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• Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico 

Professionale di Stato “Nelson Mandela” di Castelnovo ne' Monti (RE), è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione  e  formazione  e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il piano è stato 

elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per  le attività  

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 7076/C24  del 

5/10/15. Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei  docenti 

nella seduta del 14/01/2016 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella 

seduta del 14/01/2016. 

Il piano, dopo l’approvazione, è inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato. 
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

La mission 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). 

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, località capodistretto dell'Appennino  reggiano, e 

ha tre sedi: via Morandi 4 (indirizzi B2 e C2), via Matilde di Canossa 3 

(indirizzo B3 e Turistico) e via Sozzi 1 (indirizzo B1). 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 e lo sviluppo rurale B1 / Diploma in  servizi  socio 

sanitari 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  da 

qualche anno attivato per rispondere alle sollecitazioni del territorio di 

riferimento  che richiede nuove  competenze  e  professionalità  d a  m e t t e r e  

i n g i o c o per u n s u o p i e n o sviluppo turistico. Questo settore è una delle 

grandi vocazioni del nostro comprensorio e necessita di operatori motivati e 

specializzati. 
 



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. 

Nel ventaglio delle proposte formative vanno poi inclusi anche i percorsi 

integrati con la formazione professionale nell'ambito  dei percorsi  personalizzati 

e rispondenti alle esigenze specifiche di ogni singolo alunno. 

Tutti gli indirizzi sono finalizzati all'accesso ai corsi di studio post-  diploma quali 

ITS e IFTS e a realizzare una preparazione adeguata per affrontare i molteplici 

percorsi universitari ma restano attenti anche al conseguimento di un corredo 

cognitivo ed esperienziale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro una 

volta concluso il percorso dei cinque anni si studio. 

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

titoli di studio relativi agli indirizzi B2 e B3. 

La scuola dispone, distribuiti nelle sue tre sedi, di diversi laboratori (un 

laboratorio di informatica, due serre didattiche, un paddok per gli equini, diversi 

terreni coltivati, un orto didattico, un castagneto didattico, un bar didattico, un 

ristorante didattico, un laboratorio di chimica, un laboratorio per macchine 



 



utensili, uno per autoriparazioni, un atelier, un laboratorio di cucina e uno di 

sala). Nella sede di via Morandi c'è una piccola biblioteca scolastica. A Gatta, 

nel Comune di Villa Minozzo, è collocato il nostro “Museo della civiltà 

contadina”, allestimento per il quale, molto probabilmente,  sarà da individuare, 

in futuro, una nuova sistemazione in accordo con gli enti preposti. 

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  dati  relativi  all'a.s.  2016/17  sono  i  seguenti:   Studenti:   634  (diurno)  - 655 

(diurno + serale) / Classi: 34 (diurno) - 1 (serale) /  studenti-classe: 

19 (diurno) / Docenti: 110  di  cui  Docenti  di  Sostegno:  20  /  Assistenti  

tecnici di laboratorio: 9 /  Assistenti  Amministrativi:  7  /  Collaboratori 

scolastici: 17  /  Addetto  all'azienda  agraria:  1  /  Direttore  dei Servizi  

Generali e Amministrativi: 1 

L'organigramma per l'a.s. 2016/17 è il seguente: 

 DIRIGENTE SCOLASTICA: 

 
prof.ssa MONICA GIOVANELLI 

Collaboratori del Dirigente Scolastico: 

prof. DOMENICO MISCIOSCIA e prof.ssa ANNA COCCHI 

 DIRETTORI DI SEDE 

 
prof. ANGELO ARMANI e prof.ssa ISABELLA CALAVANI 

(B3 e Turistico) 

 
prof. DOMENICO MISCIOSCIA (B2 e C2) 

prof. ANGELO DEL RIO (B1 e corso serale) 

Coordinatori di Indirizzo: prof.ssa SIMONA GALASSI e prof. EMILIO VUOLO 

(B2) - prof. ANGELO DEL RIO (B1) - prof. F. COLLI e Z. RUFFINI (C2) - 

prof. SILVIA ZANICHELLI (B3) – prof.ssa ISABELLA CALAVANI (corso 

Turistico) – prof. ANGELO DEL RIO (corso Serale) 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott.ssa TIZIANA TORRI 
 



RSPP: prof. FRANCESCO COLLI 

 

 
 I NOSTRI OBIETTIVI 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti si 

trova al  centro  di  un’area  geografica  recentemente  certificata  dall’Unesco 

quale territorio MaB (Man and Byosphere). Questo importante riconoscimento 

investe la scuola di una ancor più significativa responsabilità nell’ambito 

dell’educazione ad uno sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente. 

L’Istituto nasce con l'a.s. 2012/2013 e va a costituire un polo professionale e 

tecnico con diverse proposte formative. L'Istituto sorge nel cuore della 

Comunità montana dell'Appennino reggiano ma la sua azione educativa si  

rivolge anche a studenti provenienti dall'Appennino modenese e parmense. Le 

esigenze formative di cui questi studenti sono portatori, pur diversificate, hanno 

in comune la richiesta di una preparazione scolastica e professionale spendibile 

sul proprio territorio ma aperta alle sfide di un mondo  globalizzato  e  in 

divenire. La montagna, forse più di altri territori, ha bisogno di imparare a 

“prendersi cura” di tutto ciò di cui vive: le persone, l'ambiente, le cose. Il 

contesto con cui l'Istituto è chiamato ad interagire è di particolare ricchezza. Il 

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, la rete di tante piccole  

aziende artigiane, la realtà delle aziende del settore agricolo, l'ospedale 

“Sant'Anna” e le svariate attività del terziario ci dicono di un territorio vivace 

anche se storicamente fragile. L'Istituto di Istruzione Superiore, attraverso i suoi 

indirizzi, vuole rafforzare queste vocazioni e dare più concrete prospettive di 

futuro ai propri studenti. 

L’Istituto è un luogo di formazione culturale, professionale e civica e si adopera 

per realizzare il passaggio dalla scuola delle nozioni alla scuola  della 

conoscenza e della responsabilità in un più ampio orizzonte  di  condivisione 

delle sfide della contemporaneità e di miglioramento del presente. In questa 

prospettiva, l’Offerta Formativa dell'Istituto ha come obiettivo principale quello 

di contribuire in modo graduale ma sostanziale alla crescita  umana  e 

intellettuale di ogni studente. Gli obiettivi educativi generali sono i seguenti: 

1)Disponibilità all'ascolto; 2)Disponibilità al confronto con modelli, opinioni e 

contesti diversi; 3)Accettazione delle diversità individuali, culturali e religiose; 

4)Riconoscimento del confronto con l’altro come occasione di arricchimento 

personale e di definizione della propria identità  individuale  e  sociale; 

5)Capacità di interagire costruttivamente e con contributi personali in ambiti di 
 



confronto e discussione; 6)Valorizzazione degli apporti della tradizione locale e 

nazionale in una prospettiva più ampia, europeista e mondiale; 7)Capacità di 

attuazione di processi di valutazione ed autovalutazione come risultato di una 

adeguata autostima e del riconoscimento  del  valore dell’altro; 

8)Consapevolezza del valore della legalità quale elemento fondante di ogni 

corretta convivenza. 

In questa ottica, al fine di utilizzare ogni occasione per promuovere la crescita 

umana e civile degli alunni, n e g l i u l t i m i a n n i sono state approntate 

idonee convenzioni per potenziale l'aspetto formativo delle sanzioni scolastiche. 

