 e della 
valorizzazione e 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, in armonia con la propria mission, 
offre un ambiente d’apprendimento che mira a potenziare le opportunità di successo scolastico, definendo: 
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 Comportamenti comuni 
Mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione; favorire la partecipazione attiva degli alunni 
e incoraggiarne la fiducia nelle proprie possibilità, non demonizzando I‘errore, rispettando le specificità individuali nel modo di 
apprendere; creare un clima di affettività positiva e disponibilità al dialogo; utilizzare metodologie e strumenti diversificati e 
funzionali agli obiettivi da raggiungere. 

 Metodi 
- gradualità dell’intervento educativo (percorsi modulari);  
- problemsolving e discussione come punto di   partenza dell’attività didattica;  
- costruzione di mappe concettuali;  
- percorso induttivo e deduttivo;  
- ricerca e attività di laboratorio;  
- sperimentazione pratica;  
- lezione dialogica e partecipativa;  
- attività di sostegno, di recupero e di approfondimento;  
- interventi individualizzati;  
- attività cooperativa per progetti. 

 Mezzi e strumenti 
- uso di computer, LIM e tablet;  
- learningobjects e repositories;  
- materiale scientifico e tecnico-pratico;  
- strumenti di laboratorio;  
- attrezzature e strumentazioni specifiche secondo i vari indirizzi. 
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8. LA VALUTAZIONE 

8.1 Strumenti di verifica 
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 proprie risorse 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. 
 
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.  
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. 
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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. 
 

8.2 Debito formativo 
L’Istituto propone corsi di sostegno e sportelli didattici nelle discipline in cui si registra generalmente il maggior numero di difficoltà 
di apprendimento.  
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 vedichefinali stabilite. 

 TABELLA CREDITI Rif. - D.lgs. n.62/17 in vigore dal 2018/19 

8.3 Crediti scolastici 
Il credito scolastico, da attribuire  
nell’ambito delle bande di  
oscillazione indicate dalla  
tabella A prevista dal Regolamento  
degli esami di Stato, prende in  
considerazione, oltre alla media  
dei voti dell’anno in corso,  
anche i livelli di frequenza  
ed eventuali crediti formativi. 
  

  
  
  

Media 
Crediti 3^ 

anno 

Crediti 4^ 

anno 

Crediti 5^ 

anno 

M < 6 
  

 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

 6 < M ≤ 
7 

 8 – 9  9 – 10  10 – 11 

 7 < M ≤ 

8 
 9 – 10  10 – 11  11 – 12 

 8 < M ≤ 

9 
 10 – 11  11 – 12  13 – 14 

 9 < M ≤ 
10 

 11 – 12  12 – 13  14 – 15 
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8.4 Crediti formativi 
Nell’attribuzione del credito scolastico si terrà conto solo dei crediti 

formativi coerenti con l’indirizzo di studio frequentato. 
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9. CURRICOLO E PROGETTAZIONE 

L’area del Curricolo, tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti con la normativa vigente (Rif.: GU 112 del 16.05.2017  
D.Lgs. 61 del 13.04.2017), a partire dalla classe prima, avrà la seguente offerta formativa:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Approvato il 19.06.2018 

 INDIRIZZO di studio 
 NUOVI ORDINAMENTI 

art. 3 c 1 schema decreto 
legislativo 

TABELLA DI CONFLUENZA PERCORSI ISTITUTI PROFESSIONALI 
EX DPR 87/2010  

NEI NUOVI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
di cui alla delega art. 1, c 180 e 181 lett. D / L. 107/2015 

   
QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI PRIMO BIENNIO - Area generale comune a tutti gli indirizzi 

 

ASSI CULTURALI 
Monte ore Biennio 

 
Discipline di Riferimento 
 

Asse dei linguaggi 
462 ore Italiano  

Inglese 

Asse matematico 264 ore Matematica 

Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto ed Economia 

Scienze Motorie 
132 ore 

Scienze Motorie 

RC o Attività Alternative 66 ore RC o Attività Alternative 

TOTALE ore AREA GENERALE 
1188 ore 
 

 

Area di Indirizzo 

Asse Scientifico, 
Tecnologico e 
Professionale 

924 ore Scienze Integrate  
TIC 
Discipline di Indirizzo 
Laboratori di indirizzo 
(ITP)* alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero 
massimo di sei ore  

Di cui in compresenza 
396 ore 

 

Totale area di indirizzo 
924 ore 

 

Totale BIENNIO  
2112 ore 

 

Personalizzazione degli 
apprendimenti 

264 ore 
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QUADRI ORARI PER IL NUOVO BIENNIO A PARTIRE DALLE CLASSI 

PRIME DELL’A.S. 2019-2020 

 

 
Servizi Sanità 

I° 
Anno  C(*) 

II° 
Anno  C(*)  

ITALIANO 4 132   4 132    

STORIA 1 33   3 33    

MATEMATICA 4 132   4 132    

DIRITTO 2 66   2 66    

INGLESE 3 99   3 99    

GEOGRAFIA 1 33   1   33    

SCIENZE 
MOTORIE  2 66   2 66    

RELIGIONE 1 33   1 33    

  18 594   18 594    

CHIMICA 1 33 1 1 33 1  

FISICA 1 33 1        

SCIENZE 2 66          

TIC 2 66 2 2 66 2  

FRANC/TEDESCO 2 66   3 99    

METOD.. 
OPERAT. 3 99   4 132    

SCIENZE UMANE 3 99 2 4 132 3  

  14 462 6 14 462 6  

C(*) ORE DI COMPRESENZA con insegnante tecnico pratico 

 totale 1056  totale 1056   

        
 

 

 

Servizi 
Commerciali 

I° 
Anno  C(*) 

II° 
Anno  C(*) 

ITALIANO 4 132   4 132   

STORIA 1 33   1 33   

MATEMATICA 4 132   4 132   

DIRITTO 2 66   2 66   

INGLESE 3 99   3 99   

GEOGRAFIA 1 33    1 33    

SCIENZE 
MOTORIE  2 66   2 66   

RELIGIONE 1 33   1 33   

  18 594   18 594   

CHIMICA       1 33 1 

FISICA 1 33 1       

SCIENZE 1 33   1 33   

TIC 2 66 1 2 66 1 

FRANC/TEDESCO 3 99   3 99   

TECNICHE PROF. 5 165 2 5 165 2 

LAB. GRAF/ART. 2 66 2 2 66 2 

  14 462 6 14 462 6 

C(*) ORE DI COMPRESENZA con insegnante tecnico pratico 

 totale 1056  totale 1056  
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Manutenz. e 
assist. 

