
La mission del nostro Istituto  

 

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. 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). 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). 

 

L’Istituto ha prodotto il Rapporto di  Autovalutazione  (RAV) nel quale 

sono  stati evidenziati punti di forza ed elementi di criticità della realtà 

scolastica, in base ai quali sono stati individuati priorità e traguardi da 

raggiungere. Essi caratterizzano il Piano di Miglioramento dell’Istituto, la 

cui realizzazione necessiterà di risorse economiche aggiuntive da destinare 

a personale docente interno e/o esterno, a personale non docente, ad 

attrezzature  e  materiali specifici. 

 

 

 

 

 

 



La scuola in breve 
 

Il nostro  Istituto di Istruzione Superiore tecnica e professionale di Stato (I.I.S.) 

si trova a Castelnovo ne' Monti (RE) e ha quattro sedi: via Morandi 4 (indirizzi 

“Manutenzione e assistenza tecnica” e “Servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale”), via Matilde di Canossa 3 (indirizzo “Enogastronomia e ospitalità 

turistica”), via Roma 7 (Indirizzo “Tecnico del turismo”) e via Sozzi 1 

(indirizzo “Agricoltura, Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane”).  

Gli uffici di Presidenza e di Segreteria si trovano nella sede di via Morandi. La 

scuola è un istituto sia tecnico che professionale avendo a disposizione i 

seguenti 5 corsi: Diploma in servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la 

valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane B1/ Diploma  in  servizi per la sanità e l’assistenza sociale B2 / 

Diploma in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera B3  / 

Diploma in manutenzione e assistenza tecnica C2 / Diploma in Tecnico  dei 

servizi turistici. 

 

Il Tecnico dei servizi turistici è un corso di studi quinquennale ed è uno degli 

indirizzi dell'istruzione tecnica del settore economico. E' un percorso nuovo che 

l'I.I.S. (Istituto di Istruzione Superiore)  di  Castelnovo  ne' Monti  ha attivato 

nell’a.s. 2014/15. 

  

L'indirizzo agrario prevede anche la possibilità, accanto al raggiungimento del 

diploma di Agricoltura e sviluppo rurale, dell'opzione “Gestione risorse 

forestali e montane” per meglio qualificare l'offerta formativa e renderla più 

rispondente alla realtà che ci circonda. 

 

L'indirizzo dei Servizi Socio Sanitari (B2) prevede, oltre al raggiungimento del 

diploma quinquennale, il conseguimento della qualifica regionale di Operatore 

Socio Sanitario (O.S.S.) subito dopo l'esame di Stato (con una eventuale 

integrazione delle ore di alternanza), fornendo così agli allievi un'ulteriore 

certificazione per inserirsi direttamente nel mercato del lavoro alla fine del 

percorso quinquennale. 

 

Anche l'indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” oltre alle 

articolazioni di Enogastronomia, Sala e vendita e Accoglienza turistica 

prevede un'opzione di “Prodotti dolciari artigianali e industriali” che amplia  

ulteriormente l'offerta formativa e specializza i ragazzi in un settore che nelle 



nostre zone offre diversi sbocchi. 

 

Per i settori B1, B3 e C2 è prevista una qualifica regionale alla fine del terzo 

anno che fornisce un primo riconoscimento di competenze europee di settore 

immediatamente spendibili (Operatore agrario, Operatore agro-alimentare, 

Operatore della ristorazione, Operatore meccanico, Operatore 

dell'autoriparazione) promuovendo però l'idea di completare comunque il 

percorso di studi fino al raggiungimento del diploma. 

Da alcuni anni è attiva una sezione serale per adulti utile al conseguimento dei 

titoli di studio relativi agli indirizzi B2 e B3.  

 

Ogni classe (per ogni indirizzo) in seconda, terza, quarta e quinta, affronta 

specifici periodi di alternanza scuola-lavoro in aziende, imprese o enti del 

settore. 

 

Le lezioni cominciano alle ore 7:55 del mattino e terminano alle ore 12:55. 

Quelle del pomeriggio di norma iniziano alle ore 14:00 e terminano alle ore 

16:00. Ogni lezione curricolare dura un'ora. 