La sospensione dalle attività scolastiche degli alunni (prevista nei casi descritti 

dal Regolamento) sarà preferibilmente realizzata presso Associazioni, Enti o 

Strutture di carattere socio assistenziale del territorio. Prendendo parte alle 

attività socialmente utili di queste realtà (Croce Verde, Casa di riposo per anziani, 

Casa della carità...) gli studenti avranno l'occasione di maturare e 

responsabilizzarsi. 

Gli obiettivi didattici generali sono i seguenti: 1)Maturazione di processi 

cognitivi mirati ad una corretta decodificazione della realtà; 2)Utilizzazione 

corretta di terminologie e procedimenti relativi  ai linguaggi  specifici appresi e  

ai diversi ambiti tecnici e professionali; 3)Capacità di osservare con criteri di 

logica e di consequenzialità fenomeni e contesti; 4)Capacità di valorizzare le 

risorse del territorio anche con la partecipazione alle attività e ai progetti 

promossi dal Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano o da altre 

qualificate istituzioni; 5)Flessibilità e capacità di adattarsi  a  situazioni  nuove 

con attitudine all’autoapprendimento; 6)Capacità di mettere in atto tecniche di 

comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla situazione, 

utilizzando anche le lingue straniere apprese; 7)Capacità di lavorare in maniera 

autonoma e in gruppo; 8)Capacità di registrare ed organizzare dati ed 

informazioni, utilizzando anche strumenti informatici e telematici. 

La scuola può svolgere efficacemente la sua funzione didattico-educativa 

soltanto se tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica, il dirigente 

scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti e le famiglie, sono in 

grado di instaurare fra di loro una proficua e condivisa collaborazione. Il Patto 

educativo di corresponsabilità, reso obbligatorio con il D.P.R. n. 235/2007 ed 

entrato in vigore il 2 gennaio 2008, costituisce la condizione indispensabile per 

costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare l’offerta formativa e  

per guidare gli studenti al successo scolastico. Il Piano dell’Offerta Formativa 
 



(in primo luogo le attività scolastiche e i progetti che le arricchiscono) è teso a 

favorire l’integrazione di ogni studente, con le sue peculiari caratteristiche 

individuali, linguistiche e culturali e a ridurre fenomeni quali l’insuccesso 

scolastico, il disagio, la demotivazione e l’abbandono.  Attraverso  una 

formazione culturale di base e supporti individualizzati  ogni  studente  sarà 

messo in condizione di realizzare un proprio concreto percorso formativo, in 

sintonia con i propri sogni e con le proprie potenzialità. Naturalmente è  di 

grande importanza la scelta dell'indirizzo di studi. Di seguito sono riportati, in 

base alla vigente normativa (DPR n.87 e DPR n.88 del 2010), i profili, gli 

obiettivi, gli sbocchi lavorativi e le materie professionalizzanti dei nostri cinque 

indirizzi. 

 

 

 

• I nostri indirizzi (dal DPR n. 87 e DPR n. 88 del 2010) 

Istruzione tecnica - Tecnici per il settore economico: TURISMO (TT) 

L'identità degli istituti tecnici e' connotata da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione 

europea. Costruita attraverso lo  studio, l'approfondimento,  l'applicazione 

di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità e' 

espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi 

degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 

aree di indirizzo. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani  la preparazione  

di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli  assi  culturali 

che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di 

far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative  spendibili in  

vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
 



innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti -  attraverso  lo 

studio, le esperienze operative di laboratorio  e in contesti reali, la disponibilità  

al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed 

autonomia - sono in grado di: - agire in base ad un sistema di  valori coerenti  

con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare  

i propri comportamenti personali e sociali; - utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 

fini dell'apprendimento permanente; - padroneggiare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; - riconoscere le 

linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali,  con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;- 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,  territoriali,  dell'ambiente  naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; - stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia  in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro; - 

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una  

loro corretta fruizione e valorizzazione; - individuare ed utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; - 

riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo; - collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza 

della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali; - riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri 

 



scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 

matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 

probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche  e  per 

poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo 

della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e  delle  

invenzioni tecnologiche; - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; -  padroneggiare  l'uso 

di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; - 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai  campi  di  propria 

competenza; 

- cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 

della necessita' di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della 

deontologia professionale; - saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel 

lavoro di gruppo; - analizzare criticamente il contributo apportato  dalla scienza  

e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Lo studente dell'indirizzo  turistico applica queste conoscenze all'ambito che gli  

è proprio e declina gli obiettivi cognitivi e formativi in relazione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale, architettonico, storico e 

artistico del territorio in cui vive ma anche del più generale contesto nazionale. 

Sbocchi professionali Il tecnico del turismo può trovare impiego nelle aziende 

che promuovono il turismo in tutte le sue variegate forme, dalle agenzie 

turistiche ai villaggi vacanza, dai parchi a tema alle strutture di valorizzazione   

di un territorio, dall'attività di guida turistica alla predisposizione e 

pubblicizzazione di viaggi e soggiorni in località di pregio con particolare 

attenzione alle nuove tecnologie di comunicazione e di marketing. 
 



Materie dell'area di indirizzo: seconda lingua  comunitaria,  terza  lingua 

straniera, discipline turistiche e aziendali, geografia turistica, diritto e 

legislazione turistica, arte e territorio, economia aziendale. 

 

 
Istruzione professionale 

B1 –Indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

 Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla 

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. 

È in grado di: 

- gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 

produttive: agro- ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e 

gli strumenti dei sistema di qualità; - individuare soluzioni tecniche  di 

produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità 

previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

- utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai 

progetti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione; 

- assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e 

progetti concernenti lo sviluppo rurale; - organizzare e gestire attività di 

promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; - rapportarsi agli 

enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 

naturalistiche; 

- gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella 

realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio; - intervenire in progetti 

per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti 

tipici; 

- gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree 

protette e ricreative. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei 

 



“Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. Definire le 

caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 2. Collaborare nella realizzazione di  carte 

d’uso del territorio. 3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo  i 

risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione. 4. 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e 

migliorativi. 5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi 

processi, prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della 

rintracciabilità e della tracciabilità. 6. Prevedere ed organizzare attività di 

valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di marketing. 7. 

Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 

miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio. 8. Operare favorendo 

attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 9. 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. 

Sbocchi professionali L'esperto in servizi legati all'agricoltura e allo sviluppo 

rurale può trovare occupazione in tutte le aziende del settore e in enti pubblici o 

associazioni che si occupano di manutenzione del territorio, di ricerca di nuovi 

metodi di sviluppo rurale e di cura dell'aspetto idrogeologico dei territori. Può 

svolgere la propria professione come esperto di aree protette, parchi e giardini. 

Materie dell'area di indirizzo: ecologia e pedologia, laboratori tecnologici ed 

esercitazioni, biologia applicata, chimica applicata e processi di trasformazione, 

tecniche di allevamento vegetale e animale, agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali, economia agraria e dello sviluppo territoriale, valorizzazione delle 

attività produttive e legislazione di settore, sociologia rurale e storia 

dell'agricoltura. 

 

 
B2 – Indirizzo “Servizi Socio Sanitari” 

 



 Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  dell’indirizzo  “Servizi 

socio- sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare  ed attuare 

interventi adeguati alle esigenze socio- sanitarie di persone e comunità, per 

la promozione della salute e del benessere bio-psico- sociale. 

