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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Diverse famiglie svolgono attività per le quali i figli si stanno formando professionalmente e 
questo facilita opportuni collegamenti tra quanto viene appreso a scuola e quanto viene 
sperimentato nelle aziende a gestione famigliare - La significativa presenza di alunni stranieri 
(l'Emilia Romagna è la regione italiana con il più alto tasso d'immigrazione) costituisce una fonte di 
ARRICCHIMENTO CULTURALE RECIPROCO, consentendo la conoscenza di valori e stili di vita diversi 
dai propri sia per gli alunni italiani che per quelli stranieri - Le classi multiculturali aprono 
possibilità per una DIDATTICA INTERCULTURALE in alcune discipline quali la storia, la geografia, il 
diritto, e in alcune discipline professionalizzanti del settore enogastronomico e dell'agricoltura. - La 
presenza significativa (e in aumento) di alunni con disabilità, difficoltà di apprendimento o in stato 
di disagio, ha portato l'Istituto a sviluppare una serie di progetti che hanno contribuito alla presa di 
coscienza della propria identità e delle proprie capacità, favorendo lo SVILUPPO DELLA 
PERSONALITÀ dello studente; ciò favorisce anche lo sviluppo di una didattica individualizzata ma 
utile alle esigenze dell'intera classe. I nostri studenti provengono, oltre che dall'alto Appennino e 
dalla zona pedecollinare della provincia di Reggio Emilia, anche da due province limitrofe ma 
diverse (Modena e Parma) e questo comporta un proficuo confronto e un'occasione di conoscenza 

dei diversi contesti sia dal punto di vista geografico-culturale che politico-amministrativo. 

Vincoli

- La provenienza culturale di alcune famiglie comporta a volte difficoltà, specie con gli stranieri: a 
causa della distanza dall'Istituto e anche della non abitudine a partecipare alle proposte delle 
istituzioni scolastiche sono spesso assenti anche ai ricevimenti generali e individuali; a volte si 
presentano difficoltà nella comprensione delle informazioni e faticano ad utilizzare gli strumenti 
linguistici ed informatici per accedere al sito della scuola e al registro elettronico per reperire 
informazioni utili e seguire il percorso scolastico dei figli (frequenza, valutazioni, rapporti 
disciplinari). Alle volte non comprendono appieno i meccanismi di funzionamento dell’istituzione 
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scolastica e l'isolamento territoriale in cui alcuni nuclei famigliari vivono non aiuta. In alcuni casi 
non consentono ai figli di partecipare ad iniziative didattiche per motivi culturali e/o religiosi e/o 
economici. - La presenza di famiglie con difficoltà economiche determina: casi di mancato 
pagamento dei contributi scolastici volontari per il miglioramento dell'offerta formativa (a volte 
anche delle tasse statali). L’impossibilità di partecipazione dei figli ad iniziative che comportino un 
contributo come uscite didattiche, certificazioni linguistiche ed informatiche o anche 
professionalizzanti (es. patentino per trattrici agricole, per carrelli elevatori, per piattaforme aeree, 
sommelier..). - La scarsa padronanza della lingua italiana comporta per gli studenti stranieri: la 
frequenza di corsi interni e del CPIA (con aumento della complessità organizzativa) e un’ulteriore 
difficoltà relativa all'apprendimento del lessico specifico delle discipline professionalizzanti - 
L’ampio bacino di utenza (pianura e area appenninica) crea difficoltà di collegamento: problemi di 
trasporto pubblico e viaggi di lunga durata a carico degli studenti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il nostro Istituto è uno dei pochi presidi socio-culturali presenti in montagna, attento ai mutamenti 
e soprattutto capace di interagire nell'immediato con le persone e le istituzioni per cercare di 
intercettare problematiche, disagi, richieste di aiuto e provare ad incidere in modo significativo sul 
territorio con proprie iniziative, in collaborazione con AUSL (con SERT), strutture socio-assistenziali, 
“Luoghi di Prevenzione”, Coop. Centro di Prevenzione Sociale (CPS), Croce Verde, AIDO, Ass. 
Alcolisti Anonimi, Coop. Papa Giovanni XXIII (con operatori di strada), Cooperativa di solidarietà 
sociale L’Ovile, Ass. Non da Sola di RE, Biblioteche del territorio, Ass. FACE, Forze dell'Ordine. I 
rapporti che l’istituto intrattiene anche con altri soggetti esterni (Enti di Formazione, Parco 
Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Area MaB Unesco, Centro di Coordinamento per la 
Qualificazione Scolastica, Ass. di volontariato) consentono inoltre di attuare: - un’offerta formativa 
integrata - corsi di formazione per i docenti - esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, visite 
didattiche - interventi di professionisti dei vari settori relativi a . servizio psicologico scolastico . 
orientamento . educazione alla salute . educazione a cittadinanza e legalità - Dall'a.s. 2016-17 si è 
attivata una collaborazione con l'Istituto Gobetti di Scandiano riguardante il comune percorso di 
qualifica OSS. La reputazione dell'Istituto costruita in questi anni favorisce la collaborazione con 
Enti ed aziende in eventi e manifestazioni importanti oltre alla partecipazione a concorsi di vario 

genere. 

Vincoli

 Difficoltà legate alla morfologia del territorio montano che hanno conseguenze sulla percorribilità 
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delle strade (intemperie, frane, nevicate) - Problemi di coordinamento tra l'istituto e gli enti esterni 
di un'area così ampia; - Scarsità di realtà economiche, produttive e industriali, per la futura 
occupazione degli studenti; - Predominanza del settore terziario che offre opportunità 
occupazionali solo in riferimento a determinati indirizzi del nostro istituto; - Difficoltà di 
collegamento con gli enti di formazione professionale cittadini e con gli atenei della regione anche 
per il successivo percorso di studi degli studenti; - Scarsità di risorse economiche da parte degli 

enti locali da investire nella scuola e nella cultura in generale. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Autofinanziamento tramite alcune attività interne all'istituto (Bar e Ristorante Didattico, Serra 
Didattica ed Azienda agricola, Manutenzione auto Didattica). - Donazioni di strumenti informatici 
dismessi da parte di alcuni istituti di credito locali, del Senato della Repubblica, del Comune di 
Reggio Emilia - Classe 2.0. - Laboratori didattici (nuovo laboratorio di geomappatura del territorio-
GIS e nuovo laboratorio linguistico). - Parziale adeguamento degli edifici scolastici dell'istituto in 
materia di sicurezza. - Aumento delle aule nelle nuove sedi individuate dalla Provincia (ex Pretura 
ed ex Palazzo Ducale). - Dispositivi di protezione individuale per gli studenti per le attività 
laboratoriali in particolare con adeguamento dei torni nell'indirizzo MAT. - Il Comune di Castelnovo 
ne' Monti, in sinergia con gli Istituti scolastici, l'AUSL e le aziende dei trasporti assieme a tutti i 
Comuni delle aree circostanti, ha ottenuto il riconoscimento di "Area Interna" e questo comporta 
la possibilità di accedere alle risorse disponibili per iniziative in ambito agro-alimentare e 
tecnologico (laboratori della sostenibilità) e percorsi di formazioni per docenti sulle didattiche 
innovative già iniziati nel settembre 2019  progettati dai due istituti superiori del territorio. - 
Partecipazione a diversi finanziamenti PON .

VINCOLI

- "Partecipazione economica” delle famiglie al funzionamento dell'istituto non pienamente 
adeguata: i diversi indirizzi dell'Istituto sono dotati di laboratori come cucine, bar, serre, azienda 
con equini, terreni, auto-officina, laboratorio di tornio e frese, laboratorio di saldatura e 
laboratorio socio-sanitario che richiedono forte investimento di risorse economiche poiché sono 
quotidianamente fruiti dagli studenti che utilizzano le materie prime e le strumentazioni; anche i 
due pullman acquistati e gestiti dall'Istituto per gli spostamenti nei laboratori e nelle sedi e nelle 
uscite didattiche per abbattere i costi per gli alunni hanno elevati costi di manutenzione e 
assicurativi. - Assenza di “partecipazione economica “ di privati a causa della mancanza sul 
territorio di significative realtà economiche e produttive. - Scarsità di disponibilità finanziaria del 
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Fondo di Istituto a causa dell'elevato numero di docenti precari, per cui i docenti svolgono un 
carico di lavoro non adeguatamente riconosciuto dal punto di vista economico. - Scuola dislocata 
su quattro plessi; ciò non favorisce l'uso e la condivisione dei diversi laboratori. - Carenza di spazi 
adeguati in relazione al numero delle classi e alle esigenze delle attività laboratoriali. - Laboratori, 
macchine, strumenti e dotazione informatica non sempre attuali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NELSON MANDELA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice REIS014004

Indirizzo
VIA MATILDE DI CANOSSA 1 - 42035 
CASTELNOVO NE' MONTI

Telefono 0522812347

Email REIS014004@istruzione.it

Pec reis014004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iiscastelnovonemonti.gov.it

 IST. PROF NELSON MANDELA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice RERA014014

Indirizzo
VIA MORANDI, 4 CASTELNOVO NE' MONTI 42035 
CASTELNOVO NE' MONTI

Edifici

Via MORANDI 4 - 42035 CASTELNOVO NE' 
MONTI RE

•

Via Peppino Impastato 3 - 42035 
CASTELNOVO NE' MONTI RE

•
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Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
GESTIONE RISORSE FORESTALI E 
MONTANE - OPZIONE

•

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO•

Totale Alunni 591

 IST. PROF . SERALE N. MANDELA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA

Codice RERA01451D

Indirizzo
VIA SOZZI,1/1 CASTELNOVO NE' MONTI 42035 
CASTELNOVO NE' MONTI

Edifici
Via MORANDI 4 - 42035 CASTELNOVO NE' 
MONTI RE

•

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
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 ITT NELSON MANDELA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice RETN014018

Indirizzo
VIA MORANDI, 4 CASTELNOVO NE' MONTI 42035 
CASTELNOVO NE' MONTI

Indirizzi di Studio TURISMO•

Totale Alunni 112

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2017/18 l'Indirizzo Tecnico per il Turismo è stato trasferito in una 
nuova sede in via Roma 7, nella sede dell'ex-Pretura.

Dal corrente anno scolastico, l'indirizzo "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale" 
si è trasferito presso il Palazzo Ducale, in via Roma 12.

Il sito della scuola è: www.iiscastelnovonemonti.gov.it

Essendo nato come Istituto Agrario, nel codice meccanografico appare la dicitura 
RERA014014. In realtà nel tempo il nostro Istituto si è articolato in diversi indirizzi 
(Enogastronomia e ospitalità alberghiera; Servizi per la sanità e l'assistenza; 
Manutenzione e assistenza tecnica; Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane) che comprendono 
anche il corso serale, il nuovo codice meccanografico è: reis014004

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Informatica 2
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Lingue 1

Meccanico 1

Scienze: laboratorio forestale 1

 

Biblioteche biblioteca digitale 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 136

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
34
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale di Castelnovo ne' Monti individua 
come nucleo portante del suo intervento il  prendersi  cura (take care). Ha cura 
degli studenti garantendo loro condizioni  che favoriscano  lo star bene fisico e 
psicologico, promuovendo l’acquisizione di abilità e competenze  spendibili  nella 
formazione post diploma, nei percorsi universitari   e nel mondo del lavoro e 
sollecitando in loro la  responsabilità,  la  partecipazione, la motivazione ad 
apprendere. Ogni studente è accolto e accompagnato nel suo percorso scolastico, 
in modo particolare e con più ampiezza di mezzi e interventi la scuola si attiva nei 
confronti degli alunni diversamente abili o con segnalazioni di DSA (Disturbi 
Specifici di Apprendimento).

Ha cura del personale della scuola per favorire condizioni che portino alla 
crescita professionale e alla gratificazione personale, a un sistema positivo di 
relazioni, alla piena condivisione di valori, regole, norme di comportamento, al 
reciproco sostegno, alla creazione di senso di appartenenza.

L’Istituto “Nelson Mandela” si propone di sviluppare negli alunni il senso di 
professionalità in relazione all’ambito specifico di cui intendono prendersi cura: 
cura della nostra terra, dei suoi frutti, delle sue tipicità, delle sue tradizioni e delle 
sue comunità (B1); cura di ogni persona, basata sull'attenzione alla relazione,  sul  
rispetto  e  sull’accettazione  incondizionata,  fondamento  di ogni intervento in 
ambito sociale e sanitario (B2); cura del cibo e dei diversi  significati a cui esso 
rimanda, alle sue valenze psicologiche, relazionali e  affettive (B3); cura degli 
strumenti, dei congegni e delle macchine di cui l'uomo ha sempre più bisogno (C2); 
cura della bellezza, delle testimonianze  del passato, delle realizzazioni artistiche e 
dei saperi insiti nei paesaggi naturali e antropici che ci circondano (indirizzo del 
Turismo).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Sviluppo/potenziamento delle abilita' specifiche e generali per affrontare prove 
nazionali standardizzate.
Traguardi
Consolidamento dei risultati delle classi nelle prove standardizzate nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo/consolidamento delle competenze chiave sociali e di cittadinanza attiva.
Traguardi
Riduzione del numero di interventi sanzionatori, potenziamento degli interventi di 
prevenzione di natura interlocutoria e costruttiva.

Priorità
Sviluppo/consolidamento delle competenze chiave sociali e di cittadinanza attiva.
Traguardi
Incremento degli alunni partecipanti alle iniziative proposte dalla scuola su 
volontariato e/o citt. attiva, percorsi extracurricolari alt.scuola-lav.

Priorità
Introduzione di percorsi di miglioramento delle competenze di comunicazione 
(certificazioni informatiche e linguistiche)
Traguardi
Attivazione di corsi per la certificazione esterna.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1)                            Mantenimento/miglioramento dei risultati delle classi 
nelle prove standardizzate e per l'acquisizione delle 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NELSON MANDELA

competenze di base
2)                            Potenziamento degli interventi educativi e di esperienze  
formative, realizzati da docenti e/o altre figure significative
3)                            Incremento del numero di alunni che partecipano alle 
iniziative proposte dalla scuola inerenti a volontariato e/o 
cittadinanza attiva. 
 
Agire su queste priorità significa concorrere conseguentemente ad un 
miglioramento nei risultati scolastici degli studenti, ad una più solida preparazione 
personale complessiva e significa altresì contribuire (nel futuro) al successo negli 
studi di livello superiore e in ambito lavorativo dei nostri alunni.

L'Istituto intende agire attraverso i seguenti passaggi:

1)   sviluppo/potenziamento delle abilità logico matematiche e  
linguistiche nelle classi del biennio con percorsi ad hoc

2)   potenziamento dei progetti aventi come obiettivo la 
sensibilizzazione e la conoscenza in merito al mondo del 
volontariato e dell'impegno civile in collaborazione con le 
numerose realtà di volontariato  sociale  presenti  nel  nostro 
territorio

3)   elaborazione e realizzazione di progetti rivolti agli  alunni,  
anche  autogestiti, per l'organizzazione di attività formative 
anche in orario extracurricolare, e con il supporto  anche  di  
altre  agenzie  educative  del territorio
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

3 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVOLGIMENTO DI UDA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE LOGICO-
MATEMATICHE E LINGUISTICHE.  

Descrizione Percorso

Lo svolgimento di UdA per lo sviluppo delle competenze logico-matematiche e 
linguistiche ha avuto una prima anticipazione nell’anno scolastico 2015-16 e si è 
ormai consolidata come prassi negli ultimi due anni. Le UdA di preparazione alla 
Prova Nazionale vengono svolte nel pentamestre della classe seconda e si avvalgono 
di diverse metodologie didattiche (cooperative learning, esercizi a coppie, 
brainstorming e discussione sui risultati). In questa fase di preparazione alle Prove, i 
docenti di matematica vengono affiancati da docenti di potenziamento. Lo 
svolgimento delle UdA prevede diverse attività: esercitazioni su test invalsi degli anni 
passati, esercitazioni di gruppo, esercizi on-line, correzioni collettive con riflessioni 
sugli errori, analisi delle consegne, esercitazione su quesiti con 4 items. Nel corso del 
mese di aprile viene svolta una simulazione della prova in contemporanea nelle 
classi seconde e la sua valutazione rappresenta anche una fase di monitoraggio 
nello svolgimento dell’Unità stessa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Messa a regime di U.d.A. per sviluppo competenze logico-
matematiche e linguistiche (comprensione del testo, competenze 
elaborative...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppo/potenziamento delle abilita' specifiche e generali per 
affrontare prove nazionali standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVOLGIMENTO DI UDA PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE E LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I responsabili di questa attività sono i docenti coordinatori delle classi seconde del 
nostro Istituto. Essi sono coadiuvati da tutti i colleghi che compongono il Consiglio di 
Classe, compresi i docenti di potenziamento e i docenti di sostegno.

Essi organizzano il lavoro compilando un format iniziale di pianificazione, 
successivamente supervisionano lo svolgimento dei vari passaggi utili a completare 
l'attività, infine organizzano la fase della valutazione attraverso la compilazione 
collegiale di griglie precedentemente concordate.