I° 
Anno  C(*) 

II° 
Anno  C(*) 

ITALIANO 4 132   4 132   

STORIA 1 33   1 33   

MATEMATICA 4 132   4 132   

DIRITTO 2 66   2 66   

INGLESE 3 99   3 99   

GEOGRAFIA 1 33    1  33   

SCIENZE 
MOTORIE  2 66   2 66   

RELIGIONE 1 33   1 33   

  18 594   18 594   

CHIMICA 1 33 1 2 66 1 

FISICA 2 66 1 1 33 1 

SCIENZE 1 33   1 33   

TIC 2 66 2 2 66 2 

TRG 2 66 2 2 66 2 

LAB. MECC. 3 99   3 99   

LAB. ELETTR. 3 99   3 99   

  14 462 6 14 462 6 
 
C(*) ORE DI COMPRESENZA con insegnante tecnico pratico  

 totale 1056  totale 1056  

Indust. Made 
Italy 

I° 
Anno  C(*) 

II° 
Anno  C(*) 

ITALIANO 4 132   4 132   

STORIA 1 33   1 33   

MATEMATICA 4 132   4 132   

DIRITTO 2 66   2 66   

INGLESE 3 99   3 99   

GEOGRAFIA 1 33    1 33    

SCIENZE 
MOTORIE  2 66   2 66   

RELIGIONE 1 33   1 33   

  18 594   18 594   

CHIMICA       2 66 1 

FISICA 1 33 1 1 33 1 

SCIENZE 2 66 1       

TIC 2 66 2 2 66 2 

LAB. TECNOL. 6 198   6 198   

TECN. DIS. 
PROGETT. 3 99 2 3 99 2 

  14 462 6 14 462 6 

C(*) ORE DI COMPRESENZA con insegnante tecnico pratico 

 totale 1056  totale 1056  
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Enogastronomia I° Anno  C(*) II° Anno  C(*) 

ITALIANO 4 132   4 132   

STORIA 1 33   1 33   

MATEMATICA 4 132   4 132   

DIRITTO 2 66   2 66   

INGLESE 3 99   3 99   

GEOGRAFIA 1 33    1  33   

SCIENZE MOTORIE  2 66   2 66   

RELIGIONE 1 33   1 33   

  18 594   18 594   

CHIMICA       2 66 1 

FISICA 1 33 1       

SCIENZE 1 33         

FRANC/TEDESCO 2 66   1 33   

TIC 2 66 2 1 33 1 

SCIENZE ALIM. 2 66 1 2 66 1 

LAB. CUCINA 2 66   3 99   

LAB. SALA 2 66 1 3 99 1 

LAB. ACCOGL. 2 66 1 2 66 2 

  14 462 6 14 462 6 

C(*) ORE DI COMPRESENZA con insegnante tecnico pratico   

 totale 1056  totale 1056  
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Le seconde classi, e a scorrimento fino alle quinte, conserveranno l’offerta formativa elaborata a partire dagli esiti e dalle esigenze 

formative rilevate nel territorio, dichiarate nel Rapporto di Autovalutazione3 e affrontate nel Piano di Miglioramento. 

Nel curricolo d’Istituto le finalità esplicitate nella Premessa si traducono nella progettazione di azioni efficaci rispetto alla concreta 
richiesta di formazione e alle 
peculiarità del contesto socio-
economico e culturale in cui la 
scuola opera.  
La definizione del quadro 
complessivo dell’offerta 
formativa, la sua coerenza 
d’insieme e la sua capacità di 
cogliere istanze ed esigenze 
del territorio e dei giovani e le 
possibili evoluzioni a medio 
termine costituiscono una 
vera e propria sfida insita nella 
dimensione triennale del PTOF 
e sono destinate a incidere in 
misura notevole sulla efficacia 
formativa dell’Istituto. 
In ossequio alla normativa 
vigente, questa complessa 
opera di progettazione si è 
articolata in due momenti: 
 

 una fase preliminare 
di definizione del quadro 

progettuale effettuata dal Dirigente scolastico4, in cui vengono dettati gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e 
amministrazione5 

                                                           
3
 il RAV è pubblicato nel portale SCUOLE IN CHIARO. 

4
 Art.3, par.4 DPR 275/99 modificato. 

5
 Cfr. Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti dell’IIS “F. Bottazzi” di Casarano per l’anno scolastico 2015.16 – 2016.17 – 
2017.18, pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto www.bottazzi.edu.it 
 
 
 

SEDE INDIRIZZO ARTICOLAZIONI/OPZIONI/CURVATURE 

CASARANO  
via Napoli, 1 
tel. 0833 502392 

ISTITUTO TECNICO 

 Chimica materiali e 
biotecnologie   

Biotecnologie ambientali 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE  

 Manutenzione e 
assistenza tecnica 

- Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili – 
Elettrico/Elettronico 

- Manutenzione mezzi di trasporto – Meccanico 

 Produzioni industriali e 
artigianali Chimica 

RACALE  
via delle Mimose  
tel. 0833 552282 

 Servizi commerciali 

 Servizi di promozione 
commerciale e 
pubblicitaria 

- Servizi commerciali  
- Servizi commerciali - Turismo 

TAURISANO 
Via S. D’Acquisto, tel. 
0833 622008 

 Servizi socio-sanitari Servizi socio-sanitari 

 Produzioni industriali e 
artigianali 

Produzioni tessili - sartoriali 

UGENTO 
Via Caduti di tutte le 
guerre  
tel. 0833 955081 
 
via Goldoni 
0833 217693 

 

 Servizi per 
l’enogastronomia 
alberghiera 

- Enogastronomia 
- Servizi di sala e vendita 
- Accoglienza turistica 

http://www.bottazzi.edu.it/
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 una fase di elaborazione, a cura del Collegio dei Docenti, cui hanno partecipato tutte le componenti della comunità 
dell’Istituto e del territorio, e l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