È in grado di: - partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del 

territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; - 

rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza 

verso idonee strutture; 

- intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella  promozione  di 

reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; - applicare la 

normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; - 

organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e 

fasce deboli; 

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di 

intervento; - individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi,  psicologici 

e igienico-sanitari della vita quotidiana; - utilizzare metodi e strumenti di 

valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del 

miglioramento e della valorizzazione delle risorse. A conclusione del percorso 

quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. 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. 2. 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. 3. Collaborare nella gestione di progetti 

e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali ed informali. 4. 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. 5. Utilizzare le 

principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 6.  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. 7. Facilitare la comunicazione tra persone e 

gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 

 



relazione adeguati. 8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di 

quanto rilevato sul campo. 9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi 

alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e  della  valutazione 

degli interventi e dei servizi. 

Sbocchi professionali Il tecnico dei servizi socio sanitari può trovare 

occupazione nei centri e nelle strutture che ospitano persone bisognose di 

accudimento e di supporto a vari livelli: dai bambini piccoli alle persone con 

disabilità, dagli anziani ai portatori di disagio sociale, dagli stranieri  alle  

persone affette da dipendenze. Può svolgere la sua attività come animatore di 

strada, come operatore di una cooperativa sociale, come esperto in percorsi di 

recupero. Può lavorare presso enti, associazioni e strutture di servizio sia del 

pubblico che del privato. Fino al 2018 i diplomati in questo settore potranno 

lavorare nei nidi comunali e nelle scuole dell’infanzia gestite da privati o da 

cooperative. 

Materie dell'area di indirizzo: scienze umane e sociali, laboratori di espressione 

musicale e grafica, metodologie operative, seconda lingua straniera, igiene e 

cultura medico-sanitaria, psicologia generale evolutiva ed educativa, diritto 

economia sociale e legislazione socio-sanitaria. 

 

 

 
 

B3 – Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

 Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze 

tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: - utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici 

e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità; - organizzare attività di pertinenza,  in  riferimento  

agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; - applicare  le  norme  

attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni  di qualità, la sicurezza  e  

la salute nei luoghi di lavoro; - utilizzare le tecniche di comunicazione e 
 



relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; - comunicare in almeno due lingue 

straniere; 

- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; -attivare 

sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; - curare  

la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di 

vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e 

declinato. Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi di sala e di 

vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in 

relazione all’amministrazione, produzione,  organizzazione,  erogazione  e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione  

alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. Controllare e 

utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire 

nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi  

in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di 

promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
 



A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione 

“Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze. 1. Utilizzare le tecniche di promozione, 

vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione 

turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 3. Promuovere e gestire i 

servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei 

servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali 

ed enogastronomiche del territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-

alberghiere. A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 2. 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico- 

alberghiera. 3. 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. 4.  

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 5. Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

Sbocchi professionali Il diplomato nei servizi dell'enogastronomia e della 

ristorazione può trovare occupazione in tutte le imprese della filiera 

dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera con competenze di 

organizzazione e gestione dei servizi. 
 



Materie dell'area d'indirizzo: scienza degli alimenti, laboratorio di servizi 

enogastronomici, laboratorio di servizi di ospitalità, seconda lingua straniera, 

scienza e cultura dell'alimentazione, laboratorio di servizi enogastronomici e 

della ricettività alberghiera, diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva. 

 

 
C2 – Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 Il Diplomato  di istruzione professionale nell’indirizzo  

“Manutenzione  e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti  e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 

produttivi generali (elettronica, elettrotecnica,  meccanica, termotecnica ed altri) 

e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze  espresse dal  territorio. È  

in grado di: 

- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, 

la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative 

sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;- osservare i 

principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 

residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 

dispositivi; - utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, 

economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo 

coinvolgono; 

- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento; - reperire e interpretare documentazione tecnica; - 

assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi; - agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche 

normative ed assumersi autonome responsabilità; - segnalare le disfunzioni non 

direttamente correlate alle sue competenze tecniche; - operare nella gestione dei 

 



servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. A conclusione del 

percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di 

competenze. 1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 2. 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 3. Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 4. 

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. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti . 6. Garantire e certificare la messa a 

punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di 

collaudo e installazione . 7. Gestire le esigenze del committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente 

correlati alle richieste. Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione  e  

assistenza tecnica» sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 

produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

Sbocchi professionali Il diplomato in questo settore può trovare impiego nelle 

aziende meccaniche, meccatroniche e meccanico  termiche, nonché motoristiche 

e termoidrauliche con 

competenze di gestione, organizzazione ed effettuazione di interventi di 

installazione, manutenzione e riparazione di sistemi, impianti e apparati tecnici. 

Materie dell'area di indirizzo: tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, 

laboratori tecnologici ed esercitazioni, tecnologie meccaniche e applicazioni, 

tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione. 

 

 
Per gli indirizzi professionali B1, B3 e C2  l’acquisizione della qualifica  alla  

fine del terzo anno è frutto della progettazione dei Consigli di classe ed è in  

linea con le indicazioni europee. 
 



Per l’indirizzo professionale B2 è stato definito recentemente un Protocollo 

d’Intesa tra Regione Emilia Romagna e USR che prevede l’attivazione di un 

percorso formativo per il conseguimento della qualifica OSS all’interno degli 

istituti professionali autonomi ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari. Tale qualifica 

viene conseguita dopo l’acquisizione del diploma di Tecnico dei Servizi Socio- 

Sanitari. Q uesto percorso ha preso avvio con la classe III dell'a. s. 2015/16. 

L'Istituto propone agli studenti numerosi progetti  finalizzati  all'arricchimento 

del percorso formativo e alla messa alla prova delle competenze professionali 

acquisite o in corso di acquisizione. Sono esperienze che normalmente 

consolidano la scelta del percorso di studi e aprono a collegamenti con la realtà 

extrascolastica e con il mondo del lavoro. 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. Questi periodi di tirocinio sono 

predisposti in modo flessibile e in sinergia con le stesse aziende o strutture 

ospitanti affinché sia varia e il più significativa possibile la gamma delle realtà 

professionali che gli studenti vedono da vicino e nelle quali si mettono alla  

prova. Le strutture che ospitano i ragazzi in stage sono individuate  tenendo 

conto delle caratteristiche del nostro territorio e delle località di provenienza 

degli studenti. 

Per gli alunni che lo richiedono, sempre di concerto con le famiglie, può essere 

organizzata una attività di alternanza Scuola/Lavoro da svolgersi durante i mesi 

estivi. 

 

 

 
 

Di seguito i prospetti relativi alla nostra duplice OFFERTA FORMATIVA: 

Professionale e Tecnica. 

 

SETTORE INDIRIZZO CODICE 

INDIRIZZO 

ARTICOLAZIONE CODICE 

DELL’ARTICOLA- 

ZIONE 

OPZIONE CODICE 

DELLA 

 

OPZIONE 

QUALIFICA 

AL TERZO 

ANNO 

SERVIZI SERVIZI PER 

L’AGRICOLTUR 

IP01   Gestione 

risorse 

IPGF Operatore 

agricolo/ 

 A E LO  forestali e  Operatore agro- 

 SVILUPPO  montane  alimentare 

 RURALE 

(biennio 

    

  Operatore 

agricolo/ 



 comune-   

 triennio)  Operatore agro- 

alimentare 

 SERVIZI SOCIO- 

SANITARI 

IP02     Operatore socio 

sanitario al 

termine del 

 
(biennio- 

 quinquennio 

 triennio)   

 SERVIZI PER 

L’ENOGASTRO 

IP05 Enogastrono 

mia 

IPEN Prodotti 

dolciari 

IPPD Operatore della 

ristorazione 

 NOMIA E  (triennio)  artigianali   

 L’OSPITALITA’    ed   

 ALBERGHIERA    industriali   

 
(biennio 

      

 comune)       