Risultati Attesi

Il nostro Istituto mira a stabilire una prassi consolidata nell'organizzazione del lavoro 
tramite UdA. La compilazione di tutta la documentazione di progettazione e di 
svolgimento delle Unità verrà a costituire un prezioso punto di partenza e un archivio, 
negli anni a venire, per tutti i Consigli di classe. 
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Lo svolgimento di UdA per esercizio/consolidamento delle competenze 
logicomatematiche e linguistiche dovrebbe portare ad un miglioramento nelle 
prestazioni degli alunni sia nelle prove standardizzate sia nello sviluppo delle loro 
competenze di base. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Già da alcuni anni, il nostro Istituto ha sperimentato delle attività di recupero e 
potenziamento a classi aperte nel periodo che va da fine gennaio a metà febbraio 
(dopo la consegna della scheda di valutazione trimestrale). Ogni anno si riunisce 
una commissione per organizzare le attività di questo periodo e vengono proposti 
diversi seminari riservati agli alunni meritevoli, tenuti da docenti dell'Istituto, 
esperti esterni e dal Dirigente scolastico, mentre gli alunni che hanno conseguito 
risultati insufficienti in una o più materie possono svolgere attività di recupero in 
classe, concluse da una verifica finale.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il comitato organizzatore ha seguito, nell’ideazione di una proposta didattica, 
due linee guida: la prima riferita agli studenti meritevoli (quelli cioè senza 
nessuna materia insufficiente al termine del primo quadrimestre) dedicando 
loro spazi di approfondimento di tematiche trasversali a più discipline di 
insegnamento che potessero andare incontro ai bisogni formativi espressi dagli 
studenti stessi. Queste attività si sono svolte all’interno ed all’esterno delle aule 
scolastiche, e sono state strutturate in modo tale da poter essere frequentare 
su base volontaria. I docenti coinvolti hanno collaborato con esperti esterni e/o 
accompagnato i ragazzi nello svolgimento di attività extracurricolari e/o tenuto 
brevi seminari su argomenti tra i più vari.

Si nota un evidente apprezzamento da parte degli studenti della suddetta 
modalità di lezione.
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I laboratori e le varie attività predisposte sono osservabili nella tabella allegata.

La seconda linea guida seguita dal comitato riguarda il recupero delle materie 
insufficienti da parte dei ragazzi con debiti formativi: in questo caso si è 
preferito privilegiare l’unità della classe e l’abitudine degli studenti al confronto 
con i loro docenti curricolari, mantenendo dunque le classi nella loro 
formazione canonica. 

ALLEGATI:
proposte per meritevoli.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF NELSON MANDELA RERA014014

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

B. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

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

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare alla realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  

F. 
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- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.  
- riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere le 
tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, di recupero 
ambientale e sul verde pubblico e privato; coordinare ed eseguire semplici interventi di 
sistemazione idraulico-forestali.  
- gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche 
e paesaggistiche.  
- progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le 
esigenze dell'utenza.  
- applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni forestali.  
- organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala 
paesaggistica e per il riscontro della biodiversità.

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITT NELSON MANDELA RETN014018

 
TURISMOA. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
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riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF . SERALE N. MANDELA RERA01451D

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIOB. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

In base alla riforma degli Istituti professionali  (dpr 92/2018), a partire dalle classi 
prime dell'a.s. 2018/19, si procederà secondo la seguente articolazione:
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ITT NELSON MANDELA RETN014018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
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QO TURISMO IT04

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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Approfondimento

I quadri orari sono stati aggiornati dopo la delibera del Collegio Docenti del 13 
novembre 2019 sulla base delle indicazioni della nuova riforma degli Istituti 
Professionali.

 

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO PROFESSIONALE MANDELA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NELSON MANDELA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Come da delibera del Consiglio d'Istituto del 29 novembre 2018 e conseguente 
delibera del collegio docenti del 12 dicembre 2018, l'Istituto Mandela ha presentato 
formale domanda alla Regione Emilia Romagna di poter essere accreditato quale 
Ente erogatore di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con qualifica 
triennale di: operatore agrario, operatore della ristorazione, operatore meccanico e 
operatore dell'autoriparazione. E' stato inoltre accreditato quale ente con possibilità 
di sviluppo triennale di percorso per operatore socio-sanitario nelle classi terza, 
quarta e quinta dell'Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale. 

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

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PER L'INDIRIZZO 
"AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"

Descrizione:

L’istituto articola la proposta dei PCTO secondo tre direttrici: 

1) Incontri con esperti del mondo del lavoro o degli enti locali, da 
svolgersi a scuola come “formazione in aula” oppure mediante 
uscite didattiche all’esterno della scuola:

         classi 1°     AUSL (servizio veterinario) o altri Enti

         classi 2°     Caseifici del territorio

       classi 3°      Aziende zootecniche e aziende di trasformazione e 
lavorazione del settore agro- alimentare.

         classi 4°-5°         Aziende zootecniche e aziende cura del 
verde / vivai

 

2) PCTO durante il secondo biennio e l’ultimo anno di scuola  
(rimodulazione del periodo secondo i nuovi limiti in base alla 
legge 145/18):

 

         classi 3°              Ultima settimana di marzo- prima aprile (2 
settimane)
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         classi 4°              Ultima settimana di maggio- prime due di 
giugno (3 settimane)

         classi 5°              Dal 15 settembre al 1° ottobre (2 settimane)

 

Nel corso del triennio ogni singolo studente effettuerà 
un’esperienza in aziende di tre diverse tipologie fra le seguenti:

                   - aziende zootecniche;

                   - caseifici;

                  - cura verde e vivai;

                   - enti (Consorzio Agrario Provinciale, Coldiretti, 
Confagricoltori, Ente di bonifica, CRPA, Europe Direct, AUSL).

 

3) Le Classi 2°: stage estivi da giugno a metà settembre, con classi 
divise in gruppi, ogni gruppo una settimana, 4 ore al giorno 
(mattina), da impiegare nell’azienda agraria d’Istituto per le varie 
attività connesse coi progetti eseguiti nel corso dell’anno 
scolastico (orto, frumento, patate, ecc...).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’esito dei PCTO non può non avere una ricaduta sulla valutazione complessiva dello 
studente; a tal proposito, la valutazione finale riportata dallo studente in merito 
all’esperienza di PCTO andrà a ricadere sul voto di condotta e sul voto della disciplina 
caratterizzante il corso di studi scelto dallo studente. L'Istituto ha realizzato nel corso 
dell'a.s. 2017/18 griglie di valutazione specifiche andando a realizzare uno degli obiettivi 
del proprio PdM.
 

 

 

                                                                                        Mod. 8 - ASL ex L.107/2015

SCHEDA di VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO        

da parte del Tutor Aziendale                                                    A.S. 2017/2018

 

 

Azienda  «Denominazione_Azienda» Studente  «Cognome_e_nome»

Tutor Aziendale  «Tutor_aziendale» Classe  «Cl»

Tutor Scolastico   «Tutor_scolastico» Periodo   Dal «Dal» - al «AL»

 

A)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

COMPETENZE INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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di BASE

Ha saputo lavorare con il personale a cui è 
stato affiancato dimostrando senso di 
responsabilità, puntualità impegno e 

costanza.

                   

Durante il lavoro ha saputo dialogare 
individuando la persona giusta a cui 
chiedere informazioni e spiegazioni

                   

Ha collaborato e partecipato attivamente 
dimostrando di sapersi inserire nel flusso 

di lavoro coordinandosi con gli altri.

                   

 

 

 

 

 

COMPETENZE

RELAZIONALI

Ha saputo relazionarsi in modo adeguato 
con superiori, gruppo colleghi e clientela

                   

Ha dimostrato di comprendere i linguaggi 
specifici usati dall'azienda rispetto ai 

compiti assegnati

                   

Ha saputo interpretare correttamente le 
informazioni e utilizzarle in maniera 

appropriata

                   

 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

Ha saputo stabilire una comunicazione 
adeguata e corretta con il personale e la 

clientela

                   

(VOTO di CONDOTTA)                                                                                   TOTALE punteggio /70

Da 1 a 39 Da 40 a 58 Da 59 a 70
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-1 0 +1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha dimostrato di operare avendo cura della 
propria persona, degli strumenti e degli 

ambienti di lavoro

                   

Ha saputo svolgere i compiti assegnati in 
modo ordinato, rispettando tempi e modalità 

stabilite

                   

Si è dimostrato responsabile rispetto alle 
mansioni affidate, abile nello sfruttare le abilità 

in suo possesso e preciso per garantire la 
qualità del lavoro

                   

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE
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Si è dimostrato flessibile rispondendo a 
situazioni non consuete attuando 
comportamenti coerenti in base al 

cambiamento di regole o del tipo di compito

                   

Si è impegnato per comprendere 
l'organizzazione e il funzionamento 

dell'azienda e di sapersi muovere nella realtà 
lavorativa

                   

VALUTAZIONE  (A) /50

C)             VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR SCOLASTICO

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha consegnato la modulistica in azienda e 
riportata a scuola compilata in tutte le sue 

parti, nei tempi previsti (prima inizio stage)

                   

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE

Ha consegnato la documentazione completa, 
nei tempi previsti al termine dello stage

                   

VALUTAZIONE  (B) /20

(Incide per ¼ sul voto della disciplina professionalizzante) TOTALE VALUTAZIONE 
(A+B)

/70

 

 

D)         Eventuali note o osservazioni da parte del tutor aziendale:

_____________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

 
 

 

 

Mod. 9agr. - ASL ex L.107/2015

A.S. 2017/2018

ATTESTATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

 

L’azienda/ente «Denominazione_Azienda»  

 certifica che lo studente «Cognome_e_nome» , nato a «Luogo_di_nascita»    il 

«Data_di_nascita»  

 frequentante la classe «Cl» dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Mandela” di Castelnovo 

ne’ Monti (RE)

ha svolto l’alternanza scuola-lavoro presso le proprie sedi dal «Dal»   al   «AL» .

COMPETENZE ACQUISITE

 

 

INDICATORI

(barrare solo le voci pertinenti all’attività 
svolta indicando la frequenza relativa))

 

Mai   Spesso  

Sempre
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Definire e pianificare le fasi delle operazioni 
da compiere sulla base di istruzioni ricevute.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Approntare strumenti, attrezzature e 
macchine necessari alle diverse fasi lavorative 

sulla base di procedure previste.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchine curando le attività di 

manutenzione ordinaria.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Predisporre e curare gli spazi di lavoro, 
eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti e di contrastare l'insorgere di 
malattie professionali.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Scegliere e preparare le materie prime e i 
semilavorati secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Curare la pulizia e il mantenimento 
dell'ambiente di allevamento, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme vigenti sul 
benessere animale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saper individuare le operazioni più consone 
alla gestione delle colture al fine di ottenere 

produzioni di qualità.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Luogo e data                                                                                                 timbro azienda

_________________                                                                        firma responsabile azienda/ente
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_________________________

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PER L'INDIRIZZO 
"ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA"

Descrizione:

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

 

L’istituto articola la proposta dei PCTO secondo tre direttrici:

 

1) Incontri con esperti del mondo del lavoro o degli enti locali, da svolgersi a 
scuola come “formazione in aula” oppure mediante uscite didattiche all’esterno 
della scuola:

 

            classi 1°-2°      Incontri con esperti di panificazione

            classi 3°           Preparazione artigianale della birra a scuola

            classi 4°-5°      Lezione di esperti esterni su food-cost e beverage-cost, 
incontri con ALMA

 

2) PCTO durante il secondo biennio e l’ultimo anno di scuola (rimodulazione del 
periodo in base ai nuovi limiti previsti dalla legge 145/18):

 

            classi 3°                      Ultima settimana di febbraio- prima di marzo (2 
settimane)

            classi 4°                      Dal 1° al 21 giugno (3 settimane)
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            classi 5°                      Dal 15 settembre al 1° ottobre (2 settimane)

 

Nel corso del triennio ogni singolo studente, in coerenza con l’articolazione e 
l’opzione riferita al percorso di studi prescelto (cucina, pasticceria, sala), effettuerà 
un’esperienza in aziende di tre diverse tipologie fra le seguenti:

                        - bar;

                        - ristoranti/pizzerie;

                        - pasticcerie;

                        - agriturismi;

                        - strutture alberghiere.           

 

3) Ulteriori proposte di stage rivolte agli studenti del primo biennio, al di fuori della 
legge 107/2015, a completamento dell’offerta formativa.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 

                                                                                        Mod. 8 - ASL ex L.107/2015
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SCEHDA di VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO        

da parte del Tutor Aziendale                                                    A.S. 2017/2018

 

 

Azienda  «Denominazione_Azienda» Studente  «Cognome_e_nome»

Tutor Aziendale  «Tutor_aziendale» Classe  «Cl»

Tutor Scolastico   «Tutor_scolastico» Periodo   Dal «Dal» - al «AL»

 

A)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

COMPETENZE

di BASE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha saputo lavorare con il personale a cui è 
stato affiancato dimostrando senso di 
responsabilità, puntualità impegno e 

costanza.

                   

Durante il lavoro ha saputo dialogare 
individuando la persona giusta a cui 
chiedere informazioni e spiegazioni

                   

Ha collaborato e partecipato attivamente 
dimostrando di sapersi inserire nel flusso 

di lavoro coordinandosi con gli altri.

                   

 

 

 

 

 

COMPETENZE

RELAZIONALI
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Ha saputo relazionarsi in modo adeguato 
con superiori, gruppo colleghi e clientela

                   

Ha dimostrato di comprendere i linguaggi 
specifici usati dall'azienda rispetto ai 

compiti assegnati

                   

Ha saputo interpretare correttamente le 
informazioni e utilizzarle in maniera 

appropriata

                   

 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

Ha saputo stabilire una comunicazione 
adeguata e corretta con il personale e la 

clientela

                   

(VOTO di CONDOTTA)                                                                                   TOTALE punteggio /70

Da 1 a 39 Da 40 a 58 Da 59 a 70

-1 0 +1
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B)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha dimostrato di operare avendo cura della 
propria persona, degli strumenti e degli 

ambienti di lavoro

                   

Ha saputo svolgere i compiti assegnati in 
modo ordinato, rispettando tempi e modalità 

stabilite

                   

Si è dimostrato responsabile rispetto alle 
mansioni affidate, abile nello sfruttare le abilità 

in suo possesso e preciso per garantire la 
qualità del lavoro

                   

Si è dimostrato flessibile rispondendo a 
situazioni non consuete attuando 
comportamenti coerenti in base al 

cambiamento di regole o del tipo di compito

                   

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE

Si è impegnato per comprendere 
l'organizzazione e il funzionamento 

dell'azienda e di sapersi muovere nella realtà 
lavorativa

                   

VALUTAZIONE  (A) /50

C)             VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR SCOLASTICO
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INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha consegnato la modulistica in azienda e 
riportata a scuola compilata in tutte le sue 

parti, nei tempi previsti (prima inizio stage)

                   

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE

Ha consegnato la documentazione completa, 
nei tempi previsti al termine dello stage

                   

VALUTAZIONE  (B) /20

(Incide per ¼ sul voto della disciplina professionalizzante) TOTALE VALUTAZIONE 
(A+B)

/70

 

 

D)         Eventuali note o osservazioni da parte del tutor aziendale:

_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

 
 

 

 

Mod. 9agr. - ASL ex L.107/2015

A.S. 2017/2018

ATTESTATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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L’azienda/ente «Denominazione_Azienda»  

 certifica che lo studente «Cognome_e_nome» , nato a «Luogo_di_nascita»    il 

«Data_di_nascita»  

 frequentante la classe «Cl» dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Mandela” di Castelnovo 

ne’ Monti (RE)

ha svolto l’alternanza scuola-lavoro presso le proprie sedi dal «Dal»   al   «AL» .

COMPETENZE ACQUISITE

 

 

INDICATORI

(barrare solo le voci pertinenti all’attività 
svolta indicando la frequenza relativa))

 

Mai   Spesso  

Sempre

Definire e pianificare le fasi delle operazioni 
da compiere sulla base di istruzioni ricevute.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Approntare strumenti, attrezzature e 
macchine necessari alle diverse fasi lavorative 

sulla base di procedure previste.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchine curando le attività di 

manutenzione ordinaria.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Predisporre e curare gli spazi di lavoro, 
eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti e di contrastare l'insorgere di 
malattie professionali.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Scegliere e preparare le materie prime e i 
semilavorati secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Curare la pulizia e il mantenimento 
dell'ambiente di allevamento, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme vigenti sul 
benessere animale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saper individuare le operazioni più consone 
alla gestione delle colture al fine di ottenere 

produzioni di qualità.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Luogo e data                                                                                                 timbro azienda

_________________                                                                        firma responsabile azienda/ente

 

_________________________

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PER L'INDIRIZZO 
"MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA"

Descrizione:

L’istituto articola la proposta dei PCTO secondo due direttrici:

 

1) Incontri con esperti del mondo del lavoro o degli enti locali, da svolgersi a 
scuola come “formazione in aula” oppure mediante uscite didattiche all’esterno 
della scuola:
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     classi 2°- 3°                             USL (antinfortunistica)

     classi 4°-5°                              Landi / Reggiana Riduttori / Bosch / Tecnovalli / 
Euroavia / Valvoil

 

2) PCTO durante il secondo biennio e l’ultimo anno di scuola (rimodulazione del 
periodo secondo i limiti previsti dalla legge 145/18):

 

            classi 3°                      Ultima di febbraio-prime due di marzo (3 settimane)

            classi 4°                      Ultima di maggio-prime due di giugno (3 settimane)

            classi 5°                      15 settembre-1°ottobre (2 settimane)

 

            Nel corso del triennio ogni singolo studente effettuerà un’esperienza in 
aziende di tre diverse tipologie:

                        - autoriparazione;

                        - macchine utensili;

                        - manutenzione/impiantistica.