 

 

I PROGETTI 
 

I progetti portanti dell'istituto riguardano le seguenti aree: 

 Alternanza scuola-lavoro  

 Progetto accoglienza: Iniziative rivolte a tutte le classi prime dell'Istituto 

finalizzate a realizzare spazi di amicizia e di relazione nei primi due mesi 

di scuola, per il potenziamento  della motivazione e dell'autostima 

 Progetto per l'integrazione degli alunni diversamente abili: Attività 

rivolte agli studenti diversamente abili che, affiancati da compagni- tutor, 

si cimentano in attività di laboratori creativi, di cucina e di attività con gli 

equini. 

 Progetti per la prevenzione delle dipendenze: Esperienze rivolte alle classi 

dell'ultimo triennio per sensibilizzare gli  studenti  ai rischi connessi ad 

ogni dipendenza: da tabacco, sostanze, videogiochi, telefonino... 

 Progetto sul volontariato “Mi fido di te”: Iniziative rivolte alla conoscenza 



delle realtà del volontariato sociale del territorio, realizzate attraverso 

incontri con testimoni privilegiati e finalizzate all'acquisizione di 

atteggiamenti di condivisione e solidarietà 

 Progetti di educazione alla salute: Contenuti  ed esperienze finalizzati  

all'instaurazione di corretti stili di vita, sia  in campo alimentare che in 

ambito di comportamenti quotidiani per la prevenzione del disagio e la 

promozione del benessere 

 Progetti di alfabetizzazione per alunni di recente immigrazione: Corso 

di alfabetizzazione per gli studenti di recente immigrazione, finalizzato 

all'acquisizione di abilità linguistiche per la relazione e lo studio 

 Progetto Croce Verde: Percorso relativo alle pratiche di sicurezza e 

interventi di primo soccorso con diramazioni pratiche differenziate per 

settori 

 Progetti sportivi (Natura-Sport e Campionati studenteschi): progetti per 

potenziare le attività sportive e promuovere stili di vita sani. 

 Progetti PON per il recupero delle abilità di base 

 Progetti IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) 

 Per ogni indirizzo progetti professionalizzanti per migliorare la qualità 

degli apprendimenti  

Priorità, traguardi e obiettivi di processo  

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio (2016-2019) sono: 

1) Sviluppo/potenziamento delle abilità specifiche e generali nell'area 

linguistica e in quella logico-matematica utili per  una  buona preparazione di 

base ed anche per poter affrontare prove nazionali, test di ammissione, prove 

selettive 

2) Sviluppo/consolidamento delle competenze chiave, sociali e di cittadinanza 

attiva e sviluppo della capacità di entrare in rete con soggetti diversi 

 

I traguardi 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 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 

 

I principali obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono i seguenti: 

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 in orario curricolare e 

extracurricolare, e con il supporto  anche  di  altre  agenzie  educative  del 

territorio 

 

 



PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

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. 

 

Piano triennale  per la formazione dei docenti 

 

-Adesione alle iniziative di formazione “La scuola nel Parco” 

 

- Attività di formazione interna sulla valutazione delle competenze, così 

articolati: due incontri di autoformazione con visione di cinque webinar 

realizzati dal prof. Mario Castoldi, seguiti da lavori di gruppo e un 

incontro conclusivo con lo stesso Castoldi  (tramite video conferenza); due 

incontri con docenti dell’Università di Bologna; un incontro sulla 

valutazione dell’errore  

 

-Incontri di formazione su tematiche digitali a cura dell'animatrice 

digitale (corsi sull’uso del Registro elettronico, su Prezi, 

approfondimenti nell'uso di Google Suite, in particolare degli strumenti 

di condivisione come Google Drive.) 

- All’inizio di ogni anno scolastico viene svolto un incontro di 

formazione sui DSA e sull’utilizzo del registro elettronico 

- Incontro con la dott.ssa Ameya Canovi su “Prevenzione del burn out e 

stress nell'insegnamento, strategie di gestione della classe”(ottobre 

2018) 

- Aggiornamenti nell’ambito della sicurezza 

- Formazione sul Regolamento Europeo sulla Privacy (novembre 2018) 



- 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. 

-Adesione al progetto di sensibilizzazione dei docenti circa tematiche 

legate alle dipendenze realizzato congiuntamente al CPS (Centro di 

Prevenzione Sociale) e svolto in collaborazione col CCQS (Centro di 

Coordinamento per la Qualificazione Scolastica) 

- Formazione di settore per i diversi indirizzi. 

 
 