    Operatore della 

ristorazione 
   Servizi di sala IP06 
   e di  

   vendita(trien  

   nio)  

   Accoglienza IP07  

   turistica  

   (triennio)  

 MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA 
IP09     Operatore 

meccanico 
INDUSTRIA E TECNICA   

ARTIGIANATO   Operatore 
 (BIENNIO COMUNE-  dell’autoriparazio 

 TRIENNIO)  ne 
ne 



SETTORE INDIRIZZO CODICE 

INDIRIZZO 

ARTICOLAZIONE CODICE 

DELL’ARTICOLA- 

ZIONE 

OPZIONE CODICE 

DELLA 

 

OPZIONE 

QUALIFICA 

AL TERZO 

ANNO 

SERVIZI SERVIZI PER 

L’AGRICOLTUR 

IP01   Gestione 

risorse 

IPGF Operatore 

agricolo/ 

 A E LO  forestali e  Operatore agro- 

 SVILUPPO  montane  alimentare 

 RURALE 

(biennio 

    

  Operatore 

agricolo/ 

 comune-   

 triennio)  Operatore agro- 

alimentare 

 SERVIZI SOCIO- 

SANITARI 

IP02     Operatore socio 

sanitario al 

termine del 

 
(biennio- 

 quinquennio 

 triennio)   

 SERVIZI PER 

L’ENOGASTRO 

IP05 Enogastrono 

mia 

IPEN Prodotti 

dolciari 

IPPD Operatore della 

ristorazione 

 NOMIA E  (triennio)  artigianali   

 L’OSPITALITA’    ed   

 ALBERGHIERA    industriali   

 
(biennio 

      

 comune)       

    Operatore della 

ristorazione 
   Servizi di sala IP06 
   e di  

   vendita(trien  

   nio)  

   Accoglienza IP07  

   turistica  

   (triennio)  

 MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA 
IP09     Operatore 

meccanico 
INDUSTRIA E TECNICA   

ARTIGIANATO   Operatore 
 (BIENNIO COMUNE-  dell’autoriparazio 

 TRIENNIO)  ne 
ne 
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ZO 
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Economico TURISMO TT      
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• Proposte, contatti e collaborazioni 

provenienti dal territorio e dall’utenza 

 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

*Dirigenti delle scuole in rete con il Centro di coordinamento per la 

qualificazione scolastica (CCQS) 

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, descritto  nel relativo paragrafo  

di questo PTOF. 
 



*Rappresentanti del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano coi quali 

esiste un rapporto costante e già consolidato nel tempo 

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 seconde dell'Istituto. 

*Rappresentanti delle associazioni di volontariato con le quali si sono realizzati 

anche nel passato molti progetti (Croce Verde, Gruppo Amici Ospedali 

Missionari, NONdaSOLA, Per Te, AIDO, Alcolisti Anonimi…) 

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). 

 
 

*Rappresentanti di Enti e/o cooperative impegnati nel sociale e con particolare 

riferimento al mondo giovanile (Operatori di strada, CPS-Cooperativa di 

prevenzione sociale, Associazione Papa Giovanni XXIII, Consultorio, Polizia 

Postale, Carabinieri, Sert-Luoghi di prevenzione...) 

Ogni anno si formalizzano o si riprendono percorsi di collaborazione finalizzati 

soprattutto alla realizzazione di esperienze legate al  benessere  e  alla 

promozione di corretti stili di vita. 

 

 
*Rappresentanti del mondo del lavoro e delle associazioni di categoria 

 

Si prevedono incontri presso il Centro per l'impiego (un incontro  all'anno,  

almeno, per indirizzo), incontri con operatori  del settore e il  proseguimento  di  

un progetto iniziato negli anni precedenti in collaborazione con la Camera di 



 



Commercio e con l'Osservatorio dell'Appennino per studiare opportunità  e 

vincoli delle zone montane. 

 
 

*Rappresentanti del mondo della formazione universitaria 

Si prevedono incontri con docenti universitari, in particolare delle facoltà di 

Modena e Reggio, per illustrare ai nostri studenti percorsi legati ai corsi 

professionali del nostro Istituto: facoltà di Agraria,  di  Scienze 

dell'alimentazione, di Ingegneria gestionale, di Infermieristica e di Scienze della 

formazione. 

La collaborazione sempre più stringente e costruttiva con aziende ed enti del 

territorio nonché con agenzie formative specifiche porta ad una sana 

contaminazione dell'attività didattica (anche grazie al crescente impegno per la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e corsi professionalizzanti 

con esperti esterni) e tende sempre più verso la creazione spontanea di un 

Comitato Tecnico Scientifico che si auspica possa concretizzarsi e formalizzarsi 

nel medio/breve periodo. 

 

 

 

• Progetti ed attività / Orientamento 

L'Istituto propone agli studenti numerosi  progetti  finalizzati  all'arricchimento 

del percorso formativo e alla messa alla prova delle competenze professionali 

acquisite o in corso di acquisizione. Sono esperienze che normalmente 

consolidano la scelta del percorso di studi e aprono a collegamenti con la realtà 

extrascolastica e con il mondo del lavoro. 

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

specifici periodi di alternanza scuola- lavoro (vedi paragrafo dedicato) in 

aziende, imprese o enti del  settore.  Questi periodi di tirocinio sono predisposti 

in modo flessibile e in sinergia con le stesse aziende o strutture  ospitanti 

affinché sia varia e il più significativa possibile la gamma delle realtà 

professionali che gli studenti vedono da vicino e nelle quali 
 



si mettono alla prova. Le strutture che ospitano i ragazzi in stage sono 

individuate tenendo conto delle caratteristiche del nostro territorio e delle  

località di provenienza degli studenti. Gli alunni dell'indirizzo Servizi per 

l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale durante tutto l'anno scolastico realizzano 

attività professionalizzanti anche su terreni esterni alla scuola, con rapporto 

regolarizzato tramite contratti di comodato d'uso a titolo gratuito. 

Per gli alunni che lo richiedono, sempre di concerto con le famiglie, può essere 

organizzata una attività di alternanza Scuola/Lavoro da svolgersi durante i mesi 

estivi. 

L'istituto Mandela attua numerosi progetti, alcuni trasversali e comuni ad ogni 

indirizzo, altri specifici e strutturati per indirizzo con finalità legate all'ambito 

professionale. Nel presente POFT si riportano solo  i  progetti  principali, 

poiché sarebbe particolarmente complesso riportare  progetti  e  attività  di  

cinque percorsi di studio (B1, B2, B3, C2 e Tecnico Turistico)  che propongono  

ai loro rispettivi studenti numerose proposte formative. 

I progetti portanti dell'istituto riguardano le seguenti aree: 

- Alternanza scuola-lavoro (si veda il relativo paragrafo – pag. 40) 

- Progetti professionalizzanti per migliorare la qualità degli 

apprendimenti e l'ottenimento della qualifica regionale 

(“SPAZIO BIMBI” per l'indirizzo B2 e Percorsi triennali per il conseguimento  

dei crediti formativi utili all'ottenimento delle seguenti qualifiche: Operatore 

Agricolo, Operatore Agro  Alimentare,  Operatore  della  Ristorazione, Operatore 

Meccanico e Operatore dell'Autoriparazione) 

- 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 ippoterapia) 

- Progetto 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) 

- Progetto di educazione alla salute: Relazione ed accoglienza e Crescere 

persona 

(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) 

- Progetto 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 per la sensibilizzazione degli studenti in merito a differenze di 

genere e problematiche di violenza 

(In collaborazione con le associazioni del territorio impegnate contro la violenza 

di genere: “Per Te-donne insieme contro la violenza” di Castelnovo ne' Monti e 

“NONDASOLA” di Reggio Emilia) 

Progetto Croce Verde 

(Percorso relativo alle pratiche di sicurezza e interventi di primo soccorso con 

diramazioni pratiche differenziate per settori) 

 
 Progetti IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) 

- SO-STARE A SCUOLA (rivolto a ragazzi e insegnanti per incrementare le 

occasioni di conoscenza e favorire il riconoscimento delle proprie abilità 

per rivalutare e rafforzare la scelta scolastica effettuata e affrontare I vissuti 

di disagio) 

- Progetti di settore (RIPARAZIONE MOTO ED AUTO, LO ZUCCHERO 

ARTISTICO, IL MONDO DEI COCKTAIL...) 