 

3) Ulteriori proposte di stage rivolte agli studenti del primo biennio, al di fuori della 
legge 107/2015, a completamento dell’offerta formativa.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 

                                                                                        Mod. 8 - ASL ex L.107/2015

SCEHDA di VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO        

da parte del Tutor Aziendale                                                    A.S. 2017/2018

 

 

Azienda  «Denominazione_Azienda» Studente  «Cognome_e_nome»

Tutor Aziendale  «Tutor_aziendale» Classe  «Cl»

Tutor Scolastico   «Tutor_scolastico» Periodo   Dal «Dal» - al «AL»

 

A)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

COMPETENZE

di BASE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ha saputo lavorare con il personale a cui è 
stato affiancato dimostrando senso di 
responsabilità, puntualità impegno e 

costanza.

                   

Durante il lavoro ha saputo dialogare 
individuando la persona giusta a cui 
chiedere informazioni e spiegazioni

                   

Ha collaborato e partecipato attivamente 
dimostrando di sapersi inserire nel flusso 

di lavoro coordinandosi con gli altri.

                   

 

 

 

 

 

COMPETENZE

RELAZIONALI

Ha saputo relazionarsi in modo adeguato 
con superiori, gruppo colleghi e clientela

                   

Ha dimostrato di comprendere i linguaggi 
specifici usati dall'azienda rispetto ai 

compiti assegnati

                   

Ha saputo interpretare correttamente le 
informazioni e utilizzarle in maniera 

appropriata

                   

 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

Ha saputo stabilire una comunicazione 
adeguata e corretta con il personale e la 

clientela

                   

(VOTO di CONDOTTA)                                                                                   TOTALE punteggio /70

Da 1 a 39 Da 40 a 58 Da 59 a 70

-1 0 +1
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B)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha dimostrato di operare avendo cura della 
propria persona, degli strumenti e degli 

ambienti di lavoro

                   

Ha saputo svolgere i compiti assegnati in 
modo ordinato, rispettando tempi e modalità 

stabilite

                   

Si è dimostrato responsabile rispetto alle 
mansioni affidate, abile nello sfruttare le abilità 

in suo possesso e preciso per garantire la 
qualità del lavoro

                   

Si è dimostrato flessibile rispondendo a 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE
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situazioni non consuete attuando 
comportamenti coerenti in base al 

cambiamento di regole o del tipo di compito

Si è impegnato per comprendere 
l'organizzazione e il funzionamento 

dell'azienda e di sapersi muovere nella realtà 
lavorativa

                   

VALUTAZIONE  (A) /50

C)             VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR SCOLASTICO

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha consegnato la modulistica in azienda e 
riportata a scuola compilata in tutte le sue 

parti, nei tempi previsti (prima inizio stage)

                   

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE

Ha consegnato la documentazione completa, 
nei tempi previsti al termine dello stage

                   

VALUTAZIONE  (B) /20

(Incide per ¼ sul voto della disciplina professionalizzante) TOTALE VALUTAZIONE 
(A+B)

/70

 

 

D)         Eventuali note o osservazioni da parte del tutor aziendale:

_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

 
 

 

 

Mod. 9agr. - ASL ex L.107/2015

A.S. 2017/2018

ATTESTATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

 

L’azienda/ente «Denominazione_Azienda»  

 certifica che lo studente «Cognome_e_nome» , nato a «Luogo_di_nascita»    il 

«Data_di_nascita»  

 frequentante la classe «Cl» dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Mandela” di Castelnovo 

ne’ Monti (RE)

ha svolto l’alternanza scuola-lavoro presso le proprie sedi dal «Dal»   al   «AL» .

COMPETENZE ACQUISITE

 

 

INDICATORI

(barrare solo le voci pertinenti all’attività 
svolta indicando la frequenza relativa))

 

Mai   Spesso  

Sempre
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Definire e pianificare le fasi delle operazioni 
da compiere sulla base di istruzioni ricevute.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Approntare strumenti, attrezzature e 
macchine necessari alle diverse fasi lavorative 

sulla base di procedure previste.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchine curando le attività di 

manutenzione ordinaria.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Predisporre e curare gli spazi di lavoro, 
eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti e di contrastare l'insorgere di 
malattie professionali.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Scegliere e preparare le materie prime e i 
semilavorati secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Curare la pulizia e il mantenimento 
dell'ambiente di allevamento, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme vigenti sul 
benessere animale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saper individuare le operazioni più consone 
alla gestione delle colture al fine di ottenere 

produzioni di qualità.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Luogo e data                                                                                                 timbro azienda

_________________                                                                        firma responsabile azienda/ente
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_________________________

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PER L'INDIRIZZO 
"SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE"

Descrizione:

L’istituto articola la proposta del PCTO secondo tre direttrici:

 

1) Incontri con esperti del mondo del lavoro o degli enti locali, da svolgersi a 
scuola come “formazione in aula” oppure mediante uscite didattiche all’esterno 
della scuola:

 

classi 1°-2°      Visita al nido comunale “Arcobaleno” e scuole dell’infanzia di 
Castelnovo Monti; collaborazione con le biblioteche del 
territorio per la realizzazione di attività di letture animate ed 
espressive.

classi 3°           Visita a strutture provinciali per l’infanzia (Reggio Children; 
Atelier delle acque di Ligonchio) - Visita alla comunità di San 
Patrignano

            classi 4°           Visita alla RSA “I Ronchi” e ai centri diurni per disabili “Rosa 
dei Venti”

                                    (C.Monti) ed“Erica” (Cavola)

            classi 5°           Visita ad una cooperativa sociale (ad esempio Coopselios di 
Reggio Emilia)

 

2) PCTO durante il secondo biennio e l’ultimo anno di scuola (rimodulazione del 
periodo secondo i nuovi limiti previsti dalla legge 145/18):
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            classi 3°                      Ultime due settimane di marzo-prima di aprile (3 
settimane)

            classi 4°                      Dal 18 maggio al 6 giugno (3 settimane)

          

            classi 5°                      Dal 7 al 28 gennaio (3 settimane)

      Per gli alunni dell’indirizzo OSS che aderiscono al percorso per il 
conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario sono 
previste rispettivamente 6 settimane in IV e 6 settimane in V.  

 

            Le classi terze effettueranno lo stage nel settore dell’infanzia, le quarte 
nell’ambito dell’assistenza ad anziani e disabili, le quinte nel settore sanitario 
(Ospedale, SID).

 

3) Ulteriori proposte di stage rivolte agli studenti del primo biennio, al di fuori della 
legge 107/2015, a completamento dell’offerta formativa:

 

            Classi seconde: una settimana di stage a Maggio nell’ambito 
dell’animazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 

                                                                                        Mod. 8 - ASL ex L.107/2015

SCEHDA di VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO        

da parte del Tutor Aziendale                                                    A.S. 2017/2018

 

 

Azienda  «Denominazione_Azienda» Studente  «Cognome_e_nome»

Tutor Aziendale  «Tutor_aziendale» Classe  «Cl»

Tutor Scolastico   «Tutor_scolastico» Periodo   Dal «Dal» - al «AL»

 

A)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

COMPETENZE

di BASE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha saputo lavorare con il personale a cui è 
stato affiancato dimostrando senso di 
responsabilità, puntualità impegno e 

costanza.
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Durante il lavoro ha saputo dialogare 
individuando la persona giusta a cui 
chiedere informazioni e spiegazioni

                   

Ha collaborato e partecipato attivamente 
dimostrando di sapersi inserire nel flusso 

di lavoro coordinandosi con gli altri.

                   

 

 

 

COMPETENZE

RELAZIONALI

Ha saputo relazionarsi in modo adeguato 
con superiori, gruppo colleghi e clientela

                   

Ha dimostrato di comprendere i linguaggi 
specifici usati dall'azienda rispetto ai 

compiti assegnati

                   

Ha saputo interpretare correttamente le 
informazioni e utilizzarle in maniera 

appropriata

                   

 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

Ha saputo stabilire una comunicazione 
adeguata e corretta con il personale e la 

clientela

                   

(VOTO di CONDOTTA)                                                                                   TOTALE punteggio /70

Da 1 a 39 Da 40 a 58 Da 59 a 70

-1 0 +1
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B)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha dimostrato di operare avendo cura della 
propria persona, degli strumenti e degli 

ambienti di lavoro

                   

Ha saputo svolgere i compiti assegnati in 
modo ordinato, rispettando tempi e modalità 

stabilite

                   

Si è dimostrato responsabile rispetto alle 
mansioni affidate, abile nello sfruttare le abilità 

in suo possesso e preciso per garantire la 
qualità del lavoro

                   

Si è dimostrato flessibile rispondendo a 
situazioni non consuete attuando 
comportamenti coerenti in base al 

cambiamento di regole o del tipo di compito

                   

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE
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Si è impegnato per comprendere 
l'organizzazione e il funzionamento 

dell'azienda e di sapersi muovere nella realtà 
lavorativa

                   

VALUTAZIONE  (A) /50

C)             VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR SCOLASTICO

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha consegnato la modulistica in azienda e 
riportata a scuola compilata in tutte le sue 

parti, nei tempi previsti (prima inizio stage)

                   

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE

Ha consegnato la documentazione completa, 
nei tempi previsti al termine dello stage

                   

VALUTAZIONE  (B) /20

(Incide per ¼ sul voto della disciplina professionalizzante) TOTALE VALUTAZIONE 
(A+B)

/70

 

 

D)         Eventuali note o osservazioni da parte del tutor aziendale:

_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
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Mod. 9agr. - ASL ex L.107/2015

A.S. 2017/2018

ATTESTATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

 

L’azienda/ente «Denominazione_Azienda»  

 certifica che lo studente «Cognome_e_nome» , nato a «Luogo_di_nascita»    il 

«Data_di_nascita»  

 frequentante la classe «Cl» dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Mandela” di Castelnovo 

ne’ Monti (RE)

ha svolto l’alternanza scuola-lavoro presso le proprie sedi dal «Dal»   al   «AL» .

COMPETENZE ACQUISITE

 

 

INDICATORI

(barrare solo le voci pertinenti all’attività 
svolta indicando la frequenza relativa))

 

Mai   Spesso  

Sempre

Definire e pianificare le fasi delle operazioni 
da compiere sulla base di istruzioni ricevute.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Approntare strumenti, attrezzature e 
macchine necessari alle diverse fasi lavorative 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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sulla base di procedure previste.

Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchine curando le attività di 

manutenzione ordinaria.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Predisporre e curare gli spazi di lavoro, 
eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti e di contrastare l'insorgere di 
malattie professionali.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Scegliere e preparare le materie prime e i 
semilavorati secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Curare la pulizia e il mantenimento 
dell'ambiente di allevamento, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme vigenti sul 
benessere animale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saper individuare le operazioni più consone 
alla gestione delle colture al fine di ottenere 

produzioni di qualità.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Luogo e data                                                                                                 timbro azienda

_________________                                                                        firma responsabile azienda/ente

 

_________________________

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PER L'INDIRIZZO 
"TECNICO DEL TURISMO"
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Descrizione:

PCTO durante il secondo biennio e l’ultimo anno di scuola (rimodulazione del 
periodo secondo i limiti previsti dalla legge 145/18):

 

            classi 3°                      Ultima settimana di maggio-prime due di giugno (3 
settimane)

                                                    Strutture turistiche del territorio

            classi 4°                      Ultime tre settimane di settembre (3 settimane)

                                                    Strutture turistiche in Italia

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 

                                                                                        Mod. 8 - ASL ex L.107/2015

SCEHDA di VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO        

da parte del Tutor Aziendale                                                    A.S. 2017/2018
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Azienda  «Denominazione_Azienda» Studente  «Cognome_e_nome»

Tutor Aziendale  «Tutor_aziendale» Classe  «Cl»

Tutor Scolastico   «Tutor_scolastico» Periodo   Dal «Dal» - al «AL»

 

A)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

COMPETENZE

di BASE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha saputo lavorare con il personale a cui è 
stato affiancato dimostrando senso di 
responsabilità, puntualità impegno e 

costanza.

                   

Durante il lavoro ha saputo dialogare 
individuando la persona giusta a cui 
chiedere informazioni e spiegazioni

                   

Ha collaborato e partecipato attivamente 
dimostrando di sapersi inserire nel flusso 

di lavoro coordinandosi con gli altri.

                   

 

 

 

 

 

COMPETENZE

RELAZIONALI

Ha saputo relazionarsi in modo adeguato 
con superiori, gruppo colleghi e clientela

                   

  Ha dimostrato di comprendere i linguaggi                    
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specifici usati dall'azienda rispetto ai 
compiti assegnati

Ha saputo interpretare correttamente le 
informazioni e utilizzarle in maniera 

appropriata

                   

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

Ha saputo stabilire una comunicazione 
adeguata e corretta con il personale e la 

clientela

                   

(VOTO di CONDOTTA)                                                                                   TOTALE punteggio /70

Da 1 a 39 Da 40 a 58 Da 59 a 70

-1 0 +1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NELSON MANDELA

B)           VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR AZIENDALE

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ha dimostrato di operare avendo cura 
della propria persona, degli strumenti e 

degli ambienti di lavoro

                   

Ha saputo svolgere i compiti assegnati in 
modo ordinato, rispettando tempi e 

modalità stabilite

                   

Si è dimostrato responsabile rispetto alle 
mansioni affidate, abile nello sfruttare le 

abilità in suo possesso e preciso per 
garantire la qualità del lavoro

                   

Si è dimostrato flessibile rispondendo a 
situazioni non consuete attuando 
comportamenti coerenti in base al 
cambiamento di regole o del tipo di 

compito

                   

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
OPERATIVE

Si è impegnato per comprendere 
l'organizzazione e il funzionamento 

dell'azienda e di sapersi muovere nella 
realtà lavorativa

                   

VALUTAZIONE  (A) /50

C)             VALUTAZIONE di COMPETENZA del TUTOR SCOLASTICO

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ha consegnato la modulistica in azienda e 
riportata a scuola compilata in tutte le 

sue parti, nei tempi previsti (prima inizio 
stage)

                    

 

COMPETENZE 
OPERATIVE

Ha consegnato la documentazione 
completa, nei tempi previsti al termine 

dello stage

                   

VALUTAZIONE  (B) /20

(Incide per ¼ sul voto della disciplina professionalizzante) TOTALE VALUTAZIONE 
(A+B)

/70

 

 

D)         Eventuali note o osservazioni da parte del tutor aziendale:

_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

 
 

 

 

Mod. 9agr. - ASL ex L.107/2015

A.S. 2017/2018

ATTESTATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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L’azienda/ente «Denominazione_Azienda»  

 certifica che lo studente «Cognome_e_nome» , nato a «Luogo_di_nascita»    il 

«Data_di_nascita»  

 frequentante la classe «Cl» dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Mandela” di Castelnovo 

ne’ Monti (RE)

ha svolto l’alternanza scuola-lavoro presso le proprie sedi dal «Dal»   al   «AL» .