Nell’IIS FILIPPO BOTTAZZI coesistono l’Istituto Tecnico e l’Istituto Professionale, i cui settori e indirizzi sono distribuiti tra le cinque 
sedi secondo la seguente articolazione: 
 

9.1 Percorso e apprendimenti 
 Il Percorso 

Primo biennio: classi seconde 

Secondo biennio - articolato in singole annualità per il conseguimento del Diploma di Qualifica 

Quinto anno 

 Gli apprendimenti 

Area generale Comune a tutti gli indirizzi, prevede: 
20 ore settimanali per le classi seconde 
15 ore settimanali nel secondo biennio e quinto anno 

Area d’indirizzo Specifica per ciascun indirizzo, prevede: 
12 ore settimanali le classi seconde 
17 ore settimanali nel secondo biennio e quinto anno 

Percorsi per le competenze  
trasversali e per l’orientamento 

Prevede 210 ore di attività ripartite nelle classi terze, quarte e quinte (Allegato 2) 
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10. OFFERTA CURRICOLARE 

 

10.1 ISTITUTO TECNICO: Settore Tecnologico –INDIRIZZO: Chimica, Materiali e Biotecnologie -

ARTICOLAZIONE: Biotecnologie ambientali 
Per chi 

 diventerà tecnico in un laboratorio farmaceutico, chimico, merceologico, bromatologico, ecologico;  

 svolgerà mansioni di ricerca e di analisi nei reparti di sviluppo di produzione e di controllo di qualità nelle industrie e nei 
laboratori;  

 svolgerà la libera professione;  

 parteciperà a concorsi pubblici;  

 si iscriverà a corsi universitari. 
Per acquisire 

 competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in 
relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e 
conciario;  

 competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 
Per saper 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di 
impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha 
competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di 
organizzazione e automazione industriale, per contribuire al l’innovazione dei processi e delle relative procedure di 
gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  

 applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della 
qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del 
processo e del prodotto;  
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 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche di chiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di 
competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al 
controllo e gestione de gli impianti;  

  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate. 
Nell’Articolazione Biotecnologie Ambientali vengono, inoltre, acquisite le competenze relative al governo e controllo di 
progetti, processi e attività, nel rispetto del le 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 

 

 

 

 

 

TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO – INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
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10.2 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Produzioni industriali e artigianali - INDIRIZZO:Chimica 
Per chi 

 s’inserirà nella gestione dei processi produttivi chimici e biologici;  

 eseguirà monitoraggio ed analisi di acqua, aria, alimenti, suolo, reflui e rifiuti speciali;  

 gestirà il controllo di qualità nelle industrie agroalimentari e cosmetiche;  

 parteciperà a concorsi pubblici;  

 si iscriverà a corsi universitari.  
 
Per acquisire 

 competenze nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, negli ambiti 
chimico, biologico, merceologico, farmaceutico e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni di rischio 
ambientale. 

Per saper 

 eseguire le operazioni necessarie per il controllo dei processi chimici e biologici dal punto di vista analitico e tecnologico-
industriale; operare nelle varie fasi del processo analitico, chimico e microbiologico;  

 leggere e interpretare disegni di impianti di produzione chimici e biotecnologici;  

 collaborare alla conduzione di suddetti impianti anche con compito di controllo; 

 comprendere nella loro globalità i problemi della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute. 
 
E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali;  

 selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche;  

 applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio; 

  riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività 
lavorativa;  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 
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10.3 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Servizi - INDIRIZZO: Servizi Socio-sanitari 
Per chi 

 interverrà nel sostegno socio-sanitario di 
persone e comunità;  

 parteciperà alla rilevazione dei bisogni 
socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 
con soggetti istituzionali e professionali;  

 condurrà operazioni di monitoraggio e 
valutazione dei servizi erogati al fine di migliorarne 
le risorse;  

 parteciperà a concorsi pubblici;  

 si iscriverà a corsi universitari.  
 
Per acquisire 

• competenze necessarie per organizzare ed 
attuare interventi adeguati alle esigenze socio-
sanitarie di persone e comunità per la promozione 
della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
 
Per saper 

• partecipare alla rilevazione dei bisogni 
socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; 

• intervenire nel la gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di 
animazione sociale;  

• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;  
• predisporre piani individualizzati di intervento per la soluzione di problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

persona. 

E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

• gestire nel territorio azioni di in formazione e di orientamento delle persone di cui sono stati rilevati, con opportune 

metodiche acquisite, i bisogni socio-sanitari;  

• collaborare nella gestione di progetti e di 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;  
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• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati con tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;  

•  utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      SERVIZI SOCIO-SANITARI 
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10.4 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Servizi - INDIRIZZO: Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 
Per chi 

 saprà gestire una struttura enogastronomica;  

 conoscerà e saprà applicare le leggi relative alla gestione dei servizi enogastronomici e dei servizi alberghieri, tenendo 
conto della normativa sulla qualità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 favorirà l’integrazione delle strutture di accoglienza e ospitalità con i servizi enogastronomici mettendo in luce le risorse e 
le caratteristiche tipiche di un determinato territorio. 

 
Per acquisire 

 competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti 
interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

 
Per saper 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della commercializzazione dei servizi di 
accoglienza e di ospitalità; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro;  

 comunicare in almeno due lingue straniere;  

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e 
a programmi applicativi;  

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 
culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

Articolazione ENOGASTRONOMIA  
Per chi 

 opererà nel sistema per la lavorazione, conservazione e promozione dei prodotti enogastronomici;  

 valorizzerà le tradizioni locali e riconoscerà le nuove direzioni del settore enogastronomico.  
Per saper 

 intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 
Articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA  

Per chi 

 opererà nel settore dell’amministrazione, organizzazione, erogazione e vendita dei prodotti e servizi enogastronomici; 

 comprenderà le richieste e le tendenze dei mercati e della clientela. 
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Per saper 

 svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita 
di prodotti e servizi enogastronomici. 

Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA  
Per chi 

 opererà nella gestione di una struttura alberghiera;  

 organizzerà i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;  

 progetterà e promuoverà prodotti turistici che valorizzino in particolare i prodotti del territorio;  

 conoscerà e userà tecniche di marketing, vendita, assistenza, informazione turistico-alberghiera.  
Per saper 

 intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela;  

 promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che 
valorizzino le risorse del territorio. 