 



 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ ORIENTAMENTO 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA: 

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

definire linee generali delle attività; somministrazione  questionario  alle classi 

prime per monitorare efficacia dell’orientamento. 

k) 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. 

l) Novembre/Dicembre: orientamento presso le scuole secondarie di primo grado 

del territorio e anche fuori provincia (Modena e Parma) 

o) Dicembre: Salone dell’Orientamento a Castelnovo ne’ Monti, presso 

teatro Bismantova. 

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

di primo grado all'interno del nostro Istituto 

o) Fine Gennaio/Febbraio: Open day (l’istituto resta aperto per due sabati 

pomeriggio) 

n) Marzo Aprile: incontri con docenti delle scuole di istruzione di primo  grado 

 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA: 

o) Novembre/Dicembre: Job Day (incontro con professionisti mediato dalla 

Camera di Commercio di Reggio Emilia). 
o) Febbraio/Marzo: predisposizione del curriculum vitae 

p) Aprile: incontri con docenti e/o alunni delle facoltà universitarie inerenti i 
nostri settori 

q) Marzo/Maggio: Open day presso diverse facoltà universitarie inerenti i 

nostri profili professionali 

 



• Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 

elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

www.cercalatuascuola.istruzione.it. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in  cui 

opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali,  finanziarie, strumentali  ed 

umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, 

la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per  la redazione  

del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo, Obiettivi di processo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

d) 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 

e) 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: 

a) Mantenimento/miglioramento dei risultati delle classi nelle prove 

standardizzate e per l'acquisizione delle competenze di base 

b) Potenziamento degli interventi educativi e di esperienze formative, realizzati 

da docenti e/o altre figure significative 

c) 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. 

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

 

http://www.cercalatuascuola.istruzione.it/


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 anche in orario extracurricolare, e con il 

supporto anche di  altre  agenzie  educative  del territorio 

 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

-in alcuni alunni, a volte, emergono fragilità negli apprendimenti a livello 

linguistico e a livello logico matematico 

-si ritiene che un approccio mediato dalla scuola, in età giovanile, al mondo del 

volontariato e dell'impegno sociale, aiuti concretamente a sviluppare  negli 

studenti comportamenti positivi sul piano collettivo ma anche gratificanti a  

livello umano. 

-il territorio di riferimento della scuola è ricco di realtà  associative pertinenti  

con gli indirizzi professionali dell'Istituto e di proposte di volontariato 

Tutti questi progetti saranno affidati nella gestione e nella realizzazione  ai 

docenti curricolari oltre che ai docenti dell'organico potenziato che 

condivideranno coi colleghi obiettivi e modalità di  realizzazione. 

Nell'Appennino sono rare le occasioni per i giovani di incontro intorno a  

percorsi di formazione a causa anche della distanza tra i vari comuni e delle 

problematiche legate al trasporto pubblico.  La scuola  aspira così a diventare  

non solo centro nevralgico dell'apprendimento ma anche luogo di incontro e di 

condivisione di esperienze significative. 
 



 

7) Scelte conseguenti ai risultati delle 

prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle 

prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i 

seguenti punti di forza: 

-La scuola presenta risultati pressoché in linea con la media degli istituti 

professionali; 

-In alcuni indirizzi emergono valutazioni più positive rispetto ad altri; 

-I docenti tentano di informare e motivare gli alunni all'esecuzione di tali prove; 

 
ed i seguenti punti di debolezza: 

-All'interno dell'istituto si presentano risultati disomogenei tra  i  diversi  

indirizzi; 

-In alcuni indirizzi ci sono anche alunni non italofoni e/o con scarso interesse 

verso queste tipologie di prove; 

-Sono molteplici i fattori che concorrono al risultato delle prove: l' impegno di 

ogni singolo studente, la ricaduta o meno sulla  valutazione  scolastica, 

l'autostima degli studenti... 

-Nei giorni delle prove alcuni studenti sono rimasti assenti. 

La riflessione sui risultati delle prove INVALSI e sui punti di forza e di 

debolezza che esse hanno evidenziato ha indotto l'Istituto Mandela a potenziare 

gli sforzi per inquadrare lo svolgimento delle prove nazionali in un più ampio 

contesto di motivazione all'apprendimento e di positivo confronto tra classi e tra 

istituti e a potenziare negli studenti le capacità utili ad affrontare questa  

tipologia di prove. Per concretizzare questo intendimento una delle nostre 

priorità, per i prossimi tre anni, è il potenziamento della didattica per 

competenze, finalizzata a stimolare abilità specifiche di tipo cognitivo e 

operativo frutto di una didattica esperienziale in linea con le più indicazioni 

pedagogiche più aggiornate. 
 



 

8) Piano di miglioramento 

E' riportato in ALLEGATO. 
 



 Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla 

legge 107/15 

 

 
Finalità della legge e compiti della  scuola 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento  

Fabbisogno di organico di personale ATA Fabbisogno 

di attrezzature ed infrastrutture materiali 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla  

legge 

Scelte di gestione e di organizzazione 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza  

di genere 

Alternanza scuola-lavoro 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Didattica laboratoriale 

Scuola          aperta 

Formazione in servizio docenti 

 

 

 

 

 Finalità della legge e compiti della scuola 
La Legge107/2015 afferma il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza e ha come obiettivo l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle 

competenze degli studenti. Ogni istituzione scolastica opera in questo quadro in 

coerenza con il proprio profilo educativo, culturale e professionale mettendo in 

campo la programmazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo, la 
 



programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento  dei saperi  

e delle competenze, l'utilizzo dei docenti dell'organico dell'autonomia. 

L'Istituto Mandela, collocato in un territorio a tradizionale vocazione agricola e 

organizzato principalmente attorno al settore dei servizi, promuove una offerta 

formativa sviluppata in stretto contatto con il mondo del lavoro. Essa si declina 

attraverso visite ad aziende e strutture, incontri con addetti dei vari settori, 

predisposizione dei percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e 

organizzazione dei periodi di alternanza scuola-lavoro. 

Continua e sarà intensificata l'attenzione del nostro Istituto per la formazione  

alla sicurezza nei luoghi di lavoro in osservanza del D. Lgs 81/08 e ancor più 

rispetto al prendersi cura (take care) delle persone che partecipano all'attività 

scolastica: studenti, docenti e personale ATA. 

In particolare per gli studenti sono previsti percorsi di  approfondimento  sui 

rischi specifici nei diversi ambiti professionalizzanti, secondo  la 

programmazione concordata con gli uffici SPSL della ASL provinciale e in 

collaborazione con esperti del settore. 

In particolare, in applicazione della L. 81 del 2008 e dell'Accordo Stato-Regioni 

del gennaio 2012, l'Istituto predispone per i suoi studenti un  corso  di  

formazione di 12 ore (4 di base a cura dei referenti della Sicurezza + 8 di 

formazione specifica a cura dei docenti curricolari) utile ad affrontare in 

sicurezza le attività scolastiche e quelle in azienda (tirocinio e alternanza 

scuola/lavoro). Verrà rilasciata attestazione della formazione svolta su richiesta  

o al termine del percorso scolastico. 
 