COMPETENZE ACQUISITE

 

 

INDICATORI

(barrare solo le voci pertinenti all’attività 
svolta indicando la frequenza relativa))

 

Mai   Spesso  

Sempre

Definire e pianificare le fasi delle operazioni 
da compiere sulla base di istruzioni ricevute.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Approntare strumenti, attrezzature e 
macchine necessari alle diverse fasi lavorative 

sulla base di procedure previste.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchine curando le attività di 

manutenzione ordinaria.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Predisporre e curare gli spazi di lavoro, 
eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti e di contrastare l'insorgere di 
malattie professionali.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Scegliere e preparare le materie prime e i 
semilavorati secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Curare la pulizia e il mantenimento 
dell'ambiente di allevamento, al fine di 

assicurare il rispetto delle norme vigenti sul 
benessere animale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saper individuare le operazioni più consone 
alla gestione delle colture al fine di ottenere 

produzioni di qualità.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Luogo e data                                                                                                 timbro azienda

_________________                                                                        firma responsabile azienda/ente

 

_________________________

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AZIENDA AGRARIA (INDIRIZZO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE)

Produzione nell'azienda agraria di grano, farro, mais, pane, pasta. Coltivazioni di fiori, 
piante e erbe officinali in serra. Attività con equini e utilizzo dei cavalli con carrozza in 
occasione di feste ed eventi. Partecipazione a fiere ed eventi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare un'esperienza diretta del lavoro - Sviluppare le attività manuali - Imparare 
i ritmi della Natura - Accrescere l’autonomia personale - Saper impostare un lavoro 
manuale seguendone le varie fasi di realizzazione - Sviluppare la capacità di 
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pianificazione ed esecuzione di una attività pratica - Saper individuare e formulare 
ipotesi di soluzione dei problemi riscontrati - Sviluppare il senso di responsabilità 
verso il proprio e altrui lavoro - Saper lavorare in gruppo - Imparare ad ascoltare, ad 
esprimersi in modo corretto ed efficace e a condividere con gli altri idee e preferenze - 
Conoscere l’uso specifico degli attrezzi - Conoscere e saper eseguire le azioni 
fondamentali da mettere in atto per la coltivazione in serra e nell'orto: semina, 
trapianto, cura, raccolta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RISTORANTE E BAR DIDATTICO, BANCHETTI ED EVENTI (INDIRIZZO 
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA + INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E 
L'ASSISTENZA SOCIALE)

Gestione del Ristorantino e del Bar didattico all'interno dell'Istituto. Partecipazione a 
banchetti e ad eventi in collaborazione con Enti esterni. Anche per le classi 
dell'indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" è prevista la partecipazione a 
banchetti ed eventi (per tutte le classi: dalla prima alla quinta).

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere l’autonomia personale Potenziare le abilità manuali Saper impostare un 
lavoro manuale seguendone le varie fasi di realizzazione Sviluppare la capacità di 
pianificazione ed esecuzione di una attività pratica Saper individuare e formulare 
ipotesi di soluzione dei problemi riscontrati Sviluppare il senso di responsabilità verso 
il proprio e altrui lavoro Saper lavorare in gruppo Imparare ad ascoltare, ad esprimersi 
in modo corretto ed efficace e a condividere con gli altri idee e preferenze Conoscere 
l’uso specifico degli attrezzi Conoscere e saper eseguire le azioni fondamentali da 
mettere in atto per organizzare un pranzo, un evento, un banchetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PRODUZIONE MECCANICA DI PROTOTIPI (INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
MECCANICA)

Produzione di prototipi meccanici e messa in pista con collaudo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere l’autonomia personale Potenziare le abilità manuali Saper impostare un 
lavoro manuale seguendone le varie fasi di realizzazione Sviluppare la capacità di 
pianificazione ed esecuzione di una attività pratica Saper individuare e formulare 
ipotesi di soluzione dei problemi riscontrati Sviluppare il senso di responsabilità verso 
il proprio e altrui lavoro Saper lavorare in gruppo Imparare ad ascoltare, ad esprimersi 
in modo corretto ed efficace e a condividere con gli altri idee e preferenze Conoscere 
l’uso specifico degli attrezzi Conoscere e saper eseguire le azioni fondamentali da 
mettere in atto per la produzione di prototipi meccanici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GUIDA TURISTICA (INDIRIZZO TECNICO DEL TURISMO)

Attività di guida turistica sul territorio e accompagnamento durante visite guidate di 
gruppi turistici da parte degli alunni dell'Indirizzo tecnico del turismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il territorio - Accrescere l’autonomia personale - Sviluppare la capacità di 
pianificazione ed esecuzione di una attività di guida del territorio - Saper individuare e 
formulare ipotesi di soluzione dei problemi riscontrati - Sviluppare il senso di 
responsabilità verso il proprio e altrui lavoro - Saper lavorare in gruppo - Imparare ad 
esprimersi in modo corretto ed efficace

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ERASMUS

Progetto di mobilità studenti con possibilità di studiare all'estero presso altri Istituti. il 
progetto prevede anche lo scambio culturale e l'accoglienza nel nostro Istituto di 
gruppi di alunni e docenti provenienti da altri Paesi europei.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Organizzare attività - Comunicare, dare e chiedere informazioni in una lingua diversa 
dalla propria - Accrescere l'autonomia personale e il senso di responsabilità - Saper 
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individuare e formulare ipotesi di soluzione dei problemi riscontrati - Saper lavorare in 
gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PERCORSO SULLA LEGALITA' E VISITA A ROMA

Nelle classi seconde del nostro Istituto, a coronamento di un percorso sulla legalità, 
viene organizzato un viaggio di tre giorni a Roma con visita al Senato della Repubblica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere la funzione e l'organizzazione delle principali Istituzioni della 
Repubblica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 USCITE SUL TERRITORIO DEL PARCO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

La collaborazione con il Parco dell'Appenino Tosco-emiliano si esplicita in diverse 
attività formative. Per quanto riguarda i viaggi, il nostro Istituto aderisce ogni anno a 
due proposte di visita al territorio del Parco: "Autunno d'Appenino" e "Neve-natura".

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il nostro territorio -Accrescere l’autonomia personale - Sviluppare il senso 
di responsabilità - Saper lavorare in gruppo - Imparare ad ascoltare, ad esprimersi in 
modo corretto ed efficace e a condividere con gli altri idee e preferenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 VIAGGIO DELLA MEMORIA

Viaggio nei luoghi della Memoria, organizzato in collaborazione con Istoreco, per tutti 
gli alunni delle classi quinte della Provincia di reggio Emilia. Attività formative in 
preparazione al viaggio (incontri con storici, esperti, rappresentanti di Istoreco)
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere ambienti e luoghi che hanno fatto da sfondo a momenti fondamentali 
della Seconda Guerra Mondiale - conoscere gli eventi legati all'Olocausto e ai campi di 
sterminio - riflettere sulle dinamiche del comportamento umano e sulle responsabilità 
individuali - Elaborare consapevolezza in merito al tema della cittadinanza, a partire 
dal patrimonio di valori scaturiti dopo la seconda guerra mondiale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "MATILDE DI CANOSSA" (IND. TECNICO DEL TURISMO)

Punto di riferimento per la programmazione dell’intero anno scolastico è lo studio 
delle aree matildiche, attraverso il quale gli studenti iniziano a prendere contatto con il 
proprio territorio ed il patrimonio culturale materiale ed immateriale in esso 
contenuto. Si tratta di una realtà territoriale di importante valenza storica, culturale e 
paesaggistica, non solo in ambito locale, ma soprattutto di grande interesse per 
l’intera cultura europea. Per questo motivo è rilevante che i ragazzi conoscano ed 
approfondiscano i diversi segni e linguaggi contenuti in questa area da un punto di 
vista geografico, storico, geologico, letterario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "LE FORESTE DEL FUTURO: CONSERVARE IN UN AMBIENTE CHE CAMBIA" 
(IND. TECNICO DEL TURISMO)

Il tema è stato estrapolato dal seminario svoltosi nelle giornate del 13-14 settembre 
2018 organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnovo ne’ Monti, dal titolo: “Tracce nel 
bosco”. Saperi, sensazioni, sentieri: laboratorio, Appennino, paesaggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "IL PELLEGRINAGGIO" (IND. TECNICO DEL TURISMO)
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Il pellegrinaggio è una delle prime forme organizzate di turismo. Di questi spostamenti 
di persone abbiamo importanti testimonianze dal Medioevo, prima con il cammino di 
Santiago poi con la via Francigena. Oggi raggiungere una meta “religiosa” di devozione 
è diventato un interessante fenomeno sociale che mette in movimento un numero 
sempre maggiore di “moderni viandanti” che affrontano questi percorsi spinti da 
diverse motivazioni personali. Questi Cammini d’Europa permettono ai turisti di 
accrescere il sentimento di appartenenza a una comune cultura europea nella piena 
valorizzazione delle differenze e delle diversità, tramite connessioni e relazioni che si 
costruiscono lentamente, così come lento è questo modo di viaggiare, lungo itinerari e 
percorsi descritti con guide, pagine web, organizzati, assistiti dalla tecnologia tramite i 
ricevitori satellitari, ed il viandante trova lungo i diversi percorsi una ricettività 
organizzata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "DIVERSAMENTE EUROPEI, UGUALMENTE CITTADINI: TRA FRANCIA ED 
APPENNINO, IL SIGNIFICATO DI ESSERE CITTADINI ALL’ESTERO E CITTADINI STRANIERI IN 
ITALIA" (IND. TECNICO TUR.)

Gli alunni saranno cercatori di storie di migrazione dall’Appennino a Parigi. Il progetto 
comprende un'uscita a Parigi dal 19 al 23 novembre.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere un aspetto fondamentale della storia del Novecento collegandolo ad 
elementi di storia locale - Sviluppare una ricerca storica - Collaborare - Relazionare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "LE VIAGGIATRICI DELL'OTTOCENTO" (IND. TECNICO DEL TURISMO)

Il progetto sviluppa l'argomento delle donne viaggiatrici: le donne sono state le prime 
interpreti del viaggio moderno, inteso come spostamento, all’interno o al di fuori del 
proprio paese, fondato sulla libera scelta di “vedere” il mondo e “raccontarlo”.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "PATENTINO CARRELLI ELEVATORI" (IND. MAT)

Questo progetto vuole anche rispondere ai bisogni delle Aziende che ricercano 
sempre più la figura lavorativa dell’Operatore di Carrelli Elevatori Industriali 
semoventi. Il corso (obbligatorio ai sensi dell'art. 73 D. Lgs. 81 del 2008 e dell'Accordo 
in sede di Conferenza Permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 22/02/2012 Atto Repertorio 53/CSR) si propone di fornire agli 
studenti i principi generali per la conduzione dei carrelli elevatori nel completo 
rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia ed in 
Europa. Il percorso formativo permette di conseguire il patentino/abilitazione per 
CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI. (Classi 3, 4 e 5)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "SALDATURA" (IND. MAT)

Corso per la saldatura di materiali metallici in riferimento alla Normativa/e UNI EN 
ISO. Il progetto ha finalità di arricchimento delle competenze tecnico-professionali per 
l’acquisizione della Qualifica professionale di Operatore Meccanico e per rispondere ai 
bisogni delle aziende che ricercano sempre più Operatori specializzati. Verranno 
praticate le tre tipologie di saldatura più utilizzate: TIG/MIG/Elettrodo. (classi 3, 4 e 5)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO "MECCANICO IN CLASSE" (IND. MAT)

Il progetto ha lo scopo di arricchimento le competenze tecnico-pratiche degli studenti. 
Attraverso attività laboratoriali e una intensificazione della pratica professionale si 
prefigge di stimolare l’acquisizione di abilità e competenze dell’alunno, accrescendo 
così la convinzione dello stesso nel percorso formativo e rafforzando la scelta 
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orientata all’indirizzo scolastico. Il confronto e il contributo di uno o più esperti del 
settore lavorativo saranno ulteriore stimolo (classi 1, 2 e 3)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 PROGETTO "AUTO E MOTO" (IND. MAT)

Il progetto si propone di eseguire riparazioni e manutenzione ordinaria e straordinaria 
su moto-motorini e auto; la gestione dell’attività di laboratorio verrà affidata ad un 
esperto del settore e docente interno alla scuola. Tale progetto ha le seguenti finalità: 
incrementare l’autostima degli alunni, renderli capaci di lavorare in team e al 
contempo re le loro capacità relazionali, acquisire autonomia nella gestione del lavoro, 
avere rispetto delle norme di sicurezza, delle attrezzature e delle strumentazioni 
(classi 1,2,3)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO "AFRICA 4.0"

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema solare integrato, completamente 
automatizzato, realizzato in collaborazione con l’IIS Cattaneo, da installare in un 
villaggio del Mali, da cui proviene un nostro ex studente. Scopo della progettazione 
didattica sarà quello di rendere gli studenti consapevoli della complessità dei 
problemi, implementare la loro capacità di problem solving, confrontare informazioni 
e saperi, per condurli verso un percorso di conoscenza orientato al bene comune e 
alla qualità del loro futuro. Lo sviluppo di un tale percorso orientato all’innovazione 
tecnologica può essere un messaggio positivo di utilità educativa, per una generazione 
di giovani poco consapevoli delle loro possibilità e delle opportunità a cui potrebbero 
accedere. Obiettivo del progetto è sviluppare un impianto solare integrato di 
estrazione/accumulo acqua da pozzi e impianti modulari di irrigazione, in modo da 
implementare l’agricoltura, cosicché non sia solo limitata alla sussistenza, ma possa 
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diventare un primo passo per una crescita “sostenibile”. Il progetto vuole costituire un 
ponte tra il nostro paese e quelli più poveri, per far sì che possano sviluppare quelle 
competenze tecniche minime, per migliorare la loro qualità di vita e comprendere che 
la cultura e la conoscenza sono il veicolo non solo per una crescita del loro benessere, 
ma piuttosto un modo di diventare artefici e consapevoli che le cose si possono 
cambiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "COLLABORAZIONE CERMA-IIS MANDELA" (IND. MAT)

La CERMA, azienda che lavora nel campo della meccanica di precisione, farà degli 
incontri con gli alunni del biennio e del triennio, per incentivare la loro attenzione al 
mondo del lavoro, in cui verranno trattati temi sia relativi all’organizzazione aziendale 
sia temi specifici sulla conduzione delle macchine utensili (materiali utilizzati per le 
lavorazioni, tecnologie impiegate e controllo qualità a campione con prove 
tecnologiche - layout di reparto, strategia della disposizione macchine, tempi/costi - 
macchinari utilizzati, descrizione del loro funzionamento - utensili utilizzati, tabelle di 
usura, n. di giri frese, velocità di taglio - ciclo di vita del prodotto, dalla materia prima al 
prodotto finito, pianificazione aziendale ed eventuale omologazione, studi di ricerca e 
sperimentazione per know-how aziendale, ideazione, progettazione, prototipazione, 
pre-serie, produzione). Si prevede di organizzare inoltre dei seminari presso la CERMA 
in cui verranno proposti corsi specifici, organizzati da tecnici delle macchine utensili, 
oltre all’organizzazione di visite didattiche, in cui agli alunni verrà presentato l'intero 
ciclo produttivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTO "SCEGLI CON GUSTO, GUSTA IN SALUTE" (IND. ENOGASTRONOMIA)

Questo progetto è realizzato in collaborazione con “Luoghi di prevenzione” (LILT) di 
Reggio Emilia e con il “Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN- AUSL 
Reggio Emilia). “Scegli con gusto, gusta in salute” affronta il tema di un'alimentazione 
orientata al benessere psicofisico e all'adozione di comportamenti consapevoli sia 
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nella scelta del cibo, che nel consumo di alcol, approfondisce diversi significati 
valoriali, relazionali, simbolici e nutritivi dell'alimentazione nella cultura dei futuri 
operatori del settore ristorativo. L’obiettivo del percorso didattico è quello di costruire 
una SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE. Sono inseriti infatti nel curriculum scolastico 
proposte di approfondimento tematico e rielaborazione pratica di educazione al 
gusto, finalizzate alla prevenzione dei tumori e delle malattie croniche legate agli stili 
di vita e alla promozione di scelte più salutari e consapevoli nell'alimentazione dei 
giovani e, soprattutto, dei giovani che praticano sport. In questo progetto gioca un 
ruolo molto importante la PEER EDUCATION.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "LA TRADIZIONE GASTRONOMICA ATTRAVERSO I PRODOTTI ARTIGIANALI" 
(IND. ENOGASTRONOMIA)

"La Tradizione gastronomica attraverso i prodotti artigianali" è organizzato da CNA e 
Gusto Sapiens. La prima parte del progetto vedrà il coinvolgimento diretto di alcuni 
artigiani CNA attraverso una serie di docenze (circa 6) che si svolgeranno all'interno 
del nostro istituto e che avranno per oggetto la presentazione di alcuni prodotti 
artigianali individuati, la loro storia, il legame con il territorio, gli ingredienti utilizzati, le 
proprietà organolettiche.La seconda fase del progetto prevede invece l'organizzazione 
di un confronto amichevole di cucina tra gli Istituti Alberghieri coinvolti, attraverso la 
realizzazione di un menù degustazione che avrà per oggetto la reinterpretazione dei 
prodotti artigianali presentati durante le docenze effettuate. Verrà realizzato nelle 
classi quarte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti - Eseguire preparazioni 
culinarie della tradizione gastronomica emiliana integrando le diverse tecniche di base 
- Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "COCKTAIL" (IND. ENOGASTRONOMIA)
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Il corso riguarda l’arte di preparare i cocktails, in collaborazione con AIBM. Saranno 
coinvolte tutte le classi seconde e terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- preparazione cocktail; - conoscenza delle materie prime (distillati, liquori, vermouth, 
bitter…) utilizzate in miscelazione; - realizzazione di menu di cocktail e creazione di 
nuove ricette; - intaglio frutta da decorazione;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "CUCINA DEL TERRITORIO" (IND. ENOGASTRONOMIA)

