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1.ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

1.1 L’Istituto e la sua storia  

L’Istituto Omnicomprensivo Valboite è costituito da più plessi e indirizzi di studio che hanno alle 

spalle ciascuno una propria storia, talvolta piuttosto antica, come nel caso dell’Istituto d’Arte - ora 

Liceo Artistico - fondato nel 1846, altre volte più̀ recente, come nel caso delle altre scuole, tutte 

risalenti agli anni ’50 e successivi. Nell'anno 1999 è avvenuta la costituzione del Polo Valboite (poi 

divenuto Istituto Omnicomprensivo), come conseguenza del decreto Bassanini (DPR 18 giugno 

1998, n. 233) riguardante la razionalizzazione della rete scolastica sulla base del rapporto allievi-

istituzioni educative. Tale normativa ha fatto sì che, per consentire sul territorio la sopravvivenza di 

ciascun istituto, nessuno dei quali raggiungeva il numero minimo previsto di iscritti pari a 400, 

emergesse e si concretizzasse l’idea di un unico Polo, con dirigenza e segreteria uniche, in modo da 

preservare e garantire il diritto allo studio dei giovani residenti nell'Ampezzano e nel Cadore-

Comelico.  

 

1.2. Il contesto territoriale e scolastico 

L'Istituto Omnicomprensivo Valboite presenta attualmente un'offerta formativa diversificata che si 

articola in: 

- tre licei (Liceo Classico LC, Liceo delle Scienze Applicate LSA e Liceo Artistico LA); 

- un Istituto Tecnico Economico (ITE); 

- un Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità̀ Alberghiera (IPEOA); 

- una scuola secondaria di primo grado (nata come scuola media annessa all'ex Istituto Statale d'Arte). 

Il bacino d'utenza dell'Istituto Omnicomprensivo Valboite include una zona ampia: oltre ai territori di 

Cortina d'Ampezzo e della vicina San Vito di Cadore, comprende zone di montagna logisticamente 

svantaggiate, come quelle del centro Cadore e del Comelico. La raggiungibilità̀ della sede scolastica 

per gli studenti di Cortina d'Ampezzo e del Cadore non pone problemi di rilievo, grazie ad un 

servizio pubblico di mobilità extraurbana efficiente; più impegnativa invece per gli studenti 

provenienti dalle zone più lontane i quali impiegano tempi lunghi e si affaticano maggiormente.  

Il territorio è caratterizzato da una storica vocazione turistica, commerciale e artigianale, che ha 

dato origine a una struttura socio economica in cui la formazione del reddito risulta quasi 

completamente dipendente dalle attività̀ del terziario legate all'offerta turistica, nota a livello 

internazionale. È comunque significativo anche lo sviluppo delle attività̀ artigianali, in particolare 

quelle legate ai manufatti in legno destinati all'arredamento. Ecco perché il territorio esprime una 

domanda formativa orientata verso l'istruzione di tipo professionale e tecnico commerciale.  

Sul piano sociale, non sono presenti forti squilibri nello status delle famiglie, che può̀ essere 

considerato complessivamente di livello medio. Tale uniformità̀ determina una conseguente 

omogeneità̀ e staticità̀ dei modelli culturali e sociali a disposizione.  
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Diverse associazioni locali, su base provinciale, mantengono un rapporto di collaborazione con la 

scuola e realizzano, insieme con essa, una progettualità̀ che si configura quale ulteriore offerta 

formativa. È buona anche la disponibilità̀ delle aziende del territorio (soprattutto nei settori 

alberghiero, della ristorazione e della commercializzazione) ad accogliere studenti per attività̀ di 

stage (PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro). Molto significativo e' il contributo progettuale, 

economico e culturale delle Amministrazioni comunali (Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore) 

ed anche dell'Istituzione Regoliera. Sono presenti nel territorio comunale una Biblioteca Civica e 

quattro musei: il Museo di Arte Moderna e Contemporanea "Mario Rimoldi", il Museo 

Paleontologico "Rinaldo Zardini", il Museo Etnografico delle Regole d'Ampezzo e il Museo della 

Grande Guerra “Tre Sassi” sul Passo Valparola. 