 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 
 

 
   

 

Classe di concorso/sostegno 
 

a.s. 2016-17 
 

a.s. 2017-18 
 

a.s. 2018-19 

religione 29 29 29 

A013 chimica 12 12 12 

A016 cost.dis.tec. 6 6 6 
A017 disc.ec.az. 26 29 29 
A019 diritto 37 37 37 

A020 discipline meccaniche 38 38 38 
A025 storia dell' arte 2 2 2 

A029 ed.fisica 58 58 58 
A031 musica 2 2 2 

A034 elettronica tic 15 15 15 
A036 psicologia 22 22 22 

A038 fisica 13 13 13 
A039 geografia 6 6 6 

A040 igiene 12 12 12 
A042 informatica 4 4 4 
A246 francese 46 49 49 

A346 inglese 96 99 102 

A047 matematica 97 97 97 
A050 lettere 174 174 174 

A057 sc. alimenti 33 36 36 

A058 sc. agrarie 99 99 116 
A060 sc naturali 27 27 27 

C050 es. agrarie 54 54 60 

C240 lab. chimica 11 11 11 
C260lab. elettronica 6 6 6 

C290 lab.fisica 6 6 6 

C320 lab. Meccanica 32 32 32 
C320 lab.mecc.uff.tecnico 18 18 18 
C450 metod. operative 11 11 11 

C500 cucina 53 60 60 

C510 sala 50 52 52 

C520 ricevimento 12 12 12 

AD01 sostegno 72 72 72 
AD02 sostegno 180 189 198 
AD03 sostegno 144 144 144 

AD04 sostegno 18 18 18 

TOTALE ORE 1521 1551 1586 
 

   

 

Classe di concorso/sostegno 
 

a.s. 2016-17 
 

a.s. 2017-18 
 

a.s. 2018-19 

religione 3 4 5 

A013 chimica 2 2 2 

A017 disc. econ. aziend. 8 12 16 



A019 diritto 7 10 13 

A029 educazione fisica 6 8 10 

A038 fisica 2 2 2 

A039 geografia 8 10 12 

A042 informatica 4 4 4 

A246 francese 9 12 15 

A346 inglese 9 12 15 

A546 tedesco 3 6 9 

A047 matematica 11 14 17 

A050 lettere 18 24 30 

A060 sc naturali 4 4 4 

A061 storia dell'arte 2 4 6 

AD03 sostegno 18 18 18 

TOTALE 112 144 176 
 

 
   

 

Classe di concorso/sostegno 
 

a.s. 2016-17 
 

a.s. 2017-18 
 

a.s. 2018-19 

A017 disc.ec.az. 5 5 5 
A019 diritto 2 2 2 
A036 psicologia 4 4 4 
A040 igiene 3 3 3 
A246 francese 3 3 3 
A346 inglese 2 2 2 
A047 matemat. 3 3 3 

A050 lettere 5 5 5 
A057 sc. alim. 3 3 3 
C450 met.oper. 2 2 2 

C500 cucina 4 4 4 
C510 sala 2 2 2 

TOTALE 38 38 38 



Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 
 

 
Tipologia 

n. 
docenti 

Motivazione (con riferimento alle 
priorità strategiche al capo I e alla 
progettazione del capo III) 

 

Area Umanistica: 2 per la c.d.c. A050 o A052 e 1 per la 
c.d.c. A346; o in alternativa A051, A036 o A037 

 
3 

 

Potenziamento competenze 
linguistiche 

Area Scientifica: 2 per la c.d.c. A047, A048 o A049 e 1 per la 
c.d.c. A038, A042 o, in alternativa A057 o A039 

3 
Potenziamento competenze 
logico-matematiche 

 
Legalità: 1 per la c.d.c. A019 o A017 

 

1 
Sensibilizzazione ai temi della 
legalità 

 
Fabbisogno di organico di personale ATA 

ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE ATA 
 

 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

Direttore dei Servizi 
Generali e Amm.vi 

1 1 1 

Assistenti Amm.vi 5 5 6 
Assistenti Tecnici: 7 di cui: 7 di cui: 7 di cui: 
E04 – AZIENDA AGRARIA 1 1 1 
H01 – REPARTO CUCINA 2 2 2 
I32 – CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DI 
AUTOVEICOLI 

 

1 
 

1 
 

1 

I74 – MACCHINE 
UTENSILI 

1 1 1 

N11 – ANALISI AGRARIE 1 1 1 
T72 - INFORMATICA 1 1 1 

    

Addetto Az. Agraria 1 1 1 
Collaboratori Scolastici 13 13 14 

 

 
FORMAZIONE PREVISTA PER IL PERSONALE ATA per il triennio 2016 / 2017 – 2018 / 2019 

 

Profilo Titolo del corso Spesa 
 

Assistenti amm.vi e tecnici 
L’importanza dei rapporti 

interpersonali nell’ ambiente di 
lavoro 

N. 8 ore di lezione per un totale di 
€ 800.00 

Collaboratori scolastici Tecniche di sanificazione 
N. 3 ore di lezione per un totale di 

€ 200.00 

Collaboratori scolastici 
Assistenza agli alunni 

diversamente abili 
N. 6 ore di lezione per un totale di 

€ 500.00 



 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
La nostra scuola ha alcuni laboratori non recenti e  non  perfettamente 

funzionanti e l'obiettivo è quello di trovare partner istituzionali  e/o aziende che 

ci aiutino a rinnovare e potenziare questi fondamentali spazi di apprendimento. 

Anche le attrezzature utili alle esercitazioni non sono sempre in uno stato 

ottimale e occorrerebbe una revisione di una certa parte di questi strumenti che, 

in un Istituto con cinque percorsi scolastici, devono essere necessariamente 

numerosi e diversificati. 

Negli ultimi anni, grazie a progetti legati al PNSD, l'Istituto si è arricchito di una 

ventina di notebook che le classi possono utilizzare attraverso una postazione 

mobile che può essere impiegata dai docenti per lo svolgimento della loro  

attività di insegnamento e per il potenziamento delle abilità digitali degli alunni 

stessi. Ls scuola si impegna ad incrementare la diffusione capillare di strumenti 

digitali. 

 

 

 
 Obiettivi prioritari adottati dalla

 scuola fra quelli indicati dalla legge 
Fra quelli indicati dalla L. 107/2015 l'Istituto Mandela adotta quali obiettivi 

prioritari i seguenti obiettivi: 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

1) 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, l'educazione all'autoimprenditorialità 

2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità e della sostenibilità ambientale 

g) sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

✓ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e  del  diritto  allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

✓ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

 



✓ apertura pomeridiana delle sedi della scuola per potenziamento del tempo 

scolastico 

✓ incremento dell'alternanza scuola lavoro 

✓ valorizzazione del merito degli studenti 

✓ alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

p) definizione di un sistema di orientamento 

 

 

 Scelte organizzative e gestionali 

L'Istituto Mandela, al fine di attuare il PTOF, si avvale delle seguenti figure 

specifiche: 

 

 
 responsabile di sede (uno per ognuna delle tre sedi dell'Istituto  col  compito di 

coordinare l'attività quotidiana e di provvedere alle  sostituzioni in caso di assenze 

del personale) 

 coordinatore di indirizzo (uno per ognuno dei cinque indirizzi col compito di 

coordinare i docenti dell'indirizzo e monitorare i progetti di settore) 

 coordinatore di classe (uno per ogni classe col compito di coordinare il 

Consiglio di Classe e di tenere i rapporti con le famiglie e con la dirigenza) 

 Funzioni strumentali / responsabile dei gruppi di lavoro ( con incarichi di 

coordinamento  e  organizzazione;  ambiti:  piano  dell'offerta   formativa   / 

alunni diversamente abili, DSA e BES / orientamento / nuove tecnologie / 

alternanza scuola lavoro / viaggi e uscite didattiche) 

 un animatore digitale (incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni 
in materia di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

 

 
 

Educazione alle pari opportunità  e 

prevenzione 
L'Istituto  Mandela, 

della violenza di genere 
alla luce della propria mission, considera 

 
di 

 
peculiare 

importanza promuovere rapporti corretti, di  civile convivenza,  a tutti  i  livelli. 