Il progetto ha come obiettivo la preparazione di piatti della nostra tradizione culinaria: 
cappelletti, erbazzone, solada, casagai, croccante, solo per fare alcuni esempi. Per 
tutte le classi seconde e terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti - Eseguire preparazioni 
culinarie della tradizione gastronomica emiliana integrando le diverse tecniche di base 
- Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "PANIFICAZIONE" (IND. ENOGASTRONOMIA)

Il progetto prevede la conoscenza e la realizzazione dei principali impasti lievitati. 
Previsto per le classi prime.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere i segreti della lievitazione - Realizzare impasti lievitati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "PASTICCERIA" (IND. ENOGASTRONOMIA)
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Corso di pasticceria di base e mignon.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzare prodotti dolciari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "FINGER FOOD" (IND. ENOGASTRONOMIA)

Con Finger Food si fa riferimento a quei piatti caratterizzati dal poter essere mangiati 
senza l'aiuto di posate e possibilmente in un sol boccone. Polpette, piccole bruschette, 
bigné dolci o salati e tartine di ogni genere ne sono un esempio, così come piatti di 
gran lunga più complessi, tipici della cucina di ricerca come le entrée (il piccolo 
benvenuto dello chef) o la piccola pasticceria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di preparazioni culinarie semplici o complesse tipiche del finger food.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PROGETTO "LATTE ART E CAFFETTERIA I E II LIVELLO" (IND. ENOGASTRONOMIA)

Per Latte Art si intende letteralmente “l’arte della decorazione tramite l’uso del latte”: 
quest’ultimo, accuratamente schiumato, potrà essere applicato per trasformare i 
cappuccini in vere e proprie opere artistiche. Il corso "Latte art" si accompagna ad un 
corso di caffetteria perché ha come prerequisito la preparazione corretta di caffè e 
cappuccini.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Preparazione di prodotti di caffetteria - Decorazione artistica di caffè e cappuccini 
tramite il latte schiumato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE" (IND. AGRICOLTURA E SVILUPPO 
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RURALE)

Impiego e manutenzione in sicurezza di macchine e attrezzature agricole con rilascio 
abilitazione trattrici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere macchinari e attrezzature agricole - Svolgere attività di manutenzione sui 
macchinari - Utilizzare correttamente macchinari agricoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "MASCALCIA BOVINA (CON RILASCIO CERTIFICAZIONE)" (IND. 
AGRICOLTURA)

Il progetto mira all'acquisizione di competenze nell’ambito del trattamento delle 
sindromi podali bovine. Il corso si articola in un primo incontro teorico e successive 
lezioni pratiche presso stalle del territorio. Il corso si attiva solo nel caso ci siano 16 
partecipanti (classi terze sono prioritarie)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "BENESSERE ANIMALE E STRUTTURE DI ALLEVAMENTO" (IND. 
AGRICOLTURA)

Il progetto mira all'acquisizione di competenze nell’ambito della corretta gestione 
dell’allevamento con riferimento alle normative sul benessere animale, alla tutela 
dell’ambiente ed alle conseguenti soluzioni tecniche e strutturali (impianti di 
stabulazione, trattamento dei reflui ecc). Con rilascio certificazione crpa di Reggio 
Emilia. Per le classi terze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 CORSO ODB + TECNICO DI PRIMO LIVELLO (IND. AGRICOLTURA)

Corso da operatore di base nella gestione del cavallo all’interno di una struttura 
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equestre (in affiancamento a un tecnico). Corso da tecnico di primo livello nella 
gestione di una struttura equestre. Il corso si attiva solo nel caso di raggiungimento di 
un congruo numero di alunni che hanno superato il corso da ODB. Entrambi i corsi 
prevedono un esame finale teorico e pratico con rilascio certificazione

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire le competenze per una corretta gestione degli equidi, secondo la buona 
prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi. - Saper 
progettare attività con i cavalli per alunni disabili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "POTATURE" (POMACEE, DRUPACEE E VITE)

Il corso mira all'acquisizione di competenze sia teoriche che pratiche nella corretta 
gestione degli interventi di potatura dei fruttiferi e della vite; di drupacee e pomacee; 
acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della corretta gestione dei 
trattamenti fitosanitari con riferimento alla tutela dell’ambiente e della salute. Per le 
classi terze (classe completa).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "INNESTI" (IND, AGRICOLTURA)

Acquisizione di competenze pratiche sulla propagazione delle piante da frutto con la 
tecnica dell’innesto. Classi terze (classe completa)

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PROGETTO "RIPRISTINO SORGENTI SUL TERRITORIO" (IND. AGRICOLTURA)

Attività di manutenzione e ripristino della rete idrica del territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE (IND. 
AGRICOLTURA)

Progetto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per il 
ripristino di reti sentieristiche, consolidamento e sistemazione di piccoli movimenti 
franosi e piccole opere di ingegneria naturalistica. Classi seconde e quarte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Salvaguardare e valorizzare reti sentieristiche del territorio in base alle caratteristiche 
morfologiche,naturalistico–ambientali e idrauliche. - Riconoscere e sistemare piccoli 
movimenti franosi con opere di ingegneria naturalistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN PIETRO DI 
CARPINETI (IND. AGRICOLTURA)

Attività di sistemazione e manutenzione dell'area verde circostante la Chiesa di San 
Pietro di Carpineti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere le tecniche di sistemazione delle strutture vegetazionali nelle aree verdi - 
intervenire nelle attività relative alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee, 
all’orto/floricoltura, alla silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DEL NIDO DI INFANZIA DI VILLAMINOZZO (IND. 
AGRICOLTURA)

Sistemazione e manutenzione dell'area verde circostante la struttura del Nido di 
Infanzia di Villaminozzo. Attività per le classi prime.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere le tecniche di sistemazione delle strutture vegetazionali nelle aree verdi - 
intervenire nelle attività relative alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee, 
all’orto/floricoltura, alla silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO "APICOLTURA" (IND. AGRICOLTURA)

L’obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze e strumenti utili per realizzare un 
alveare e riuscire ad ottenere prodotti salutari quali Miele, Pappa Reale, Polline e 
Propoli. Tutte le classi dell'Indirizzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la struttura e il funzionamento di un alveare - Metodologie di allevamento 
e controllo della sciamatura - Conoscere le tecniche di produzione e raccolta Miele: 
posa e ritiro melari - Conoscere elementi di Patologia e Lotta biologica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CANTIERE FORESTALE (IND. AGRICOLTURA)

Attività per conoscere le caratteristiche delle zone boschive del territorio, individuando 
le colture più idonee da impiantare e ove possibile recuperare le antiche varietà di 
fruttiferi che rischiano di scomparire.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Svolgere le molteplici e complesse attività connesse all'utilizzo efficiente e sostenibile 
delle risorse naturali nonché al monitoraggio e alla gestione dei sistemi forestali e 
ambientali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO CASTAGNETO DI MAROLA (IND. AGRICOLTURA)
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Attività di ripristino di un castagneto in località Marola (Carpineti).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le caratteristiche di un castagneto - Progettare, organizzare e realizzare 
un'azione di ripristino di una coltivazione tenendo presenti le caratteristiche fisiche e 
morfologiche del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ TRA L'EMILIA E IL MONDO

Collaborazione con la Consulta Emiliano-romagnoli nel mondo (Ente della Regione ER): 
viaggi, incontri, organizzazione di eventi

 PROGETTO "MI FIDO DI TE" (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ + IND. AGRICOLTURA)

Progetto in collaborazione con gli operatori dell’associazione “IL GRANELLO DI 
SENAPA”: si tratta di un progetto di educazione al volontariato e alla solidarietà rivolto 
al primo biennio degli indirizzi socio sanitario e per l’agricoltura. Con l’azione 
progettuale proposta si intende formare i gruppi classe su alcuni temi inerenti la 
reciprocità, la relazione d’aiuto e il volontariato. Attraverso l'educazione alla solidarietà 
sociale, l’azione, in piena coerenza con il logo dell’istituto “TAKE-CARE” (riferito a tutti 
gli indirizzi interni), mira a sviluppare nei ragazzi quelle competenze di cittadinanza 
che non solo rientrano come priorità nel Piano di Miglioramento dell'Istituto, ma 
soprattutto appartengono al profilo in uscita dell’operatore socio-sanitario. Tempi di 
realizzazione del progetto: 12 ore da effettuarsi in marzo. Il progetto prevede incontri 
interattivi in aula ed un’ uscita di carattere esperienziale al centro NUOVAMENTE di RE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "CROCE VERDE" (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ)

Progetto in collaborazione con gli operatori e i medici della Croce Verde di Castelnovo 
ne’ Monti: l ‘azione progettuale proposta mira ad arricchire la formazione degli 
studenti in ambito sanitario attraverso corsi di Primo Intervento Sanitario e BLSD con 
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conseguimento delle rispettive certificazioni PIS e BLSD, ma anche corsi di Soccorso 
Pediatrico e Soccorso Geriatrico in coerenza con il percorso scolastico di ciascuna 
classe. Il progetto coinvolge le classi III, IV e V del corso B 2 e prevede, in numero 
variabile a seconda del gruppo classe, sia interventi in aula che stage osservativi 
presso la sede della Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti. Tempi di realizzazione: da 
febbraio ad aprile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "DIPENDENZE" (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ)

Progetto in collaborazione con l’associazione “Papa Giovanni XXIII” . La presente 
proposta educativa, rivolta alla classe III E dell’indirizzo socio-sanitario, ha l’obiettivo di 
affrontare l’argomento del disagio sociale e delle dipendenze attraverso il 
coinvolgimento diretto degli studenti con azioni partecipate e gestite dagli operatori 
esperti. Il progetto, oltre a stimolare la riflessione sul fenomeno, analizzandone le 
dinamiche e le situazioni tipiche, si inserisce a pieno titolo nel percorso triennale OSS 
della classe III E (cui il progetto è rivolto). La prima unità di competenza del suddetto 
percorso OSS riguarda infatti la promozione del benessere psicologico-relazionale 
della persona, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche comunicative 
e relazionali in rapporto alle condizioni di disagio e dipendenza e alla capacità di 
impostare un'adeguata relazione di aiuto, adottando comportamenti in sintonia con i 
bisogni psicologici e relazionali dell'assistito. Tempi di realizzazione: 15 ore da 
suddividersi in tre fasi: • incontri di formazione rivolti alla classe; • ricercazione sul 
territorio, sotto la guida di operatori esperti; • feedback e restituzione finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "TEATRO" (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ + IND. AGRICOLTURA)

Laboratorio teatrale rivolto alle classe II E dell’indirizzo “Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale” ed alla classe II G dell’indirizzo “Agricoltura e lo sviluppo rurale”. 
Partendo dal presupposto che ogni “testo” ha “un'anima” e che ciascun testo 
suggerisce tecniche per la sua animazione, il laboratorio si propone di scoprire le 
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“animazioni” possibili e di fornire strumenti e tecniche di lettura e drammatizzazione. 
Si sottolinea l’alto valore pedagogico della presente azione progettuale. Tempi di 
realizzazione: 40/50 ore; pentamestre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "SPAZIO BIMBI" (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ)

Gli alunni del corso B 2 necessitano di occasioni pratiche per esprimere le loro 
competenze in merito al settore dell'infanzia. L’ esperienza di sorveglianza e 
accudimento di bimbi in età scolare e prescolare può rappresentare per gli studenti 
dell'indirizzo dei Servizi Socio Sanitari una straordinaria occasione di arricchimento, di 
potenziamento delle proprie competenze e di forte ri-motivazione. La presente azione 
educativa prevede l’allestimento di uno spazio destinato ai bambini figli di dipendenti 
degli istituti scolastici del comprensorio. Tempi di realizzazione: da novembre a 
maggio con cadenza settimanale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "ANIMAZIONE" (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ)

L’azione progettuale mira a sviluppare negli studenti le competenze relazionali 
previste dalla prima unità del protocollo per la qualifica di operatore socio-sanitario. Si 
tratta di interventi da effettuarsi nelle strutture per anziani del territorio, in 
affiancamento alla figura di animatore/atelierista presente al loro interno . Classi 
coinvolte: II e III dell’indirizzo socio-sanitario. Tempi di realizzazione: febbraio – 
maggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO "LET'S SING TOGETHER" (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ + ALTRI INDIRIZZI)

Il laboratorio si pone come obiettivo di praticare musica insieme, attraverso la 
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formazione di ensemble vocali e strumentali che abbraccino generi musicali moderni 
(pop, rock).

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la valenza formativa e socializzante dell’esperienza musicale Stimolare la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale per il territorio Favorire lo 
sviluppo psicofisico della persona e delle capacità connesse con la sfera della 
musicalità punto elenco Potenziare la diffusione dell’esperienza educativo musicale 
nella scuola e nel territorio, con particolare attenzione alla produzione musicale 
collettiva (fase esecutiva) Potenziamento del far musica insieme Potenziamento della 
tecnica strumentale Potenziamento della tecnica vocale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI LETTURA ESPRESSIVA "IO TI LEGGO..." (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ)

Il progetto è da realizzarsi presso la biblioteca comunale di Castelnovo ne’ Monti, con 
la collaborazione delle scuole primarie del territorio. Partendo dal presupposto che 
ogni libro ha “un'anima” e che ciascun libro suggerisce tecniche per la sua animazione, 
il laboratorio si propone di scoprire le “animazioni” che ogni libro possiede e di fornire 
strumenti e tecniche di lettura e drammatizzazione. Si sottolinea l’alto valore 
pedagogico della presente azione progettuale. Il progetto è aperto anche alla classe 
1^E che affronterà (a costo zero) percorsi laboratoriali presso la biblioteca di 
Castelnovo ne' Monti e servizi educativi del territorio (letture, fiabe, favole, laboratori 
di atelier,...)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "QUALIFICA OSS" (IND. SERVIZI PER LA SANITÀ)

L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE N. MANDELA, ha aderito, insieme ad altri 
istituti socio-sanitari della regione Emilia Romagna, ad un progetto sperimentale, volto 
ad offrire, nell’ultimo triennio dell’indirizzo Socio Sanitario, la possibilità di acquisire la 
qualifica di “Operatore Socio Sanitario” (OSS). In vista di favorire l’occupabilità giovanile 
nel territorio regionale, la Regione Emilia- Romagna, d’intesa con il Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico della Regione Emilia – 
Romagna) offre agli studenti che abbiamo scelto tale opzione l’opportunità di 
frequentare nell’ultimo triennio un percorso curricolare, specificamente arricchito e 
finalizzato, volto ad assicurare, oltre al raggiungimento degli obiettivi curricolari, anche 
l’acquisizione delle competenze professionali dell’OSS, indispensabili per l’accesso alle 
procedure di certificazione della relativa qualifica. Il protocollo d’intesa tra Regione e 
Istruzione prevede che gli istituti che aderiscono al percorso formativo operino in 
perfetta coerenza con gli “standard professionali minimi” in esso individuati. In 
particolare tale Intesa prevede che gli istituti interessati, oltre a rimodulare i contenuti 
e gli insegnamenti previsti dal D.p.R. n. 87/2010, debbano integrare gli stessi con 
ulteriori interventi formativi ed apporti esterni, collaborando con esperti provenienti 
dall’ambito sanitario e sociosanitario/assistenziale con esperienza professionale 
significativa, prevedendo il loro coinvolgimento non solo in attività d’aula, ma anche in 
attività pratiche a carattere laboratoriale. In assenza di locali, laboratori, attrezzature 
adeguati all’esercizio delle attività connesse alle competenze professionali da 
acquisire, l’art. 5.3 del Protocollo consente agli istituti di attivare specifici accordi con 
strutture terze. Durata percorso: 1.000 ORE  TEORIA: 550 ORE – Docenza curricolare 
(400/450) + Esperti (minimo 100 ore)  STAGE: 450 ORE (dopo i 18 anni), di cui  225 in 
AMBITO SANITARIO  225 in AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE TEORIA: 550 ORE  
DOCENZA CURRICOLARE: 400/450  ESPERTI: minimo 100 ore (attività in aula + attività 
pratiche laboratoriali) 3° ANNO: Psicologia Generale e Applicata Igiene e Cultura 
Medico-Sanitaria Diritto ed Economia Metodologie operative 4° ANNO: Psicologia 
Generale e Applicata Igiene e Cultura Medico-Sanitaria Diritto ed Economia 5° ANNO: 
Psicologia Generale e Applicata Igiene e Cultura Medico-Sanitaria Diritto ed Economia 
STAGE: 450 ORE STAGE (450 ORE per QUALIFICA OSS e 400 ORE richieste dal 
PERCORSO SCOLASTICO)  PERCORSO SCOLASTICO 400 ORE 3° ANNO: 134 ORE (4 
settimane), settore INFANZIA (ambito educativo: scuole dell’infanzia ed asili nido), 
periodo MARZO 4° ANNO: 134 ORE (4 settimane), settori ANZIANO E DISABILITA’ 
(ambito socio-assistenziale: strutture protette e di riposo, centri diurni), periodo 
MAGGIO /GIUGNO 5° ANNO: 134 ORE (4 settimane), settore SANITARIO (ospedale, 
SID), periodo SETTEMBRE/OTTOBRE  STAGE QUALIFICA OSS 450 ORE  N.B. Per gli 
studenti che diventano maggiorenni durante il 4° o 5° anno, le ore degli stage 
curricolari svolte dopo il raggiungimento della maggior età possono essere ritenuti 
validi anche ai fini del percorso formativo OSS,con integrazione ore mancanti (circa 
80). CONDIZIONI  SCELTA INDIVIDUALE (non di classe)  FREQUENZA ALMENO DEL 
90% DELLE 1.000 ORE COMPLESSIVE DI DURATA DEL CORSO (max. 100 ore di assenza) 
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 QUOTA NON INFERIORE AL 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di 
Competenza  ESAME (dopo l’esame di stato ed entro il 30 dicembre dello stesso 
anno)  Una “prova pratica”  Un colloquio MOTIVAZIONE DELLA SCELTA LA 
QUALIFICA OSS (Operatore Socio-Sanitario) è necessaria per chi vuole  Lavorare in 
AMBITO SANITARIO (Ospedali, SID, RSA,…)  Lavorare in AMBITO SOCIO-
ASSISTENZIALE, nei settori anziani, disabili, minori (Strutture Residenziali, Diurne, …) è 
utile per chi vuole  Proseguire gli STUDI a livello universitario  FACOLTÀ SANITARIE 
(Scienze Infermieristiche, medicina, Fisioterapia, …)  FACOLTÀ DELL’ AMBITO SOCIALE 
(per Assistenti Sociali, Psicologia, …)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "CAVALLI" (IND. AGRICOLTURA)