Il territorio, che, come detto sopra, è a vocazione essenzialmente turistica e caratterizzato dalla forte 

presenza di associazioni sportive, offre numerose opportunità̀ di lavoro stagionale e di attività̀ 

agonistica, che coinvolgono non pochi studenti, rendendo difficoltoso l'accesso dei ragazzi alle 

proposte pomeridiane di ampliamento dell'offerta formativa e di recupero. Negli ultimi anni si 

registra, soprattutto in alcuni istituti superiori, un incremento degli “stagionali”, studenti cioè che 

vivono in zona durante la stagione invernale per praticare lo sci oppure altri sport, che la scuola 

accoglie.  

Nell'Istituto sono presenti due palestre e nove laboratori (Legno, Progettazione, Discipline plastiche 

e pittoriche, Cucina, Sala, Chimica, Fisica, due laboratori di Informatica).  

La dotazione di strumenti elettronici e informatici nelle diverse sedi è soddisfacente rispetto alle 

esigenze didattiche ed è comunque in continuo miglioramento: l'Istituto ha in dotazione una discreta 

rete wifi e sono presenti LIM o lavagne touchscreen in tutte le classi. Nell’a.s. 2020-21 l’Istituto 

Omnicomprensivo ha elaborato per la prima volta un Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) e ha inserito la funzione di Animatore Digitale.  

Per quanto riguarda il sostegno economico alla scuola, oltre al Fondo d'Istituzione Scolastica (FIS), 

si registra una discreta contribuzione da parte di enti e associazioni locali, oltre che da parte delle 

famiglie. 

L'entrata a regime dei nuovi quadri orario è funzionale alla valorizzazione delle specificità dei vari 

istituti, in particolare nella direzione delle discipline STEM (Science Technology Engineering & 

Mathematics) e delle certificazioni linguistiche. 

 

1.3. Attenzione agli allievi con fragilità  

L'Istituto si occupa, inoltre, con estrema attenzione, degli studenti che hanno disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) e/o bisogni educativi speciali (BES), predisponendo per loro un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) condiviso con le rispettive famiglie, all'interno del quale la 

personalità dello studente viene esplorata e presentata per poi poter poi costruire un percorso 

formativo personalizzato con strategie, misure dispensative e compensative e percorsi didattici 

funzionali a garantire il diritto allo studio e il successo scolastico. Con altrettanto impegno, la 

scuola pensa all'inserimento degli studenti che hanno la certificazione H e monitora anno dopo anno 

il loro percorso, affinché́ si sentano accolti dall'intera comunità̀ scolastica sotto tutti i punti di vista, 

in un'ottica di vera inclusione.  

Il corpo docente risulta mediamente formato nell’ambito della didattica speciale. Inoltre l’Istituto 

Omnicomprensivo è un punto nodale sul territorio nella rete “Sportello autismo” la cui Scuola Polo 

per l’inclusione è l’IC3 di Belluno.   
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Allegati: 

Allegato 1: Nuovo PAI a.s. 2021/22 

Allegato 2: Nuovo PDP a.s. 2021/22  

Allegato 3: Tabella e guida alla compilazione e alla lettura del PDP. 

 

1.4 Studenti atleti - Secondaria di II grado 

L’Istituto Omnicomprensivo Valboite non aderisce per ora al progetto del Miur “Studente atleta di 

Alto Livello”.  

L’Istituto ha comunque sempre garantito ai propri studenti atleti un patto formativo informale di 

supporto e sostegno didattico che accompagna lo studente nel suo percorso scolastico (Delibera N. 