In questo orizzonte rientrano anche i progetti di sensibilizzazione alle tematiche 

di genere e agli aspetti relativi alle pari opportunità. Nella realizzazione di tali 

percorsi l'Istituto si avvale della collaborazione dell'AUSL di RE-Distretto di 

Castelnovo ne' Monti e dell'Associazione NONdaSOLA di Reggio Emilia. 



 



 

 



L'AUSL, titolare di interventi che hanno coinvolto la scuola negli ultimi anni, 

propone progetti rivolti a classi dell'ultimo triennio che prevedono incontri con 

esperti e attività di gruppo utili a prevenire la violenza di genere. 

Nell'a.s. 2015/16 alcune classi dell'Istituto hanno preso parte ad una ricerca- 

azione che ha poi coinvolto (tramite la somministrazione di un  questionario)  

tutti gli alunni delle classi seconde del Mandela. I risultati di questa ricerca- 

azione sono poi stati condivisi con gli studenti dell'Istituto e rappresentano il 

materiale intorno al quale far proseguire un percorso di sensibilizzazione che si 

snoderà negli anni a venire. 

 

 

 

 Alternanza scuola lavoro 

 

 Finalità 

In linea con le indicazioni della legge 107/2015 in tema di alternanza scuola- 

lavoro, e facendo seguito all’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, che pone 

in particolare rilievo l’importanza di consolidare buone prassi in materia, il 

nostro Istituto intende le attività di alternanza come strumento per: 

- potenziare l’autonomia scolastica; 

- qualificare l’offerta formativa; 

• promuovere una didattica orientante, volta a fornire agli studenti una 

maggior consapevolezza delle proprie attitudini, uno sviluppo della propria 

professionalità e una migliore conoscenza del mondo del lavoro, 

relativamente al proprio settore; 

• contrastare la dispersione scolastica, attivando percorsi formativi 

individualizzati stimolanti e basati sul saper fare; 

• incrementare la sinergia tra scuola e territorio; 

• sperimentare i luoghi dell’alternanza come nuovi ambienti di 

apprendimento; 

• instaurare con alcune realtà lavorative i primi contatti, che potrebbero 

tradursi in opportunità di lavoro al termine del percorso di studi. 

 
 Progettazio 

ne 

 



L’istituto articola la proposta dell’alternanza scuola-lavoro secondo  tre  

direttrici: 

 
• 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. Questo il prospetto indicativo: 

 

 

 
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

 
classi 1° Operatori dell’USL (servizio veterinario) 

classi 2° Caseifici del territorio 

classi 3° Attività zootecniche - Ditte e aziende del settore agro- 

alimentare 

classi 4°-5° Attività zootecniche - Aziende cura verde / vivai 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

classi 1°-2°Nidi comunali e scuole dell’infanzia del territorio 

classi 3° Strutture provinciali per l’infanzia - Visita alla comunità 

di San Patrignano 

classi 4° RSA e centri diurni per disabili 

classi 5° Ausl e Cooperative sociali 

 
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 
 

classi 1° -2° Esperti di panificazione 

classi 3°  Esperti di pasticceria 

classi 4°  Esperti esterni su food-cost e beverage-cost 

classi 5°  ALMA 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
classi 1° Progetti IeFP 

classi 2° Operatori dell’USL (antinfortunistica) 
 



classi3°- 4°-5° Ditte e aziende del settore meccanico ed elettrotecnico 

TECNICO PER IL TURISMO 

classi 1° -2° Incontri con esperti di settore in collaborazione col 

Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano, Iat e aziende del settore turistico / 

uscite didattiche 

classi 3°-4°-5° Trekking di più giorni – Uscite didattiche nelle capitali 

europee 

 

 
• Esperienze di stage durante il secondo biennio e l’ultimo anno di scuola 

per un totale di 400 ore, come previsto dall’art.1 comma 33 della legge 

107/2015. Questo il prospetto indicativo: 

 
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

 
 

classi 3° Febbraio-Marzo 120 ore (3 settimane) 

classi 4° Aprile-Maggio 160 ore (4 settimane) 

classi 5° Settembre 120 ore (3 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 del settore. 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

classi 3° Febbraio-Marzo e Giugno 134 ore (3/4 settimane) 
 

classi 4° Marzo-Aprile e Giugno 134 ore (3/4 settimane) 

classi 5° Settembre  134 ore (3/4 settimane) 

 
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, Residenza Sanitaria Assistita). 
 



ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 
classi 3° Novembre-Maggio 120 ore (1 giorno a settimana) 

classi 4° Aprile-Maggio 160 ore (4 settimane) 

classi 5° Settembre 120 ore (3 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: 

9) bar; 

10) ristoranti/pizzerie; 

11) pasticcerie; 

12) agriturismi; 

1) strutture alberghiere 

2) strutture commerciali del settore 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

classi 3° Febbraio-Marzo 120 ore (3 settimane) 

classi 4° Aprile-Maggio 160 ore (4 settimane) 

classi 5° Settembre 120 ore (3 settimane) 

 

Nel corso del triennio ogni singolo studente effettuerà un’esperienza in 

aziende di tre divers tipologie: 

13) autoriparazione; 

14) macchine utensili; 

15) manutenzione/impiantistica. 

TECNICO PER IL TURISMO 

classi 3° Febbraio-Marzo 120 ore (3 settimane) 
 

classi 4° Aprile-Maggio 160 ore (4 settimane) 

classi 5° Settembre 120 ore (3 settimane) 
120 ore (3 settimane) 



classi 4° Aprile-Maggio 160 ore (4 settimane) 

classi 5° Settembre 120 ore (3 settimane) 
120 ore (3 settimane) 

 

Nel corso del triennio ogni singolo studente effettuerà un’esperienza in 

aziende o enti di tre diverse 

tipologie fra le seguenti: 

16) Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; 

17) agenzie di viaggi; 

18) aziende dei trasporti; 

19) musei; 

20) enti fieristici; 

21) enti locali (supporto per l’organizzazione di eventi socio-culturali). 

 
• Ulteriori proposte di stage rivolte agli studenti del primo biennio, al di fuori 

della legge 107/2015, a completamento dell’offerta formativa: 

 
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

 
Classi 1°-2°-3°-4°: 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...). 

 

 

 
Per le classi seconde di tutti gli indirizzi è prevista una settimana di stage a 

Maggio nel settore di riferimento. 

 
TECNICO PER IL TURISMO 

 
Classi prime: un giorno di stage nelle stesse tipologie di aziende 

individuate per il triennio. 

Classi seconde: una settimana di stage nelle stesse tipologie di aziende 

individuate per il triennio. 
 