Il progetto si propone di promuovere e approfondire conoscenze relative al cavallo, 
alla sua gestione e soprattutto creare momenti di integrazione tra ragazzi 
normodotati e ragazzi diversamente abili. lavorare con il cavallo, instaurando una 
relazione di fiducia con l'animale, è l'inizio verso la relazione con l'altro cioè con il 
compagno esperto, che condivide l'esperienza con il gruppo. lavorare insieme fa sì che 
non ci siano distinzioni di ruolo, infatti ogni ragazzo diventerà allievo e maestro 
dell'altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare un approccio al mondo del cavallo - sviluppare, recuperare, rafforzare 
autonomie e sicurezze - superare le paure

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "ETIOPIA" (IND. AGRICOLTURA)

Il progetto si svolge in collaborazione con il Gaom. Il G.A.O.M., Gruppo Amici Ospedali 
Missionari, è nato con la volontà di portare aiuti ai Paesi in Via di Sviluppo si è 
concentrato fin dalle origini in Etiopia, in particolare a Gambo, 300 Km a Sud della 
capitale Addis Abeba, sostenendo e collaborando con i Missionari della Consolata. 
Nato inizialmente per migliorare l’accesso alle cure sanitarie delle popolazioni più 
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povere, il G.A.O.M. si è via via occupato di progetti di sviluppo in senso più ampio, 
venendo incontro alle esigenze delle comunità locali di Gambo e Shashemene. Ogni 
anno gruppi di volontari si recano in Etiopia per avviare i nuovi progetti e per 
migliorare, sostenere o semplicemente visitare i progetti portati a termine negli anni 
precedenti insieme alle famiglie locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato nelle nuove 
generazioni e nella scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (CAMPIONATI SPORTIVI 
STUDENTESCHI)"

Il Progetto dei Giochi sportivi studenteschi ("Centro sportivo scolastico") e il 
potenziamento delle attività nasce dall’esigenza principale di promuovere ed 
intensificare le proposte didattiche sportive. Il progetto si svolgerà presso varie 
strutture sportive del territorio (palestra, Centro CONI di atletica leggera, Centro 
sportivo Onda della Pietra, Circolo Tennis Appennino Reggiano)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Coinvolgere un buon numero di studenti alla pratica sportiva • Combattere la 
sedentarietà giovanile • Migliorare la socializzazione e promuovere il fair-play • 
Promuovere lo sport come sano stile di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "NATURA-SPORT" (TUTTI GLI INDIRIZZI)

• Il Progetto Natura-Sport nasce dall’esigenza di offrire agli studenti opportunità 
educative e didattiche con Sport in Ambiente Naturale (Nordic Walking, Trekking e E-
Bike). Il progetto si avvale della collaborazione con il Centro di Educazione all’Ambiente 
ed alla Sostenibilità del Parco Nazionale dell’Appennino. Si svolgerà presso varie 
strutture del territorio e presso il Parco Avventura Cerwood.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere il Territorio • Raggiungere il benessere psico-fisico attraverso attività 
motorie in stretto contatto con la Natura • Conoscere la tecnica delle attività proposte 
• Sensibilizzare gli allievi sui temi della biodiversità, del patrimonio naturale e della 
conservazione della Natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (TUTTI GLI INDIRIZZI)

ORIENTAMENTO IN ENTRATA:  Ottobre: incontro con referenti scuole della Provincia, 
a Reggio Emilia, per definire linee generali delle attività.  Novembre: Salone 
dell’Orientamento a Reggio Emilia, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 
incontro plenario presso l’Istituto Cattaneo – Dall’Aglio con referenti dell’orientamento 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.  Novembre/Dicembre: 
orientamento presso alcune scuole secondarie di primo grado del territorio e anche 
fuori provincia (Modena e Parma)  Novembre: Mandel@B: laboratori tecnico-pratici 
pomeridiani organizzati presso tutti gli indirizzi dell'Istituto, in cui gli alunni della 
scuola secondaria di I grado possono svolgere delle attività laboratoriali in 
collaborazione con docenti e alunni del nostro Istituto (23 e 30 novembre)  
Novembre: "WELCOME TO MANDELA HIGH SCHOOL": due serate di incontro con i 
docenti e le famiglie degli alunni di alcune scuole secondarie di I grado del territorio, 
per parlare in un contesto informale di scuola e orientamento, consumando insieme 
una cena preparata da alunni e docenti dell'Istituto, presso il ristorantino didattico 
dell'Istituto.  Dicembre: Salone dell’Orientamento a Castelnovo ne’ Monti, Oratorio 
Don Bosco.  Seconda metà di gennaio: Stage orientativi dei ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado all'interno del nostro Istituto  Fine Gennaio/Febbraio: 
Open day (l’istituto resta aperto per due sabati al pomeriggio)  Fine gennaio: giornata 
dell'Orientamento a Reggio Emilia (partecipazione di alcuni docenti per presentare la 
nostra scuola)  Maggio: incontri con docenti delle scuole di istruzione secondaria di 
primo grado ORIENTAMENTO IN USCITA:  Febbraio/Marzo: predisposizione del 
curriculum vitae  Marzo/Maggio: Open day presso diverse facoltà universitarie 
inerenti i nostri profili professionali e tecnici  Maggio: Job Day  Attività di 
Orientamento in collaborazione con IFOA: - STEAM TOUR. visite aziendali a Modena 
Fruit Group (per l'indirizzo Agricoltura) e a Kohler Lombardini (per l'indirizzo di 
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Manutenzione) - STEAM LAB: imparare a conoscere le STEAM attraverso il fare (classe 
IV F indirizzo Enogastronomia) - THINK YOUR JOB: Orientamento al lavoro (classi 
quinte indirizzo Enogastronomia) - FUTURIAMO: Orientamento post-diploma (classi 
quinte indirizzo socio-sanitario e tecnico del turismo) - ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO: percorsi individuali per prevenire la dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- orientare le proprie scelte future in relazione alle offerte dei vari Istituti superiori 
(orientamento in entrata) - orientare le proprie scelte future in relazione alle 
possibilità di studio e lavorative del nostro territorio (orientamento in uscita)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI PON (TUTTI GLI INDIRIZZI)

Il nostro Istituto partecipa ad una serie di iniziative legate alla Strategia nazionale per 
le Aree interne La Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) è, insieme alle 
politiche per le città, una delle due grandi politiche territoriali promosse dal Governo 
nel ciclo di programmazione 2014-2020. Le aree interne sono parti del territorio 
nazionale che subiscono gli effetti del calo o dell’invecchiamento della popolazione, 
dove la debolezza delle prospettive di sviluppo determina una sempre maggiore 
difficoltà delle condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono. L'Italia ha adottato 
questa Strategia per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i 
servizi di queste aree stanziando fondi. Per perseguire questi obiettivi, la strategia 
prevede due linee di azione convergenti: una diretta a promuovere lo sviluppo locale 
attraverso progetti finanziati dai diversi fondi regionali europei disponibili; l’altra 
diretta ad assicurare a queste stesse aree livelli adeguati di cittadinanza in alcuni 
servizi essenziali (salute, istruzione e mobilità) realizzati attraverso lo stanziamento di 
risorse nazionali. La scuola come laboratorio è il tema intorno a cui ruotano le azioni 
che riguardano più direttamente il nostro Istituto. LABORATORIO quindi: - come 
spazio fisico - come approccio al sapere - come luogo per lo sviluppo di una cultura 
identitaria, sostenibile e innovativa - come metafora di un progetto educativo che 
mette al centro l’apprendimento attivo dei ragazzi, il loro essere protagonisti del 
percorso di conoscenza - come scelta metodologica che mette in valore gli elementi 
fondanti della didattica laboratoriale ed ecologica: il lavoro di equipe, 
l’interdisciplinarità, il lavorare per competenze, la cultura del progetto, una curvatura 
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“orientante” delle discipline. Sono state prefigurate le seguenti piste che 
corrispondono ad altrettanti gruppi di lavoro: 1. innovazione didattica: la 
valorizzazione del capitale umano, che parte proprio dagli insegnanti, dalla 
formazione alla ricerca, alla sperimentazione di didattiche e organizzazioni innovative 
e laboratoriali (azioni PROF A&A, SCUOLA H24) 2. sostenibilità e ambiente: 
L’educazione alla sostenibilità, al rispetto e alla cura, all’utilizzo consapevole delle 
risorse, alla cittadinanza e alla partecipazione (azioni LABORATORI COME SCELTA 
METODOLOGICA, LABORATORI DIFFUSI, DI ONDA IN ONDA), 3. Rapporti con il mondo 
produttivo: Il progetto si sviluppa attraverso un approccio alla formazione e 
all’accompagnamento al lavoro declinato su interventi orientati a migliorare il 
rapporto tra offerta formativa e mercato del lavoro: personalizzazione dei percorsi, 
allestimento di laboratori, alleanze con aziende e realtà particolarmente virtuose, 
qualificazione delle attività di alternanza scuola lavoro (azioni NON UNO DI MENO, LE 
MANI IN PASTA, GIOVANI IMPRENDITORI D’APPENNINO) 4. Scambi e 
internazionalizzazione: Scambi tra scuole a livello locale e internazionale. Si vuole 
favorire l’attivazione di esperienze formative, lo scambio di buone prassi e gemellaggi 
con istituzioni scolastiche nel Parco nazionale, con riserve Mab Unesco e con altre 
regioni dell’Europa (azione LABORATORI “GLOCALI”) Sono stati pianificati i seguenti 
progetti: 1. Competenze di cittadinanza globale (3 moduli) 1) La castagna 2) 
Educazione ambientale 3) Economia etica Collaborazioni con aziende agricole, Parco, 
Confcooperative 2. Laboratori innovativi Acquisto attrezzatura e laboratori 1) 
Laboratorio linguistico e multimediale 2) Laboratorio GIS (turistico) 3) Laboratorio 
forestale (agrario) 3. Inclusione sociale e lotta al disagio (5 moduli) 1) Ed. Motoria 2) Ed. 
Motoria 3) Dalla terra alla tavola 4) Progettare spazi 5) L’Appennino nel mondo 4. 
Competenze di base (3 moduli) 1) Matematica (già svolto) 2) Inglese 3) Italiano 5. 
Alternanza scuola-lavoro (1 modulo) 1) Pane d’Appennino Referente: prof. Del Rio 
Collaborazione con Forno Simonazzi 6. Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale (3 moduli) 1) Videomaking e Digital Storytelling 2) Polo informatico 
d’Appennino 3) Industria 4.0: Droni per l’agricoltura tutor Collaborazioni: Parco, IFOA

 PROGETTO "CRE-ABILI" (INDIRIZZO "SERVIZI PER LA SANITÀ")

La classe 1^E svolgerà un progetto di atelier a costo zero, assieme a un gruppo di 
studenti diversamente abili dell'Istituto, presso la sede di Via Morandi, dalle 8,00 alle 
10,00.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON LA CAMERA CIVILE DI REGGIO EMILIA

Si tratta di un'iniziativa in tema di legalità, condotta da avvocati civilisti del Foro di 
Reggio Emilia. E' articolata in moduli di due ore per classe ed è rivolta a classi del 
biennio. Il contenuto è incentrato sulla responsabilizzazione nell'utilizzo delle nuove 
tecnologie e si sviluppa attingendo notizie di attualità e fonti normative di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO "LA SCUOLA NEL TEATRO" (IND. ENOGASTRONOMIA)

Attività di PCTO (Percorso per Le Competenze Trasversali e l'Orientamento, Alternanza 
scuola-lavoro) presso il bar del Cinema Teatro "Bismantova".

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere l’autonomia personale Sviluppare il senso di responsabilità verso il proprio 
e altrui lavoro Saper lavorare in gruppo Imparare ad ascoltare, ad esprimersi in modo 
corretto ed efficace e a condividere con gli altri idee e preferenze Conoscere l’uso 
specifico degli attrezzi Conoscere e saper eseguire le azioni fondamentali da mettere 
in atto per organizzare un pranzo, un evento, un banchetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "PASTA FRESCA - I LIVELLO" (CLASSI PRIME) E "PASTA FRESCA RIPIENA" 
(IND. ENOGASTROOMIA)

Attività di cucina a base di pasta fresca e pasta ripiena, con ausilio di un esperto 
esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere l’autonomia personale Saper impostare un lavoro manuale seguendone le 
varie fasi di realizzazione Sviluppare la capacità di pianificazione ed esecuzione di una 

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NELSON MANDELA

attività pratica Sviluppare il senso di responsabilità verso il proprio e altrui lavoro 
Saper lavorare in gruppo Conoscere l’uso specifico degli attrezzi Conoscere e saper 
eseguire le azioni fondamentali da mettere in atto per organizzare un piatto a base di 
pasta fresca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "MEAT LAB" (IND. ENOGASTRONOMIA)

Attività di cucina sulla macelleria e i diversi tagli della carne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper impostare un lavoro manuale seguendone le varie fasi di realizzazione 
Sviluppare il senso di responsabilità verso il proprio e altrui lavoro Saper lavorare in 
gruppo Conoscere l’uso specifico degli attrezzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "CUCINA MOLECOLARE" (IND. ENOGASTRONOMIA)

Il progetto si propone di ampliare le conoscenze dei ragazzi sulla "cucina molecolare", 
essa usa metodi alternativi, basati sullo studio della modificazione delle molecole dei 
cibi, che generano nuovi sapori; qui spesso la cottura avviene senza fiamma, con l’uso 
di sostanze capaci di reagire fisicamente con le molecole da cuocere, inducendone 
una cottura chimica che valorizza senza intaccare le caratteristiche organolettiche 
dell’ingrediente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- ampliare le conoscenze nell'ambito gastronomico - acquisire alcuni elementi di 
chimica applicata alla cucina - lavorare in gruppo - saper sviluppare varie fasi di un 
processo di lavorazione gastronomica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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PROGETTO "MANDELA L@B- CERTIFICAZIONE DI INGLESE"

Il corso è finalizzato al consolidamento del livello B1 del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo delle Lingue e al conseguimento della certificazione Cambridge 
English: Preliminary (PET);

Obiettivi formativi e competenze attese
- ampliare e consolidare le competenze linguistiche - acquisire una certificazione 
valida a livello europeo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "MANDELA L@B- SCUOLA H24"

Attività pomeridiana di approfondimento e lavoro di gruppo nei locali della scuola, 
sotto la supervisione di docenti di lingua inglese, dell'area umanistica e dell'area 
scientifica come supporto al lavoro degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Collaborare - Recupero e potenziamento attraverso l'attività tra pari - Utilizzare 
strumenti e laboratori messi a disposizione dalla scuola - Mettere in comune le 
competenze nella costruzione di un sapere condiviso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIAGGIO IN SICILIA (TUTTI GLI INDIRIZZI)

Visita di istruzione in Sicilia per tutte le classi quarte dell'Istituto: visita della città di 
Palermo, di diverse aziende di settore a seconda dell'indirizzo ed escursione alle 
Madonie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato. Sviluppo della 
capacità di stare con gli altri rispettandoli (socializzazione); Acquisizione di autonomia 
al di fuori dell'ambiente scolastico. Educare all'arte di viaggiare per arricchirsi non solo 
in termini di conoscenze.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO "PANE" (IND. AGRICOLTURA)

Il progetto è finalizzato alla trasformazione della farina di grano tenero derivante dalla 
molitura del frumento prodotto nell’azienda dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscenza delle varie fasi di trasformazione della farina - collaborazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "PASTA" (INDIRIZZO AGRICOLTURA)

Il progetto è finalizzato alla trasformazione della semola di grano duro ricavata dalla 
molitura del frumento prodotto nell’azienda dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscenza delle varie fasi di trasformazione della farina - collaborazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTI SUL TERRITORIO (INDIRIZZO AGRICOLTURA)

Previa stipula di apposite convenzioni con soggetti quali enti pubblici e privati, enti di 
ricerca, parchi, aziende pubbliche e private ecc. e singoli cittadini si attueranno 
progettazioni dirette alla selvicoltura, alla coltivazione del fondo, all’allevamento del 
bestiame, alla gestione e progettazione di aree verdi e giardini ed all’attuazione di 
piccoli interventi atti a migliorare la difesa idrogeologica ed il recupero di aree 
interessate da fenomeni di dissesto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Progettare - Risolvere problemi - Collaborare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PARTECIPAZIONE A FIERE AGRICOLE, FORESTALI E ZOOTECNICHE (IND. AGRICOLTURA)

L'attività prevede la visita e/o la partecipazione a varie fiere di settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere le novità del settore - conoscere le nuove tecnologie che ne agevolano lo 
sviluppo - cogliere opportunità di businness - trovare soluzioni a problemi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "PARCHI IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2002" (IND. TECNICO TUR.)