E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 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 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;  

 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 
Qualifiche Triennali:  
Operatore della Ristorazione 

- Indirizzo 1: Preparazione pasti 
- Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 

Operatore di Promozione e Accoglienza 
- Indirizzo 1: Strutture ricettive 

Indirizzo 2: Servizi del turismo 
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SERVIZI PER L’ENOGRASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

             CORSO SERALE 



 
 

 

 

39 
 

 

10.5 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Servizi - INDIRIZZO: Servizi Commerciali 
Per chi 

 s’inserirà nella gestione amministrativa e commerciale o civilistica e fiscale di aziende; 

 entrerà a far parte dell’amministrazione di imprese. 
 
Per acquisire 

 competenze che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunica zione compresi quelli pubblicità.  

 
Per saper 

 supportare le ricerche di mercato; 

 supportare la gestione delle diverse funzioni aziendali: amministrativo-contabile, commerciale e marketing;  

 supportare la gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;  

 utilizzare strumenti in formatici e programmi applicativi di settore; 

 supportare la gestione del sistema informativo aziendale; 

 organizzare eventi promozionali;  

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione adeguate al contesto aziendale. 
 
E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 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: area amministrativo-contabile, commerciale, logistica e magazzino; 

 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; 

 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;  

 interagire col sistema informativo aziendale. 
 
Qualifiche Triennali:  
Operatore Amministrativo-Segretariale 
Operatore ai Servizi di Vendita 
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SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

10.6 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Servizi - INDIRIZZO: Servizi Commerciali – curvatura Turismo 
 
Per chi 

 s’inserirà nella gestione amministrativa e commerciale o civilistica e fiscale di aziende; 

 entrerà a far parte dell’amministrazione di imprese. 
Per acquisire 

 competenze che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunica zione compresi quelli pubblicità.  

Per saper 

 supportare le ricerche di mercato; 

 supportare la gestione delle diverse funzioni aziendali: amministrativo-contabile, commerciale e marketing;  
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 supportare la gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;  

 utilizzare strumenti in formatici e programmi applicativi di settore; 

 supportare la gestione del sistema informativo aziendale; 

 organizzare eventi promozionali;  

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione adeguate al contesto aziendale. 
E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 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: area amministrativo-contabile, commerciale, logistica e magazzino; 

 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; 

 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;  

 interagire col sistema informativo aziendale. 
Qualifiche Triennali:  

Operatore Amministrativo-Segretariale 

Operatore ai Servizi di Vendita 
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10.7 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Servizi - INDIRIZZO: Servizi Commerciali/Promozione 

commerciale e pubblicitaria 
 

Per chi 

 realizzerà attività di promozione delle vendite attraverso la produzione di immagini 

fotografiche e video per la promozione di aziende e prodotti;  

 organizzerà eventi promozionali;  

 seguirà attività connesse al marketing e alla comunicazione commerciale;  

         SERVIZI COMMERCIALI 

        CURVATURA TURISMO 
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 realizzerà siti aziendali e pagine web;  

 parteciperà a concorsi pubblici;  

 si iscriverà a corsi universitari. 
Per acquisire 

 competenze specifiche nell’area dei servizidi 
comunicazione e promozione delle vendite ed in quella progettuale 
e tecnologica; 

 tali competenze gli consentono l’inserimento in ogni 
settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 
 

Per saper 

 supportare le ricerche di mercato; 

 supportare la gestione delle diverse funzioni aziendali: 
amministrativo-contabile, commerciale e marketing;  

 supportare la gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;  

 utilizzare strumenti in formatici e programmi applicativi di settore; 

 supportare la gestione del sistema informativo aziendale; 

 organizzare eventi promozionali;  

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione adeguate al contesto aziendale. 
 

E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 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: area amministrativo-contabile, commerciale, logistica e magazzino; 

 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; 

 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;  

 interagire col sistema informativo aziendale. 
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Qualifica Triennale: Operatore Grafico 

 

10.8 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Industria e Artigianato - INDIRIZZO: Manutenzione e 

assistenza tecnica 

Opzione: Apparati, Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili – Curvatura Elettrico/Elettronico 

 

Per chi 

 realizzerà impianti elettrici per case private, uffici, aziende rispettando le norme tecniche e di sicurezza;  

 eseguirà interventi di manutenzione e assistenza elettrica per assicurare il corretto funzionamento degli impianti e dei 
materiali elettrici;  

SERVIZI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
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 interverrà nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, per ottimizzarne il consumo 
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative di sicurezza;  

 applicherà  le sue conoscenza di elettronica, elettrotecnica e informatica nel campo dell’automazione industriale e nel 
controllo dei processi produttivi;  

 si iscriverà a corsi universitari. 
 
Per acquisire 

 competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
riparazione e collaudo relativamente ad impianti elettrici civili e industriali, automazione, domotica ed impiantistica.  

 
Per saper 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, 
la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative 
sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 
realizzazione degli interventi;  

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 
assumersi autonome responsabilità;  

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
 
E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 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. 
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Qualifica Triennale: Operatore Elettrico 
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10.9 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Industria e Artigianato - INDIRIZZO: Manutenzione e 

assistenza tecnica 

Opzione: Apparati, Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili – Curvatura Informatica 

Per chi 

 svilupperà e utilizzerà sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici e di comunicazione;  

 progetterà, realizzerà e saprà gestire sistemi e circuiti 
elettronici, sistemi informatici, data-base, sistemi 
multimediali e di elaborazione, apparati di ricezione e 
trasmissione dei segnali;  

 utilizzerà strumenti di misura, controllo e diagnosi ed 
eseguirà regolazioni di apparati e impianti industriali e civili;  

 collaborerà alle fasi di installazione, collaudo e di 
organizzazione-erogazione dei relativi sevizi tecnici;  

 interverrà, integrando conoscenze di elettronica, 
elettrotecnica e informatica nell’automazione industriale e 
nel controllo dei processi produttivi;  

 agirà nel sistema della qualità, reperirà risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci;  

 si iscriverà a corsi universitari. 
Per acquisire 

 competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi elettronici, impianti e apparati tecnici, anche marittimi, sistemi 
informatici e di elaborazione. 