13 del Collegio dei Docenti del 19.11.2018). In base a tale delibera i singoli consigli di classe 

possono prevedere: 

- di prestare attenzione e favorire le assenze per motivi sportivi; 

- di agevolare le trasferte dello studente atleta; 

- di concordare verifiche e interrogazioni; 

- di favorire interventi didattici integrativi/di recupero, secondo le esigenze e i carichi di 

lavoro che l’impegno sportivo comporta; 

Lo studente si impegna a: 

- consultare regolarmente il registro elettronico Argo per recuperare materiali didattici 

forniti dai docenti e gli argomenti svolti durante la propria assenza; 

- concordare con i propri insegnanti i giorni e le modalità di verifica (scritta/orale) in modo 

che costoro abbiano sufficienti elementi di valutazione intermedia e finale. 

L’Istituto, inoltre, garantisce che: 

- tutte le assenze, opportunamente documentate, imputabili a impegni sportivi non 

concorrono alla mancata validità dell’anno scolastico. 

 

1.5 Protocollo Covid-19 e nuovo scenario 

Il nostro Istituto, ha elaborato un documento (Procedura operativa - Gestione del rischio da 

Coronavirus in Istituto) che è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 1 settembre 2020. 

L’obiettivo di tale documento è fornire indicazioni operative di sicurezza anti-contagio e di 

contrasto all’epidemia di COVID-19, adottabili in ambito scolastico in relazione alle attività̀ 

didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti 

documentali nazionali pubblicati.  

Con l'inizio dell'anno scolastico 2021-22 l'Istituto Omnicomprensivo ha emanato infatti un nuovo 

Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19, adeguandosi alle 

indicazioni nazionali (DL 111/2021): la normativa definisce l'obbligo di possesso della 

Certificazione Verde (il cosiddetto Green Pass) per tutto il personale scolastico, ad eccezione dei 

soggetti esenti, che viene verificato, nel rispetto della privacy, tramite una piattaforma del MIUR; 

per quando riguarda invece gli studenti, questi sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica 

(non di comunità) e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.  

Le sfide che il nostro Istituto deve affrontare, come il resto delle scuole italiane, sono molteplici e 

legate all'impatto della pandemia sul contesto scolastico. Con il primo lockdown (marzo 2020) il 

Polo si è prontamente organizzato per offrire a tutti gli studenti una didattica a distanza (DAD, ora 
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DDI). Il personale docente, anche più tradizionale e meno avvezzo all'uso delle nuove tecnologie, 

ha colto la sfida e ha ricevuto formazione da personale interno o da agenzie esterne. Si è cercato di 

fornire agli studenti più disagiati i dispositivi necessari (tablet, laptop) per affrontare adeguatamente 

il nuovo modo di fare scuola, grazie anche ai finanziamenti del MIUR e alla collaborazione del 

personale tecnico interno. L'aspetto positivo è stato quello di “entrare” nelle case degli studenti e 

rappresentare un sostegno psicologico, una vicinanza attiva in un momento di isolamento sociale e 

di forte disorientamento per degli adolescenti in crescita.  

Dal punto di vista degli apprendimenti, si è subito registrato un abbassamento dei livelli di 

competenza e una criticità nella valutazione a fine anno scolastico che si è protratta anche nell’a.s. 

2020-21, trascorso quasi interamente a distanza, ad eccezione della scuola secondaria di primo 

grado, e i cui effetti sono ancora presenti nell’a.s. 2021-22.  

Per affrontare il nuovo scenario, che richiedeva una didattica maggiormente improntata sulle 

competenze, piuttosto che sulle conoscenze, il Polo ha elaborato (nell’a.s. 2020-21) un Dadecalogo, 

con delle semplici norme di convivenza e di netiquette da rispettare, e un Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata.  

Gli istituti che hanno sofferto maggiormente a causa della pandemia sono stati quelli che 

istituzionalmente prevedono la fruizione di laboratori: l'IPEOA (laboratorio di cucina e sala) e il 

Laboratorio di falegnameria). Proprio per far fronte a questa criticità, che ha impedito agli studenti 

di acquisire le competenze professionali previste dal loro corso di studi, si è cercato durante l'a.s. 