 B

uone 

pratiche 

 
Affinché l’alternanza scuola-lavoro si riveli un’esperienza realmente 

significativa, formativa e orientante, l’Istituto si impegna a  realizzarla 

rispettando alcuni principi fondamentali: 

 
4) consentire allo studente di cimentarsi in vari settori nel corso del 

triennio, per mettere alla prova 

la più ampia gamma delle sue potenzialità e dargli modo di formarsi un 

quadro il più possibile 

variegato del mondo del lavoro; 

5) evitare di ripetere lo stage nella stessa azienda/ente; 

6) evitare di proporre uno stage in aziende/enti che per qualche motivo 

risultino già “familiari” allo 

studente, per conservare il salutare shock cognitivo che l’esperienza di 

alternanza scuola-lavoro 

deve necessariamente portare con sé per risultare significativa; 

7) incoraggiare la progressiva uscita dal ristretto ambito del territorio 

locale (compatibilmente con le possibilità di spostamento); 

8) fare in modo che l’intero consiglio di classe, e non più solamente gli 

insegnanti delle discipline 

professionalizzanti, condivida gli obiettivi e i risultati dell’esperienza di 

alternanza scuola-lavoro. 

 
 Modulistica 

 
L'alternanza scuola-lavoro è un’esperienza complessa, che necessita di essere 

programmata e strutturata a seconda delle sue diverse fasi. In quest’ottica si è 

deciso di predisporre un’apposita modulistica per: 

9) rilevare le aspettative e preferenze degli studenti, nonché il loro feed- 

back sull’esperienza vissuta; 

10) verificare il tipo di disponibilità di aziende ed enti ad impostare 

una collaborazione con l’Istituto; 

11) valutare l’efficacia dell’esperienza (dal punto di vista degli 

studenti e dei partner dell’Istituto). 

 



La modulistica apprestata presenta un sufficiente grado di flessibilità, in quanto 

da un lato fornisce criteri 

d’azione uniformi per tutti e cinque gli indirizzi, dall’altro salvaguarda le 

specificità di ogni singolo settore. 

 
 Valutazione 

 
L’esito dell’alternanza scuola-lavoro 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 alternanza  scuola-lavoro 

andrà a ricadere sul voto di condotta e  sul  voto  della  disciplina  

caratterizzante il corso di studi scelto dallo studente. L'Istituto si impegna a 

realizzare nel corso dell'a. s. 2016/17 griglie di valutazione specifiche andando a 

realizzare uno degli obiettivi del proprio PdM. 

 

 

 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

L'Istituto Mandela, in merito alle Azioni proposte dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale, si colloca nella situazione di seguito descritta. 

Azioni già approvate e avviate  

AREAACCESSO 

Azione #2 - Cablaggio interno di rete LAN/WLAN 

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 

AREA SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Azione#4 - Realizzazione Ambienti digitali 

In particolare: 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, 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/adg/gradua


digitali e non, in grado di trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 

multimediale che possa accelerare l’interazione tra studenti 

Grazie alla valutazione positiva del MIUR il progetto ha avuto sbocco positivo. 

 
 

Azioni che si intendono perseguire nei futuri tre anni  

AREA IDENITA’ DIGITALE 

Azione #8 - 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. 

Azione #9 - 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. 

Azione #10 - 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. 

AREAAMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola 

Per una semplificazione e de materializzazione amministrativa già avviata con i 

processi di fatturazione elettronica, de materializzazione dei contratti del 

personale. 

Azione #13 - Strategia dati della scuola 

Per la pubblicazione elettronica dei dati pubblici dell’Istituto. 

AREA COMPETENZE E CONTENUTI 

Azione #14 - 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. 

AREA CONTENUTI DIGITALI 

Azione #22 - Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 

didattica 

Per un incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la 

didattica. 

Azione #24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso 

delle risorse informative digitali 

Per riqualificare un ambiente di apprendimento quale la biblioteca scolastica 

che può diventare centro per lettura e scrittura digitale. 

AREA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

Corsi di formazione attiva per docenti, DSGA e Dirigente Scolastico. 

Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola 

Per promuovere la formazione interna, coinvolgere la comunità educante sugli 

obiettivi del PNSD, fungere da collegamento tra la PAe l’Istituto scolastico. 

 

 

 

 Attività laboratoriali 

L'Istituto Mandela è dotato di laboratori in cui gli studenti dei vari indirizzi 

svolgono attività legate alla loro specifica formazione  professionale  (cucina, 

sala bar, sala ristorazione, officina meccanica, serra, scuderia, appezzamenti 

agricoli e arboreto didattico, atelier per attività creative di animazione, spazio 

laboratoriale per attività ludiche). 

In questi spazi si realizzano progetti per la formazione di competenze 

professionali  specifiche di indirizzo. Per i ragazzi diversamente abili si 
 



realizzano attività manuali creative per il mantenimento o il  potenziamento 

delle abilità dei singoli. 

Per diversi progetti laboratoriali è prevista la collaborazione con Enti esterni (ed 

es. Enaip per il progetto Laboratori Integrabili) e l'apertura al territorio (vendita 

di prodotti agricoli e floreali, realizzazione di addobbi all'esterno dell'Istituto, 

fruizione del “ristorantino didattico”...) 

 

 

 
 

 Scuola aperta 

L'Istituto Mandela apre i suoi locali anche in orario pomeridiano alle attività 

autogestite dagli studenti (in accordo con la dirigenza) e per particolari progetti 

(ad es. il progetto Valichi per il potenziamento/recupero delle competenze 

linguistiche e matematiche). La scuola valorizza le iniziative e le proposte degli 

studenti e delle famiglie e mette a disposizione i propri ambienti nella 

prospettiva di una sempre più fattiva collaborazione e interazione. 

Per gli alunni impegnati nelle lezioni anche di pomeriggio c'è la possibilità di 

pranzare  presso il  “ristorantino didattico”, allestito  presso la sede di via 

Impastato. 

 

 

 
 

 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. 

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 (paragrafo 5.3), 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. 

In particolare, sulla base anche del PdM dell'Istituto (Priorità 2 

– Area 6) è formulato il seguente 

 
Piano triennale per la formazione dei docenti 

 
a. s. 2016/2017 

 

-Adesione all'iniziativa di formazione “La scuola nel Parco”: seminario residenziale di 

studi a Lesignano de' Bagni (PR) dal 9/09/2016 al 10/09/2016 (“Trame. La grammatica 

degli scambi tra locale e globale”) 

 

-Tre incontri di formazione specifica sulla didattica 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 (in 

presenza o tramite videoconferenza) 

 

-Incontri di formazione su tematiche digitali a cura dell'animatrice digitale prof.ssa 

Chiara Sega. 
Dal sondaggio online, compilato dai docenti dell’Istituto, emerge l’esigenza di affrontare i seguenti 3 

argomenti: Lezioni con la LIM (56%) - Strumenti per la condivisione (gmail, drive) 42% - Presentazioni (Prezi, 

Powtoon) 36%. Ogni corso sarà organizzato per un numero massimo di 15 docenti per consentire a tutti di poter 

partecipare attivamente. Ogni corso avrà durata di 2 ore (divise in una parte teorica e una laboratoriale) e sarà 

ripetibile per favorire la più ampia partecipazione. Molti docenti (35%) hanno manifestato l’esigenza di un 

corso sul pacchetto Office e si ipotizza un approfondimento della durata di 3 ore totali. 

I docenti relatori potranno essere sia esterni (individuati tramite bando) o interni (qualora ne abbiano le 

credenziali). 

 

-Due incontri di formazione su tecniche di apprendimento e tecniche di allenamento 

della memoria 

 

-Adesione al progetto di sensibilizzazione dei docenti circa tematiche legate alle 

dipendenze (iniziato lo scorso a. s. con approfondimento su droghe e sostanze) 

realizzato congiuntamente al CPS (Centro di Prevenzione Sociale) e svolto in 

collaborazione col CCQS (Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica) 



 