Per saper 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti nei vari settori dell'elettronica; 

 utilizzare la strumentazione elettronica per la manutenzione e assistenza tecnica, anche in riferimento alla normativa di 
sicurezza del settore;  

 utilizzare la documentazione tecnica relativa ai compiti e dispositivi elettronici;  

 installare e collaudare sistemi di controllo elettronici e di telecomunicazioni intervenendo in fase di primo livello;  

 segnalare disfunzioni non direttamente collegate alle sue competenze. 

  

 E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI – 
CURVATURA ELETTRICO-ELETTRONICO 
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 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. 

  
Qualifica Triennale: Operatore Elettronico 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI – 
CURVATURA INFORMATICA 
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10.10 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Industria e Artigianato - INDIRIZZO: Manutenzione e 

assistenza tecnica 

Opzione: Apparati, Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili – Sistemi Energetici 

, reperire 

Per chi 

 contribuirà all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 
interverrà nei processi di conversione, gestione e utilizzo dell’energia e nel loro controllo;  

agirà in autonomia nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale in relazione 

all’utilizzo di fonti energetiche;  

si iscriverà a corsi universitari.  

 
Per acquisire 

 competenze specifiche sulle macchine idrauliche, sulle macchine 
termiche e sugli impianti tecnici. 

 
Per saper 

 coordinare ed eseguire interventi di predisposizione, 
avviamento, controllo, diagnosi, regolazione e manutenzione ordinaria e 
programmata sugli impianti tecnici, sulle macchine termiche e sui veicoli 
a motore, nel rispetto delle normative sul risparmio energetico e di 
tutela dell’ambiente. 

 
E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 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 funzionalit    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 modalit    e delle procedure stabilite  

 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;  
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 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. 

 
Qualifiche Triennali:  
Operatore di Impianti Termoidraulici 
Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore  

- Indirizzo 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo 
- Indirizzo 2: Riparazioni di carrozzeria 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI – 
SISTEMI ENERGETICI 
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10.11 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Industria e Artigianato - INDIRIZZO: Manutenzione e 

assistenza tecnica 

Opzione: Apparati, Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili – Meccanico 

 

Per chi 

 si inserirà nelle imprese di produzione di particolari 
meccanici per le macchine utensili;  

 interverrà nelle diverse fasi di produzione del lavoro-
programmazione, esecuzione, controllo e collaudo;  

 si saprà occupare, nel ciclo di lavoro, del montaggio, 
assemblaggio ed eseguirà il collaudo con la compilazione di 
un certificato del prodotto;  

 programmerà ed attrezzerà macchine a controllo numerico;  

 sovraintenderà al lavoro diretto sulle macchine;  

 coordinerà i necessari controlli qualitativi;  

 curerà la manutenzione ordinaria e programmata di 
macchine produttive ed impianti di processo, nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 si iscriverà a corsi universitari.  
Per acquisire 

 competenze specifiche nella messa a punto, programmazione, controllo e gestione di sistemi di automazione. 
Per saper 

 leggere un disegno tecnico e trarne le informazioni necessarie per poter eseguire lavorazioni su macchine tradizionali o a 
controllo numerico; 

 programmare ed attrezzare macchine a controllo numerico;  

 sovrintendere al lavoro diretto sulle macchine;  

 coordinare i necessari controlli qualitativi; 

 curare la manutenzione ordinaria e programmata di macchine produttive ed impianti di processo, nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 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;  
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 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, 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. 

  
Qualifica Triennale: Operatore Meccanico 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI – 
CURVATURA INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

53 
 

 

 

10.12 ISTITUTO PROFESSIONALE: Settore Industria e Artigianato - INDIRIZZO: Produzioni tessili-

sartoriali 
Per chi 

 interverrà nelle diverse fasi dei processi produttivi tessili e sartoriali;  

 interpreterà ed elaborerà in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile-artigianale;  

 selezionerà e gestirà i processi della produzione tessile-sartoriale in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche anche 
attraverso strumenti e software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali.   

 
Per acquisire 

 competenze nei pro cessi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali.  

 
Per saper 

 scegliere e utilizzare i materiali e le materie 
prime;  

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito 
tecnologico, economico e organizzativo per 
operare autonomamente nei processi in cui è 
coinvolto;  

 applicare le normative vigenti sulla tutela 
dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 
addetti alle lavorazioni de gli utenti e 
consumatori. 

 
E, a conclusione del percorso quinquennale, essere in grado di 

 padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali;  

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali;  

 applicare le procedure che disciplinano i pro cessi produttivi, 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 
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Qualifiche Triennali:  
Operatore dell’Abbigliamento 
Operatore delle Calzature 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO – PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
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11. PROGETTI SPECIFICI DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

11.1 Continuità e orientamento 
L’orientamento è un intervento finalizzato a porre la persona nelle condizioni di poter effettuare delle scelte personali circa il 
proprio progetto personale/professionale e di vita.  Tale intervento non coincide soltanto con un particolare momento 
dell’esistenza (la scelta degli studi o il cambiamento di un percorso lavorativo), ma un sostegno ad un periodo piuttosto lungo della 
transizione tra infanzia ed età adulta. Esso mira alla finalità educativa dell’autonomia, come capacità fondamentale affinché la 
persona possa muoversi in una società complessa e scarsa di protezioni e garanzie totali, pertanto si inscrive a pieno titolo 
nell’ambito del processo di educazione e di formazione integrale della persona intesa come modalità educativa permanente, 
ovvero quella “attenzione della persona che corrisponde alla piena espressione della sua identità, professionalità e vocazione in 
riferimento alla realtà in cui essa vive”44 