Progetto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SEMINARIO "I CAMBIAMENTI CLIMATICI E SOSTENIBILITÀ" (IND. TECNICO TUR.)

Seminario sull'ambiente a cura del prof. Giorgio Vacchiano - Ricercatore in "Gestione 
forestale" presso l'Università degli studi di Milano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "LA POLVERE DEL MONDO: DIARI D'ESPERIENZA ED ESERCIZI DI ECO-
NARRAZIONE" (IND.TECNICO TUR.)

Attività in collaborazione col prof. Emanuele Ferrari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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PROGETTO "MATILDE DONNA E GUERRIERA" (IND.TECNICO TUR.)

Attività in collaborazione con il gruppo Storico Folkloristico "il Melograno" di Carpineti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica e sincronica anche attraverso aspetti di storia locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "ENERGIE RINNOVABILI" (IND. MAT)

Il progetto prevede la realizzazione di un rotore mosso da una fonte energetica 
rinnovabile, che a sua volta alimenterà un alternatore che trasformerà l’energia 
meccanica in energia elettrica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono di natura didattica e di sensibilizzazione. Dal punto di vista didattico, 
l’attenzione verrà posta sulla qualità dei pezzi meccanici da realizzare. Per quanto 
riguarda quello di sensibilizzazione, l’attenzione verrà posta su un ragionamento di 
tipo etico dello studente sulla soluzione energetica ecosostenibile. I risultati attesi 
sono di realizzare un sistema meccanico-elettronico capace di erogare una potenza di 
qualche centinaio di watt, indirizzando lo studente a soluzioni energetiche di questo 
tipo nel futuro.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PROGETTO "CAD E STAMPA 3D" (IND. MAT)

Il progetto si propone di trasferire competenze sulla progettazione e sul disegno 
meccanico con l’ausilio di strumenti CAD 3D e di materializzare quanto disegnato con 
una stampante FDM attraverso uno slicer open source. Si ritiene che la modellazione 
solida di semplici componenti meccanici e la seguente realizzazione con stampa 3D 
possa aiutarli nella comprensione delle regole di rappresentazione e nella lettura di 
una tavola 2D.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper realizzare il modello solido 3D di un semplice particolare meccanico. Essere in 
grado di realizzare un piccolo assieme costituito da particolari a disegno e 
commerciali. Saper realizzare la tavola 2D di un particolare meccanico, completo di 
quote e tolleranze dimensionali ove richiesto. Saper utilizzare uno slicer per la 
preparazione alla stampa 3D e saperla configurare in funzione dell’oggetto da 
realizzare ed al materiale di stampa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO "COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO" (TUTTI GLI INDIRIZZI)

Organizzazione di una squadra di Calcio a 5, formata da ragazzi e ragazze con la Legge 
104. Il progetto è volto a migliorare le abilità e gli schemi motori degli alunni con 
disabilità, per accrescere la loro autostima, il loro senso di responsabilità e renderli 
uomini e donne più forti. Gli allenamenti si svolgono in orario curricolare: il lunedì 
dalle 9,45 alle 11,15.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle proprie abilità e degli schemi motori di base - Rispetto delle 
regole, senso del gruppo, crescita dell'autostima - Problem solving - Socializzazione e 
principio del sano agonismo - Sport e cultura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTI "ISTRUZIONE DOMICILIARE" (ID) E "SCUOLA IN OSPEDALE" (SIO) (TUTTI GLI 
INDIRIZZI)

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano uno specifico 
ampliamento dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e 
flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi 
alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono 
validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e 
individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la 
possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a 
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domicilio o in luoghi di cura. I servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare 
sono al centro di un sistema che, a partire dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, 
promuove la tutela dei minori come titolari di diritti e beneficiari di garanzie.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) garantire l’integrazione dell’intervento della scuola ospedaliera con quello della 
classe di appartenenza e con l’attività didattica di istruzione domiciliare dello studente; 
b) ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima 
integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l’individuazione di 
strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-
Lan)

Per rispondere all’esigenza di ampliare la rete tuttora 
esistente e i punti  di accesso in modo da garantire 
una copertura pressoché totale del nostro Istituto e 
delle sue varie sedi.

Il progetto presentato è stato approvato in 
data 23/12/2015

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/

pon/2014_2020/adg/gradua torie_valutazione

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Creazione di LABORATORI MOBILI, dispositivi e strumenti 
mobili in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la 
scuola e per varie discipline, esperienze laboratoriali, 
scientifiche, umanistiche, linguistiche. 

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

L’obiettivo è adottare un unico sistema di 
riconoscimento con cui, passando da una pagina di 
login unico, ogni utente possa accedere a tutte le 
risorse e i servizi a cui è abilitato e che per lui sono 
rilevanti.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Per offrire a tutti gli studenti la possibilità di 
rispondere al diritto di avere un proprio profilo 
digitale, come richiesto da “La Buona Scuola” (legge n.
107/2015).    Al profilo digitale dello studente sarà 
associato anche il curriculum delle esperienze 
formative maturate durante il percorso scolastico.

•

Un profilo digitale per ogni docente

Al profilo personale del docente saranno associate le 
molteplici informazioni e interazioni amministrative -
fascicolo del docente-, oltre che quelle relative alla 
crescita professionale. Il profilo digitale potrà 
raccogliere insieme il  portfolio del docente e le sue 
esperienze formative.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Per una semplificazione e de materializzazione 
amministrativa già avviata con i processi di 
fatturazione elettronica, de materializzazione dei 

•

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

contratti del personale.
Strategia "Dati della scuola"

Questa azione viene intrapresa per la pubblicazione 
elettronica dei dati pubblici dell’Istituto.  

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Un framework comune per le competenze 
digitali degli studenti. Per lavorare 
maggiormente su una didattica per competenze, 
intesa come progettazione che mette al centro 
trasversalità, condivisione e cocreazione,  e come 
azione didattica caratterizzata da esplorazione, 
esperienza, riflessione, autovalutazione, 
monitoraggio e valutazione attraverso una 
didattica  per problemi e per progetti che può 
essere promossa dalle nuove tecnologie.

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Per un incremento nell’utilizzo di 
contenuti e piattaforme digitali per 
la didattica. Nello scorso anno 
scolastico l'Istituto è stato 
accreditato su G-Suite per 
consentire ad alunni e docenti di 
utilizzare servizi quali Drive, 
Classroom, Moduli, Fogli. Sono stati 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

creati account personali per i 
docenti e per l’Amministrazione, con 
il dominio 
@iiscastelnovonemonti.gov.it.

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Per riqualificare un ambiente di 
apprendimento quale la biblioteca 
scolastica che può diventare centro per 
lettura e scrittura digitale.

L’Istituto si è aggiudicato un 
finanziamento per l’allestimento di una 
biblioteca digitale innovativa. Si sta 
predisponendo uno spazio fisico presso 
la sede in via Impastato 3. Si avrà 
l’opportunità di consultare materiale 
didattico online, sia in forma di e-book 
che software.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa Corsi di formazione 

attiva per docenti, DSGA e Dirigente Scolastico. 

A partire da gennaio 2018 saranno erogati i corsi 

sulle Google Apps per promuovere il passaggio 

dell’istituto all’ambiente G-Suite.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La figura dell'animatore digitale sarà funzionale 
a promuovere la formazione interna, 
coinvolgere la comunità educante sugli obiettivi 
del PNSD, fungere da collegamento tra la PA e 
l’Istituto scolastico.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PROF NELSON MANDELA - RERA014014
IST. PROF . SERALE N. MANDELA - RERA01451D
ITT NELSON MANDELA - RETN014018

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni alle singole discipline sono espressi all'interno 
della programmazione del Consiglio di Classe e vengono comunicati ai genitori 
durante l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe.

ALLEGATI: Griglia di valutazione discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento avviene secondo una griglia predisposta 
dall'Istituto e compilata da tutto il Consiglio di Classe in sede di scrutinio.

ALLEGATI: Criteri per attribuzione voto in condotta aggiornato.pdf

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

La non ammissione è a discrezione del Consiglio di Classe, indicativamente viene 
proposta nel caso di tre o più insufficienze.

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

La non ammissione agli Esami di Stato è a discrezione del Consiglio di Classe, 
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indicativamente viene proposta nel caso di tre o più insufficienze.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il merito scolastico può essere attribuito in considerazione:  
- dei risultati dell'alternanza scuola-lavoro  
- del conseguimento di promozioni senza debito in alcuna disciplina nel corso del 
quinquennio

Rubric di valutazione delle Unità di apprendimento:

Per la maggior parte dei compiti autentici previsti dalle varie Unità di 
Apprendimento si usa una rubric di valutazione abbastanza articolata che può 
essere semplificata, modificata o implementata a seconda del tipo di compito 
autentico svolto

ALLEGATI: rubric di valutazione del compito autentico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- La scuola e' dotata dall'a.s. 2014-2015 di un Piano Annuale dell'Inclusione, che 
prevede per ogni tipologia di difficolta' (certificata o no) un protocollo, a cui i Consigli 
di Classe si attengono, che definisce tempi e modalita' di intervento. - Per gli studenti 
diversamente abili vengono predisposti Piani Educativi Individualizzati e organizzati 
laboratori inclusivi (laboratorio creativo, riabilitazione equestre...). Uguale attenzione 
viene riservata agli studenti con Disturbi Specifici d'Apprendimento e Bisogni 
Educativi Speciali, per cui vengono elaborati appositi Piani Didattici Personalizzati, 
aggiornati regolarmente ogni anno. - Sono state definite due Funzioni Strumentali 
per curare le questioni concernenti gli alunni DSA e BES oltre alla Commissione per 
problematiche legate alla disabilita'. - Vista la natura multietnica del nostro bacino di 
utenza, si organizzano corsi di alfabetizzazione. - Sul nostro territorio vengono 
promossi regolarmente Corsi d'aggiornamento specificamente dedicati 
all'argomento. - Si utilizza come prassi la didattica inclusiva con utilizzo di 
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metodologie appropriate (mappe concettuali, sintesi, semplificazioni, schemi, ecc...)

Punti di debolezza

- Non esistono protocolli precisi per monitorare l'efficacia delle diverse tipologie di 
programmazione personalizzata, se non la valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi fissati nel PEI o nel PDP. - L'elevato numero di studenti con disabilita', DSA e 
BES, rende complessa l'azione didattica sulla classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Oltre al recupero in itinere affidato ai singoli docenti, la scuola ha organizzato 
dall'a.s. 2016/2017 un periodo di rimodulazione dell'orario per classi parallele, al 
termine del trimestre iniziale, per permettere ai ragazzi in difficolta' di recuperare. 
Contestualmente, i ragazzi "meritevoli" sono stati coinvolti in attivita' di 
potenziamento inerenti il corso di studi frequentato: uscita didattica a Fico, 
certificazione linguistica Cambridge (Preliminary B1), laboratori di informatica, 
seminari di vario argomento. - Al termine dell'anno scolastico, nei mesi estivi, si 
prevedono corsi di recupero per i ragazzi con giudizio sospeso. - Strumenti 
largamente utilizzati dai docenti per il recupero sono la produzione e la 
somministrazione di mappe concettuali per favorire l'apprendimento e la 
memorizzazione dei contenuti basilari. - La presenza di numerosi insegnanti di 
sostegno permette in molte classi di fare interventi individualizzati. - La formula di 
recupero e potenziamento adottata quest'anno al termine del trimestre si e' rivelata 
soddisfacente.

Punti di debolezza

- Risulta difficile organizzare corsi pomeridiani efficaci perche' i nostri studenti hanno 
problemi di trasporto dovuti alla grande distanza dalla sede dell'Istituto. - Le 
difficolta' maggiori si evidenziano nel 1^ biennio, soprattutto negli studenti stranieri o 
con disabilita' cognitive di vario tipo.

 

Dirigente scolasticoComposizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Coordinatori di indirizzo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I docenti del Consiglio di Classe, dopo essersi relazionati con i docenti della scuola di 
ordine inferiore per lo scambio di informazioni sugli alunni e il loro precedente 
percorso scolastico, predispongono il Piano Educativo Individualizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti i docenti del Consiglio di Classe sono coinvolti nella definizione del PEI.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

IIS e la famiglia progettano in modo condiviso i percorsi Didattici Individualizzati degli 
alunni con i relativi Consigli di Classe e gli eventuali Servizi Territoriali coinvolti. Sono 
predisposti momenti specifici di colloquio individuale (con contatti telefonici, per 
iscritto e “de visu”) e di formazione di gruppo. Pertanto i familiari, in sinergia con la 
scuola, concorrono all’attuazione delle strategie necessarie per l’integrazione dei loro 
figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipano al GLI i coordinatori di Indirizzo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività di alternanza scuola lavoro

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza degli alunni, valorizzando i progressi e il 
raggiungimento degli obiettivi identificati dal PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

 Colloquio di continuità tra docente di scuola secondaria di primo grado e docenti del 
nostro Istituto per alunni con DSA e BES.  Accoglienza con progetto già previsto nel 
POF. Orientamento interno ed esterno già previsto nel POF.  Stage, alternanza scuola-
lavoro, percorsi professionalizzanti individualizzati e protetti a seconda delle necessità 
degli alunni.  Visite guidate didattiche ad aziende.  Accordi con Servizi Sociale e 
Neuropsichiatria per inserimento in centri protetti per adulti

 

Approfondimento

Le attività di orientamento sono le stesse che vengono svolte per tutti gli alunni. Per gli 

alunni disabili sono da aggiungere anche colloqui con gli insegnanti  dell'ordine di 

scuola inferiore per favorire la continuità.

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA:

ü    Ottobre: incontro con referenti scuole della Provincia,  a Reggio  Emilia,  per 

definire linee generali delle attività.

ü    Novembre: Salone dell’Orientamento a  Reggio  Emilia,  presso  l’Università di 

Modena e Reggio Emilia; incontro plenario presso l’Istituto Cattaneo – 
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Dall’Aglio  con  referenti  dell’orientamento  delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado.

ü    Novembre/Dicembre: orientamento presso le scuole secondarie di primo 

grado del territorio e anche fuori provincia (Modena e Parma)

ü    Dicembre: Salone dell’Orientamento a Castelnovo ne’ Monti, Oratorio Don 

Bosco.