 L’orientamento è, dunque, un insieme di attività volte a favorire le scelte formative e professionali che le persone compiono 
durante la vita, mettendole in condizione di prendere consapevolezza della realtà economica, sociale ed economica del contesto in 
cui vivono. Si rivolge a giovani e adulti che si trovano in situazioni di transizione (ad esempio nella fase di cambiamento di lavoro o 
nel passaggio dalla scuola al lavoro) e serve a fornirgli la capacità di correlare le proprie competenze e aspettative alla realtà del 
mondo del lavoro e delle professioni . 45 
Consapevole del fatto che alla scuola spetta un ruolo centrale nei processi di orientamento, l’I.I.S. “F. Bottazzi” si assume il compito 
di realizzare, autonomamente e/o in rete con altri Soggetti pubblici e privati del territorio, attività finalizzate alla costruzione e al 
potenziamento di specifiche competenze orientative attraverso  
• orientamento formativo o didattica orientativo/orientante che si realizza negli insegnamenti disciplinari finalizzati all’acquisizione 
dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, delle abilità trasversali comunicative, metacognitive, meta-
emozionali, ossia delle competenze orientative di base e propedeutiche (life skills) e competenze di cittadinanza  
  attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità individuale, esercitate attraverso 
competenze di monitoraggio/gestione del per percorso individuale46.  
L’I.I.S. “F. Bottazzi”, inoltre, sostiene l’orientamento  

 In entrata - L’istituto, attraverso momenti di incontro con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie, 
mette in atto  attività specifiche di orientamento al fine di offrire un’informazione chiara e completa sugli aspetti più rilevanti del 
Piano dell’offerta formativa e sulle caratteristiche dei corsi di studio. LA commissione orientamento in entrata pianifica:  

 La realizzazione di una  brochure e di un prodotto multimediale esplicativi dell'offerta formativa del nostro  Istituto divisa per 
indirizzi.  

 Attività di orientamento presso gli istituto di scuola secondaria di I grado. 

 Giornate di OPEN DAY in cui è possibile visitare i locali delle diverse sedi della scuola, prendere visione delle attività formative e 
parlare con i docenti e con il Dirigente Scolastico. 

 Laboratori di orientamento, in orario scolastico, destinati agli studenti delle classi terze per vivere un’esperienza reale insieme ai 
docenti e agli alunni del nostro Istituto. 
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 Incontri tra insegnanti della secondaria di primo grado e del nostro Istituto  per scambio di informazioni utili anche alla calibrata 
formazione delle classi e attività scelte dai CdC Tali attività sono finalizzate alla conoscenza degli alunni a livello personale e 
socioculturale, indispensabile punto di partenza nella programmazione di classe e disciplinare. 
in itinere–L’Istituto progetta attività volte a gestire orientamento e riorientamento mediante incontri con scambio di informazioni 
per vivere al meglio la scelta effettuata. L’orientamento in itinere è indirizzato  in particolar modo agli alunni delle seconde classi i 
quali sono guidati dai propri docenti di indirizzo ad effettuare un bilancio del percorso svolto e a verificare quali sono le loro 
aspettative prima dell’iscrizione alla classe terza ( PROGETTO es SCELTA CONSAPEVOLE). 
Il riorientamento è bidirezionale avviene cioè sia in uscita dal nostro Istituto che in entrata. In entrambi i casi risulta fondamentale 
aiutare gli studenti in difficoltà verso una scelta che permetta loro un migliore successo formativo in quanto un’errata scelta 
nell’indirizzo di studi al termine della terza media può portare all’insuccesso scolastico. 
La fase operativa prevede: 
  Contatti fra gli Istituti 
  Analisi dei curricoli e preparazione di moduli di riallineamento, di percorsi didattici mirati  
  Collaborazione con i coordinatori di classe  
  Colloqui con i ragazzi e con le loro famiglie deglistudenti che intendono passare ad altro Istituto oppure che vogliono entrare nel 
nostro Istituto. 
  Attività di riorientamento e guida per gli studentiche intendono sostenere gli esami di idoneità e gli esami integrativi per il 
passaggio ad altro istituto o per il passaggio tra un indirizzo e l’altro all’interno dell’istituto  
  Accoglienza ed inserimento dei nuovi studenti nelle classi  
 
in uscita–L’Istituto promuove la partecipazione degli alunni e delle alunne, in particolare delle classi quarte e quinte, ad iniziative di 
orientamento,al fine di sostenerli nelle loro scelte, attraverso una migliore conoscenza di sé e delle proprie attitudini. A tale scopo 
concorrono anche le attività di stage e di alternanza scuola/lavoro cui partecipano gli alunni già a partire dal terzo anno. 
Le attività messe in essere dalla Commissione per l’Orientamento in uscita hanno lo scopo di presentare l'offerta formativa del 
territorio,grazie al supporto di docenti ed esperti del mondo accademico e del lavoro, al fine di far conoscere quali siano le 
occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale. 
La fase organizzativa prevede un aggiornamento continuo sulle varie iniziative di Università e strutture private nonché contatti con 
i vari referenti.  
La fase operativa prevede:  

 Fornire conoscenze sulle offerte formative di diversi Atenei ed Istituti 

 Potenziamento delle abilità di reperimento e valutazione delle informazioni 

 Rilevazione degli interessi degli studenti rispetto alle scelte post diploma 

 Incontri con referenti universitari 

 Partecipazione a convegni e a open day 

 Incontri con esponenti del mondo del lavoro e delle professioni 

 Stage e alternanza scuola lavoro dal quarto anno in contesti affini agli indirizzi di studio 
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 Visite d’istruzione presso realtà lavorative affini ai settori di studio  
 
La scuola, al fine di verificare l’efficacia dell’intervento orientativo e costituire una banca dati finalizzata alla verifica degli obiettivi 
del Piano di Miglioramento, si impegna a creare un gruppo di lavora per monitorare  le scelte di studio o le esperienze lavorative 
effettuate a seguito del conseguimento del diploma e a distanza di tempo.  
 