ü    Seconda metà di gennaio: Stage orientativi dei ragazzi delle scuole secondarie 

di primo grado all'interno del nostro Istituto

ü    Fine Gennaio/Febbraio: Open day (l’istituto resta aperto per un sabato 

pomeriggio)

ü    Maggio: incontri con docenti delle scuole di istruzione  secondaria di  primo 

grado

 

ORIENTAMENTO IN USCITA:

ü    Febbraio/Marzo: predisposizione del curriculum vitae

ü    Marzo/Maggio: Open day presso diverse facoltà universitarie inerenti i nostri 

profili professionali e tecnici

ü    Maggio: Job Day 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre: da gennaio a 
giugno

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Compiti del 1° Collaboratore  Collaborare 
con il Dirigente Scolastico in azioni di 
supporto nella gestione complessa 
dell’Istituzione Scolastica;  Controllare il 
regolare funzionamento delle attività 
didattiche;  Disporre la sostituzione dei 
docenti assenti;  Raccogliere e controllare 
le indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi;  Partecipare alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico;  Partecipare, su delega del 
Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici;  Determinare del 
quadro orario di insegnamento annuale;  
Formulare proposte relative alla 
formazione delle classi ed Organico di 
Diritto/Fatto in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico; Compiti del 2° 
collaboratore:  Predisporre il Piano 
Annuale delle attività;  Verbalizzare collegi 
e incontri;  Coordinare i docenti di 

Collaboratore del DS 2
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sostegno;  Coordinare presenze docenti 
agli incontri collegiali;  Coordinare il 
Documento del 15 maggio;  Organizzare 
corsi di recupero;  Organizzare gli incontri 
e documentazione libri di testo

Le funzioni strumentali sono 5, sono state 
aggiunte 4 figure di supporto. Area 1: 
Gestione del piano dell’offerta formativa 
TRIENNALE , Piano di formazione docenti in 
coerenza con il piano di miglioramento 
(competenze, valutazione…) ¨Gestione del 
Piano dell’Offerta Formativa triennale 
¨Assicurare il coordinamento delle attività 
del POF, raccordandosi con il referente dei 
progetti ¨Partecipare alle riunioni dello 
staff dirigenziale al fine di monitorare in 
itinere l’andamento delle attività realizzate 
¨Revisione dei Regolamenti d’istituto 
(serale, uscite didattiche, corsi di recupero, 
sicurezza…), del “Patto educativo di 
corresponsabilità” ¨Collaborazione al piano 
di miglioramento in particolare per 
formazione docenti e applicazione 
innovazione (UDA, Valutazione 
comportamento e alternanza scuola 
lavoro…) Area 2: Sostegno agli studenti 
(Bisogni Educativi Speciali) -Coordinamento 
attività di accoglienza -Coordinamento 
delle attività contro la dispersione 
scolastica -Coordinamento attività alunni in 
situazione di disagio sociale, famigliare e 
scolastico; rapporti con servizi sociali e altri 
enti -Costituzione commissione Bes 
secondo le nuove indicazioni ministeriali -
(Coordinamento del gruppo di lavoro per gli 
alunni con H (GLHI), della commissione H , 

Funzione strumentale 5
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rapporti con famiglie e Asl) Area 3: 
Alternanza scuola-lavoro e orientamento in 
uscita verso il mondo del lavoro 
Programmazione delle attività, 
coordinamento dei docenti di area 
professionalizzante che organizzano lo 
stage; attività che precedono lo stage 
(sicurezza e coordinamento attività delle 
classi); definizione periodi e modalità dello 
stage; raccolta dai docenti referenti di tutta 
la documentazione e dei moduli prodotti; 
verifica finale; linee guida per alternanza 
estiva; raccordi con la segreteria e con la 
Camera di commercio. Contatti con centri 
per l’impiego, Job day, fiere di settore ed 
eventi… Area 4: PON, AREE INTERNE, 
Contatti con mezzi d’informazione,CCQS e 
Parco. -PON (impostazione attività, 
coordinamento, contatti con docenti e 
tutor e azioni connesse), Aree interne 
(contatti con territorio e partner, 
progettazione e coordinamento), CCQS e 
Parco (partecipazione incontri e tenuta 
contatti e relazioni) Area 5:Accoglienza 
nuovi docenti, accoglienza nuovi alunni in 
corso d’anno, continuità alunni in entrata, 
continuità alunni in uscita (e con università 
o corsi post-diploma-IFOA, ITS, IFTS,). 
Coordinamento orientamento presso gli 
Istituti secondari di primo grado , 
Accoglienza nuovi alunni e revisione piani 
di studio tra diversi Istituti, Orientamento 
post-diploma Accoglienza nuovi docenti: 
trasmissione materiale, impegni collegiali, 
regolamento… Accoglienza nuovi alunni in 
corso d’anno: programmazione incontro tra 
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docenti delle classi e altre eventuali azioni 
necessarie.

Responsabile di plesso

Area Organizzazione generale Settore 
Organizzazione attività Scopo: collaborare 
con il Dirigente Scolastico per il buon 
andamento delle attività svolte in istituto 
con particolare riferimento al 
coordinamento organizzativo. Compiti  
Predisporre i turni del personale docente 
per sorveglianza alunni e la sostituzione dei 
docenti impegnati nelle attività previste nel 
Piano Annuale.  Predisporre le circolari 
inerenti al settore di intervento

4

Animatore digitale

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nell'Istituto.

1

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale per la 
diffusione di buone pratiche e per la 
formazione.

2

Coordinatore attività 
ASL

Coordina i referenti dei cinque diversi 
indirizzi dell'Istituto per uniformare le 
modalità e i tempi di attivazione dei 
percorsi.

1

Area Organizzazione generale didattica 
Settore Organizzazione attività didattiche 
Scopo: collaborare ci il Dirigente Scolastico 
per il buon andamento delle attività svolte 
in istituto con particolare riferimento al 
coordinamento organizzativo delle attività 
didattiche previste dal Piano Annuale, 
segnalando gli inconvenienti e le difficoltà 
che ostacolano il regolare ed ordinato 
svolgimento dell’attività scolastica . Compiti 

Coordinatore di 
indirizzo

5
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 Organizzare la formazione delle classi.  
Coordinare i calendari per la realizzazione 
delle attività integrative e di 
Approfondimento previsto dal Piano delle 
attività annuali.  Coordinare, in assenza 
del Dirigente, gli incontri organizzativi con i 
coordinatori: di area, del Consiglio di classe, 
per le materie di interesse.  Sostituire il 
Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne 
qualora delegato.  Predisporre la 
rendicontazione del lavoro svolto.  
Predisporre il piano settimanale dei turni di 
sorveglianza degli studenti durante 
l’intervallo delle lezioni.

Scopo: coordinare l’azione didattica del 
Consiglio di Classe per garantire una 
adeguata informazione di tutti i soggetto 
coinvolti e favorire la condivisione delle 
scelte didattiche pedagogiche. Compiti  
Presiedere la riunioni del Consiglio di 
Classe su delega del Dirigente.  
Predisporre i materiali da utilizzare o 
discutere durante gli incontri, in particolare 
raccogliere documenti, relazioni e giudizi, 
sulle valutazioni periodiche e finali.  
Curare l’informazione dei compiti del 
Consiglio di Classe in merito a notizie anche 
riservate sugli alunni.  Curare la raccolta 
ordinata della documentazione di classe.  
Seguire l’andamento della frequenza 
scolastica degli alunni con particolare 
attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle 
anticipazione delle uscite, dandone 
periodica informazione ai membri del 
Consiglio per gli opportuni interventi 
educativi.  Segnalare al Dirigente i casi di 

Coordinatore di classe 40
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scarso profitto ed irregolare 
comportamento.  Operare in costante 
rapporto con le famiglie e con i servizi del 
territorio per svolgere funzioni di 
orientamento e tutoring degli allievi in 
difficoltà ovvero segnalare al Dirigente 
Scolastico l’opportunità di nominare un 
tutor individuale in casi di particolare 
necessità.  Coordinare la predisposizione 
di comunicazioni del Consiglio di Classe alle 
famiglie controllandone la completezza 
correttezza.  Costituire punto di 
riferimento per i docenti e gli alunni della 
classe per problemi legati all’articolazione 
di particolari attività didattiche che 
richiedano compresenza di docenti e/o 
adattamenti temporanei dell’orario 
(simulazione prove d’esame, verifiche di 
U.D. pluridisciplinari).  Concordare con il 
Dirigente e coordinare le convocazioni dei 
Genitori singolarmente o in assemblea

RSPP
Responsabile della Sicurezza per tutto 
l'Istituto

1

Coordinatore dei 
progetti per 
l'Istruzione e la 
Formazione 
professionale

Si occupa dei percorsi triennali per il 
raggiungimento della qualifica, della 
documentazione delle evidenze, 
dell'organizzazione dei progetti e degli 
esami finali.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Coordinamento qualifica OSS, progetti di 
settore, sostituzione colleghi, supporto alle 
classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A020 - FISICA

Sostituzione colleghi, supporto alle classi, 
supporto agli alunni per lo sviluppo delle 
competenze di base nelle materie 
scientifiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A026 - MATEMATICA

progetti legati alle Prove Nazionali, 
sostituzione colleghi, supporto alle classi, 
supporto alle materie scientifiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

Progetti (coro di istituto, Progetto 
Integrabili), sostituzione colleghi, supporto 
alle classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

progetti PON, sostituzione colleghi, 
supporto alle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progetti di settore, sostituzione colleghi, 
supporto alle classi, progetti di Alternanza 
scuola-lavoro, progetto operatore di base 
con equini.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Progetti di settore (Certificazioni 
linguistiche, Progetti Erasmus), sostituzione 
colleghi, supporto alle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio per la didattica

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione di 
tutta la documentazione che concerne la vita scolastica 
degli alunni alunni (ad esempio riguardo a: Iscrizioni, 
assicurazione alunni, infortuni degli alunni, certificazioni e 
diplomi...) La segreteria didattica è inoltre a disposizione di 
genitori e studenti che desiderino chiarimenti o supporti 
per le attività che le competono.

Ufficio per il personale
Il compito della Segreteria per il Personale della scuola è la 
gestione di tutta la documentazione riguardante gli 
insegnanti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://iis-castelnovo-
re.registroelettronico.com 
Pagelle on line https://iis-castelnovo-
re.registroelettronico.com 
Modulistica da sito scolastico 
https://iiscastelnovonemonti.gov.it/segreteria-
urp/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (CCQS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Questa tradizionale collaborazione serve a stabilire strategie di continuità  e buone 
prassi come il servizio psico-pedagogico e l'accoglienza degli alunni stranieri; sono state 
messe a punto strategie di continuità con un progetto- orientamento in entrata, 
articolato in varie fasi. 

 PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMLIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMLIANO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

In questo ambito saranno proposti percorsi di approfondimento presso aziende  
e/o agriturismi dell'Appennino, nella provincia di Reggio Emilia e/o delle province 
limitrofe per la valorizzazione di prodotti ed esperienze locali con il coinvolgimento 
di tutti gli indirizzi dell'Istituto; alcuni progetti prevedono formazioni residenziali. 
Ogni anno poi, dopo specifica formazione di alcuni docenti che si svolgerà nel mese 
di settembre, in rete con Parco Nazionale e CCQS si svolgerà un progetto dedicato 
segnatamente all'indirizzo turistico ma con ricadute anche su tutte le classi 
dell'Istituto.

 ISTITUTI ALBERGHIERI, ISTITUTI AGRARI, ISTITUTI SOCIO-SANITARI, ISTITUTI 
SUPERIORI REGGIO EMILIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 COLLABORAZIONI CON VARI ENTI DI VOLONTARIATO (ES. CROCE VERDE, GRUPPO 
AMICI OSPEDALI MISSIONARI, NONDASOLA, PER TE, AIDO, ALCOLISTI ANONIMI, CASE DI 
RIPOSO…)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si sono formalizzate proposte di collaborazione e di scambio al fine di permettere 
agli studenti di fare esperienze di impegno  sociale o esperienze di  tipo 
professionale. Ogni anno sono in programma percorsi  diversi  per  le diverse classi 
(ad esempio per le classi quinte un progetto con AIDO, per le  classi quarte un 
percorso con l'associazione NONdaSola contro la violenza di genere, per le classi 
terze un intervento delle forze dell'ordine sulla  responsabilità civile e penale che 
scatta al raggiungimento della maggiore età). Inoltre sono state stipulate 
convenzioni con case di riposo del territorio e Croce Verde per le sospensioni 
attive degli alunni con più rapporti disciplinari.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 PNSD - GOOGLE DRIVE

Approfondimenti nell'uso di Google Suite, in particolare degli strumenti di condivisione come 
Google Drive.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "LA FUNZIONE ORIENTATIVA DELL'ERRORE FRA COMPETENZE E VALUTAZIONE"

Attività di formazione interna sulla valutazione delle competenze, a conclusione di un 
percorso avviato nell'a.s. 2016/17 di approfondimento e formazione sulla didattica per 
competenze. Si parte dal superamento della valutazione sommativa fatta di voti numerici, a 
favore di una valutazione formativa che metta in evidenza i punti di forza e di debolezza di 
ognuno, coerentemente con la costruzione di un piano pedagogico basato sulle pratiche e le 
forme di valutazione. Relatore: Don Giordano Goccini.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "FORMAZIONE DSA E REGISTRO ELETTRONICO"

Attività di formazione (rivolta soprattutto agli insegnanti nominati in questo anno scolastico) 
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legata alle modalità di utilizzo del registro elettronico e alle misure compensative e 
dispensative previste dalla legge per i casi di DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "GEODIVERSITÀ D'APPENNINO"

Attività di formazione nell'ambito del progetto "Geodiversità d'Appennino": le forme del 
paesaggio raccontano storie di ghiacciai scomparsi e grandi frane, conoscere la geodiversità, 
rischio e risorsa dell'Appennino.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività in collaborazione con Parco Nazionale dell'Appennino 
Tosco Emiliano

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività in collaborazione con Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

 PREVENZIONE DEL BURN OUT E STRESS NELL'INSEGNAMENTO, STRATEGIE DI GESTIONE 
DELLA CLASSE

La professione del docente nella scuola contemporanea è sollecitata su più fronti. In una 
società in rapido cambiamento, la scuola necessita sempre più di energie e competenze 
trasversali. A volte vengono a mancare l’entusiasmo e la spinta che hanno portato i docenti a 
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scegliere questa professione. Adattarsi alla complessità della realtà scolastica implica 
flessibilità, resilienza e creatività.Apprendere strategie di prevenzione e di gestione della 
classe può aiutare gli insegnanti a sviluppare abilità che permettonodi co-costruire 
assiemeagli studenti una scuola come luogo di benessere possibile, oltre che di condivisione 
di saperi. Rel. Dott.ssa Ameya Gabriella Canovi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SEMINARIO FORMATIVO RESIDENZIALE "LA SCUOLA NEL PARCO": TRACCE NEL BOSCO. 
SAPERI, SENSAZIONI, SENTIERI: LABORATORIO APPENNINO, PAESAGGIO

Il corso ripercorre concetti e temi emersi durante il lavoro dell'anno scolastico precedente per 
elaborare nuove progettazioni al fine di consentire approfondimenti, maturare 
consapevolezza, accrescere il senso di responsabilità e la volontà di essere cittadini attivi, 
parte integrante di un pensiero comune rivolto allo sviluppo sostenibile.

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 AGGIORNAMENTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA

L'attività è volta a formare o ad aggiornare tutto il personale della scuola a seconda del ruolo 
ricoperto nelle squadre per la tutela della sicurezza dell'Istituto. Viene svolto un check della 
formazione di ogni docente e analizzata la posizione mediante i certificati della formazione 
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ricevuta in precedenza per assolvere alle richieste della normativa. I docenti che provengono 
da altre scuole provvederanno a consegnare in segreteria le documentazioni inerenti la 
propria formazione in ambito di sicurezza. Coloro che non consegneranno nulla verranno 
inseriti nella formazione (online o frontale a seconda del ruolo ricoperto).

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SU NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR 
(General Data Protection Regulation), applicato ufficialmente a partire dal 25 maggio 2018, 
che ha sostituito la Direttiva CE sulla protezione dei dati (EC/95/46). Il corso di formazione, 
organizzato in collaborazione con Corporate Studio (Responsabile della protezione dati per il 
nostro Istituto), illustra ai docenti le novità introdotte dal nuovo regolamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto e tutto il personale amministrativo

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

132



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NELSON MANDELA

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AMBITO 20

Il Piano di Formazione dell'Ambito 20 prevede ogni anno diversi moduli formativi (Corsi di 
lingua inglese con certificazione europea, corsi sulle competenze di base di matematica...). La 
scuola capofila dell'Ambito 20 per la formazione è l'Istituto Cattaneo-Dall'Aglio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DI SETTORE

Formazione di settore per i diversi indirizzi (Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 
Manutenzione e assistenza tecnica; Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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In coerenza con gli obiettivi previsti dal  PNSD e con quanto emerso  dal RAV   del 
nostro Istituto la formazione del personale scolastico verterà (nel triennio) in modo  
preponderante su: valutazione, inclusione, didattica per competenze.

La formazione sarà garantita dal nostro Istituto tramite formazione interna  (docenti 
con curriculum idoneo) ed esterna con partecipazione ad eventi e corsi proposti e 
organizzati da MIUR, Università ed Enti Territoriali accreditati. L'Istituto, come 
previsto dal PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 , si attiva per 
organizzare corsi di formazione in sinergia con gli altri Istituti dell'Ambito 
territoriale.

Per ogni iniziativa di formazione e aggiornamento sarà rilasciato un certificato che  
attesterà  le  ore  di  formazione  effettivamente  frequentate  e  i contenuti/le 
metodologie appresi/e. Sarà anche approntato un questionario di gradimento per 
la valutazione del percorso di formazione/aggiornamento esperito.

 

Il piano per la formazione del personale scolastico è inoltre predisposto in base alle 
sollecitazioni dei gruppi di lavoro e alle esigenze della didattica per competenze e 
impegna anche docenti  formatori  che  abbiano  acquisito particolari competenze nei 
diversi ambiti. Le varie attività sono preferibilmente organizzate in un contesto di 
Ambito territoriale come indicato dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PNSD - GOOGLE DRIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulle competenze digitali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SULLA SICUREZZA (EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SU NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento 
Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR (General Data 
Protection Regulation), applicato ufficialmente a partire dal 
25 maggio 2018, che ha sostituito la Direttiva CE sulla 
protezione dei dati (EC/95/46).

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corporate Studio (Responsabile Protezione Dati del nostro istituto)
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