11.2 Inclusione e Integrazione 
 
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. 
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 Per una “Normale Specialità”  
Con Bisogni Educativi Speciali si indica una macro-categoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative-
apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità certificata (L.n.104/92), sia quelle dei Disturbi Evolutivi Specifici (L.n. 170/10), 
e altre varie situazioni di problematicità (D. M. del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013) relazionale, apprenditiva, di 
contesto socio-culturale, ecc. Tutte queste situazioni sono diversissime tra di loro ma, nella loro conclamata diversità emerge un 
dato che le avvicina e che le rende sostanzialmente uguali diritto di ogni soggetto a ricevere un’attenzione educativo-didattica 
individualizzata ed efficace.  
Per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92, per i quali è prevista la figura del docente di sostegno, la procedura di 
accoglienza include attività da svolgere durante le prime settimane dell’anno scolastico, al fine di favorire all’alunno una graduale 
conoscenza dell’istituzione scolastica e consentirgli di socializzare con docenti e compagni. il Consiglio di classe, in accordo con la 
famiglia e gli specialisti che seguono il caso, definisce una Programmazione Educativa Individualizzata (PEI), basata sull'analisi del 
Profilo Dinamico Funzionale dell'alunno (PDF). Nel PEI si individuano i possibili punti di partenza e potenzialità di sviluppo 
dell’alunno, si definiscono gli obiettivi educativo-didattici, riabilitativi e di socializzazione. Vengono, inoltre, definite le modalità e la 
periodicità di verifica e stabiliti i criteri di valutazione, in raccordo al percorso didattico effettivamente svolto. I Consigli di classe 
possono approvare progetti a supporto degli studenti che presentano esigenze educative specifiche. Le attività di inclusione 
prevedono un raccordo costante della scuola e del GLHI con tutti i soggetti e gli Enti, territoriali e non, che a vario titolo si 
occupano di disabilità. 

 Il Piano Annuale dell’Inclusività (PAI)  
Gli alunni presentano diversi aspetti problematici che rendono difficile il loro superamento, soprattutto nella ricerca di risposte 
adeguate ai loro specifici bisogni. Bisogni che richiedono l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque 
pilastri dell’inclusività: 

1)  individualizzazione dell’insegnamento; 
2) personalizzazione dell’insegnamento; 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali. 
 I criteri e le risorse per l’esercizio del diritto allo studio vengono realizzati anche attraverso gli “obiettivi di sistema” di 

carattere trasversale, ossia l’introduzione di buone prassi: 

 continuità educativa e didattica tra i diversi gradi di scuola: passaggio di informazioni e della documentazione relativa 
all'alunno fra i docenti della scuola di provenienza, gli operatori A.S.L. di riferimento (equipe sociopsico-pedagogica), la famiglia 
e i docenti della scuola accogliente; 

 accoglienza mirata: tutti gli alunni con BES ricevono due forme di accoglienza; la prima di natura socio-affettiva nella 
comunità scolastica e la seconda in ragione del proprio stile cognitivo;  

 organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 
opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 
comunicativo”; saranno il più possibile garantiti ritmi di attività adeguati, opportunità di successo e di esperienze motivanti e 
gratificanti;  
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 orientamento scolastico e professionale. 
Lo strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità 

dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi è il Piano Annuale per l’Inclusività.  
 Procedure: fasi e i tempi di accoglienza per gli alunni con BES 
Su richiesta alla famiglia si può far visitare la scuola e far vedere ai genitori l’ambiente in cui verrà inserito il ragazzo 

(soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni e adattamenti strutturali). Successivamente i 
genitori procedono con l’iscrizione dell’alunno presso la segreteria od on line nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro 
breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica direttamente alla segreteria. 

Durante la fase di pre- accoglienza e nell’ambito dei percorsi di continuità tra scuole, vengono organizzate una serie di attività 
ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e l’ordine di scuola successiva (personale, struttura, 
attività, …), prevedendo momenti di condivisione e passaggio di informazioni. 

Nella fase di accoglienza, prima dell’inizio della scuola, il team dei docenti o il docente tutor incontrano i genitori per uno 
scambio di informazioni riguardo ai bisogni, abitudini, interessi, ecc… del ragazzo. Si convoca un incontro di Classe specifico per 
presentare in maniera dettagliata il profilo di ciascun alunno con bisogni educativi speciali (scheda personale dell’alunno). Nello 
stesso incontro o in altri tempi si programmano delle attività di accoglienza (rivolte alle classi coinvolte e non solo) per la prima 
settimana di scuola. Tali attività sono finalizzate ad un positivo inserimento dell’alunno.  

Successivamente vengono contattati gli operatori sanitari e costruito un primo percorso didattico (individualizzato o 
personalizzato) da definirsi entro novembre.  

I consigli di classe adottano una “didattica plurale”, ricercando la massima individualizzazione delle attività in grado di 
valorizzare le differenze, attraverso l’elaborazione di interventi specifici come il P.E.I.(in alcuni casi su modello ICF) e il P.D.P. Tali 
documentazioni sono regolarmente monitorate e aggiornate. 

 
 Sostegno e Progettazione 

Il docente di Sostegno opera nell’ambito del Consiglio di Classe in collaborazione con tutti i docenti e per tutte le attività previste. 
La scuola si affida a figure specializzate ma l’intera struttura scolastica, docente specializzato, Consiglio di Classe, figure 
professionali, finalizzano la loro azione al sostegno di ogni alunno. 
Due “aule speciali” sono attrezzate per le attività di supporto individualizzato con postazioni di computer forniti di software 
didattici specifici. 
L’Istituto attua per gli alunni diversamente abili una progettazione che esalta la dimensione operativa dei laboratori professionali e 
del tirocinio valorizzati come esperienze pratiche di apprendimento e di crescita, come esercizio di inserimento sociale. 
 

 Procedure: fasi e tempi di accoglienza per gli alunni con svantaggio linguistico e culturale 
 
Le attività di Accoglienza sono rivolte a tutte le studentesse e gli studenti e si pongono l’obiettivo, per le classi prime, di:  
  raccogliere le informazioni sull’esperienza scolastica precedente, sugli interessi culturali, su bisogni ed aspettative, sulle 
motivazioni alla scelta del corso di studio per facilitare l’ingresso nella nuova realtà scolastica;  
  sostenere e guidare gli alunni non italianofoni nell’acquisizione/potenziamento della lingua italiana, attraverso azioni mirate.  
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11.3 Inclusione e Intercultura 
 
 L’I.I.S. “F. Bottazzi” è collocato in un territorio interessato da fenomeni immigratori e ogni anno registra una crescita nella 
presenza di alunni con cittadinanza non italiana, che arrivano direttamente dai paesi d’origine, residenti i Italia da qualche anno e 
di seconda generazione. 
Questi alunni presentano differenti problematiche: una totale non conoscenza della lingua italiana, conoscenza frammentaria e 
legata alle necessità della vita quotidiana, limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche; difficoltà nello studio, difficoltà 
nell’inserimento e nell’integrazione. 
Come esplicitato nelle Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri” (febbraio 2014), di fondamentale importanza per il 
conseguimento dell’integrazione e del successo formativo risulta  

 porre grande attenzione ai rapporti con le famiglie degli alunni stranieri già nelle attività di orientamento. Obiettivo 
dell’insegnante facilitatore quindi sarà quello di prendere contatto – eventualmente coadiuvato da mediatori culturali e 
linguistici - con i genitori degli alunni stranieri, intensificare con loro i rapporti e stimolarne la partecipazione alla vita 
scolastica;  

 collaborare con enti locali e associazioni del territorio di mediatori linguistici e culturali per la produzione di materiali 
informativi plurilingui;  

 coinvolgere gli alunni con cittadinanza straniera presenti da più tempo nell’istituto e già destinatari di progetti Italiano L2 
 
 
L’Istituto promuove, quindi, percorsi di recupero linguistico e valorizzazione delle differenze culturali in collaborazione con gli 
insegnanti di classe di varie discipline che lavoreranno in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione proposti e per 
sostenere il successo formativo degli alunni. 
Verrà adottato il “Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue” come strumento per individuare gli obiettivi 
dell’insegnamento di Italiano L2, per descrivere le situazioni dei diversi apprendenti, valutare ed osservare i percorsi individuali. 
Obiettivi 
Per gli alunni con cittadinanza straniera: 

 apprendere la lingua italiana dalla fase iniziale di Italiano L2 come lingua per comunicare alla fase degli apprendimenti 
comuni (lingua per lo studio);  

 inserirsi positivamente nel proprio gruppo classe;  

 conseguire il successo scolastico. 
Per tutti gli alunni:  

 stimolare la partecipazione attiva di tutti gli alunni alla vita della scuola;  

 stimolare le competenze chiave di cittadinanza.  
Per l’intero Istituto:  

 migliorare l’offerta formativa dell’Istituto;  

 promuovere la formazione inerente il settore; promuovere la collaborazione con enti esterni. 
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Vengono inoltre annualmente attivati percorsi di approfondimento interculturale sui temi dell’educazione alla pace, della 
valorizzazione delle differenze, delle migrazioni di massa e dei diritti umani.(Progetti correlati sul sito) 
 

11.4 Accoglienza e Inclusione linguistica e culturale 
Le attività di Accoglienza sono rivolte a tutte le studentesse e gli studenti e si pongono 
l’obiettivo, per le classi prime, di: 

 raccogliere le informazioni sull’esperienza scolastica precedente, sugli interessi 
culturali, su bisogni ed aspettative, sulle motivazioni alla scelta del corso di studio per 
facilitare l’ingresso nella nuova realtà scolastica; 

 proporre attività ludiche secondo la metodologia outdoor training (attività di gruppo 
svolte preferibilmente all’aperto);  

 sostenere e guidare gli alunni non italianofoni nell’acquisizione/potenziamento della 
lingua italiana, attraverso azioni mirate. 

Per tutte le altre classi esse mirano a favorire lo sviluppo armonico dell’alunno/a e la costituzione di un consapevole progetto di 
vita per garantirne il successo formativo. 
 

11.5 Cittadinanza attiva: educazione formale e non formale 
Centro Informazione e consulenza – Il Centro Informazione e consulenza (C.I.C.) è principalmente 
destinato a tutti gli studenti che per motivi socio-ambientali, familiari, scolastici, ecc. rischiano la 
“dispersione”, ma anche a tutti quelli che, spinti da diversi interessi, intendono approfondire 
tematiche di grande attualità. 
Il C.I.C. si rivolge anche ai genitori e agli stessi insegnanti per renderli sempre più consapevoli delle 
dinamiche relazionali e delle problematiche specifiche dei giovani. 
Attività di sostegno, recupero e di eccellenza- L’Istituto organizza corsi extracurriculari per il 
sostegno, il recupero delle conoscenze e competenze di base nelle diverse discipline e attività per 
valorizzare l’eccellenza. 
Il QUOTIDIANO IN CLASSE e LaRepubblicaOnLine- Le iniziative hanno lo scopo di portare il giornale in 
classe e la scuola in prima pagina per stimolare negli alunni il dibattito e la riflessione su temi di 
particolare attualità. 
Certificazioni – La scuola, a partire dal primo biennio, inserisce nel curriculum i contenuti fondamentali per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer ECDL Core Level Program.  
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L’Istituto, in qualità di Test Center ECDL (European Computer Driving License) ed EIPASS (EuropeanInformatic Passport) e in quanto 
Centro accreditato per gli esami di lingua inglese Trinity College London, dà la possibilità di sostenere in sede gli esami per 
l’acquisizione delle relative certificazioni.  
Progetto Benessere Adolescente – Il progetto, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Casarano, mira al benessere della 
persona e alla diffusione di una visione positiva della vita, creando occasioni e spazi in cui i giovani possano esprimersi in maniera 
creativa e propositiva, conoscere meglio se stessi e aprirsi al confronto con l’altro. 
Centro sportivo - L’Istituto è dotato di un Centro sportivo scolastico dove si organizzano attività extracurriculari per il 
miglioramento degli stili di vita tra i giovani con l’introduzione a pratiche alimentari ispirate ad alimentazione sana, equilibrata e 
funzionale all’attività che si svolge. Il Centro avvia alla pratica sportiva, aderisce ai campionati sportivi studenteschi organizzati 
dall’Ufficio scolastico provinciale e organizza tornei di sport tra classi. 
 Associazioni di volontariato e di lotta alla povertà e all’esclusione sociale -L’Istituto sostiene la sensibilizzazione al volontariato 
con l’ausilio delle associazioni Lilt, Unicef, Protezione Civile, Croce Rossa, Misericordia e Caritas Italiana. L’Istituto ha aderito alla 
campagna informativa nazionale sulla cultura delle donazioni. 
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12. ALLEGATI 
 

Piano Alternanza Scuola-lavoro 

PianoFormazione e Aggiornamento 

PianoMonitoraggio e Autovalutazione 

Piano_Annuale_Inclusione_BOTTAZZI_ 2019 

L’organico dell’autonomia 

Collaborazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
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