2020-21 di garantire tali laboratori in presenza. Un'altra parte di utenza che è stata particolarmente 

messa alla prova dal primo lockdown è quella degli studenti con certificazione H o DSA (Disturbi 

Specifici di Apprendimento) ai quali è stata assicurata nell’a.s. 2021-22 la possibilità di frequentare 

in presenza e di poter usufruire di tutto il supporto del corpo docente, come prevedeva la normativa.  

Il nuovo a.s. 2021-22 è stato inaugurato mettendo come priorità assoluta la promozione della scuola 

in presenza per il benessere di tutti gli studenti e della società in generale, tenendo anche presente 

che molte famiglie hanno subìto danni economici rilevanti. Siamo di fronte a studenti che hanno 

“disimparato” abilità di base, che sono ancora disorientati, che manifestano anche disturbi di vario 

genere causati dalla pandemia, ai quali bisogna insegnare il metodo di studio, cioè imparare a 

imparare, competenza chiave, trasversale a tutti gli insegnamenti e fondamentale per il successo 

formativo. Per ridurre l'impatto della pandemia, il ritorno a scuola - in totale sicurezza per tutti i 

suoi utenti – non significa per l'Istituto Omnicomprensivo soltanto una ripresa dell'attività didattica 

in presenza, ma la partecipazione ad un modello educativo che promuova la salute e il benessere 

della persona. La nostra policy scolastica è focalizzata infatti sulla soddisfazione dei bisogni dei 

ragazzi favorendo la loro partecipazione nella definizione delle priorità e degli interventi e 

diffondendo buone pratiche, anche grazie alle scuole in rete cui abbiamo aderito nell’anno in corso 

(2021-22). Porsi in una condizione di ascolto facilita più che mai i processi cognitivi e il rapporto di 

cura che i docenti sono chiamati a svolgere per favorire l'apprendimento. 

 

Allegati:  

Allegato 4: Protocollo Covid d’Istituto.  

Allegato 5: Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

Allegato 6: Dadecalogo  

Link utili:  

Link alla documentazione citata e sempre aggiornata sulla sicurezza:  

http://www.polovalboite.edu.it/cms/didattica-a-distanza/  

http://www.polovalboite.edu.it/cms/didattica-a-distanza/
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1 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV  

 

1.1 Aspetti generali  

Gli aspetti generali della vision della scuola sono la conferma della propria identità quale luogo di 

crescita, di educazione, di confronto e di dialogo, promuovendosi come interlocutore attivo 

all'interno della comunità per favorire e guidare i processi di formazione. Coloro che lavorano nella 

scuola devono essere quindi modelli credibili, coerenti, indicando con trasparenza percorsi didattici 

e obiettivi da raggiungere, proponendo il sapere e la formazione quale reali strumenti di 

realizzazione personale: la finalità primaria della scuola è quella di plasmare individui capaci di 

pensare e di costruire la propria identità nel mondo. 

La scuola ha, quindi, il compito di guidare, accompagnare lo studente, di formare l’allievo e di 

orientarlo nelle scelte future, in nome di valori quali l’uguaglianza, il rispetto verso tutti, 

l’accoglienza e l’attenzione nei confronti degli studenti e la partecipazione attiva degli allievi al 

proprio cammino formativo.  

Sulla base di tali presupposti, si individuano le seguenti finalità educative, che si pongono come 

premessa al lavoro di programmazione dei singoli Consigli di Classe. 

 

Area comportamentale  

1. Favorire negli allievi la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto 

con il mondo esterno; 

2. Stimolare gli allievi alla partecipazione attiva ed al confronto con gli altri nel percorso di 

apprendimento e formazione; 

3. Tutelare e promuovere la salute sul piano psicofisico; 

4. Favorire la socializzazione fra gli allievi, sensibilizzandoli alla tolleranza del diverso e al 

rispetto degli altri e del patrimonio comune; 

5. Stimolare la conoscenza, da parte degli alunni, delle proprie possibilità e capacità decisionali 

per operare scelte realistiche ed attuare un progetto di vita personale e coerente. 

6. Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e promuovere comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale e della 

transizione ecologica.  

Area cognitiva  

1. Sviluppare negli allievi le capacità di ascoltare, osservare, riferire, analizzare e sintetizzare; 

2. Far acquisire agli alunni un metodo di lavoro inteso come capacità di scegliere mezzi e 

strumenti per raggiungere le conoscenze e le competenze richieste; 

3. Condurre gli alunni a comprendere e saper utilizzare correttamente i linguaggi verbali e non 

verbali specifici delle singole discipline, con particolare riguardo al mondo digitale; 
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4. Sensibilizzare gli alunni all'uso di strumenti idonei all'espressione artistica, scientifica e 

linguistica; 

5. Valorizzare le potenzialità di ciascun allievo in modo adeguato e proficuo.  

 

1.2 Priorità e traguardi   

Partendo dalle osservazioni sulle criticità dell’Istituto e tenendo in considerazione le sue risorse 

interne e i suoi punti di forza, nei diversi ambiti, ricordando anche l’eccezionalità del triennio 

appena trascorso (con i due anni complessi, a livello didattico e organizzativo, determinati dalla 

pandemia), le priorità che l’Istituto individua si configurano in continuità con quelle del triennio 

precedente. Alla luce dei bisogni emersi nei due precedenti anni scolastici, infatti, e nell’incertezza 

che il futuro presenta si deve porre particolare attenzione a: 

• prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una 

didattica di tipo trasmissivo-sequenziale, in modo da potere affrontare agevolmente 

eventuali cambiamenti repentini; 

• garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare la loro 

valenza sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza; 

• svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che sulla Costituzione e 

sullo sviluppo sostenibile, anche sulla cittadinanza digitale, promuovendo l’acquisizione di 

competenze trasversali, che possano valorizzare anche quelle delle altre discipline dei vari 

indirizzi ed essere ad esse funzionali. 

 

Risultati scolastici 
 

Priorità Traguardi  

Riduzione del numero dei giudizi sospesi. Numero complessivo dei giudizi sospesi ridotto 

del 30% rispetto all'attuale nell'arco del 

triennio. 

 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

Priorità Traguardi  

Miglioramento delle capacità di lettura e 

comprensione del testo per far sì che i risultati 

nelle prove standardizzate nazionali risultino 

allineate con le reali capacità dei ragazzi. 

Miglioramento, per ciascun istituto, di un punto 

percentuale del risultato medio conseguito nel 

triennio 2022-2025 rispetto al risultato medio 

conseguito nel triennio 2019-2022. 

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi 

di italiano negli indirizzi dell'Istituto. 

Incremento di due punti percentuali nei risultati 

conseguiti negli Indirizzi dell'Istituto nella 

prova di italiano. 
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Competenze Chiave Europee 
 

Priorità Traguardi  

Miglioramento delle competenze linguistiche in 

Inglese e in Tedesco.  

Far acquisire una certificazione linguistica 

esterna al 30% degli studenti. 

Acquisizione e/o perfezionamento di strategie 

di studio efficaci per gli studenti del biennio 

Il 70% degli studenti di ciascuna classe del 

biennio sa leggere e analizzare un testo 

ricavandone le informazioni essenziali 

(traguardo misurato con prova comune per tutto 

l'Istituto). 

 

Risultati a distanza 
 

Priorità Traguardi  

Osservare a distanza i risultati conseguiti dagli 

ex studenti nell'ambito universitario e/o 

lavorativo. 

Osservare a distanza i risultati conseguiti dagli 

ex studenti nell'ambito universitario e/o 

lavorativo. 

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI   

 

2.1 Aspetti generali   

Gli obiettivi didattico educativi sono chiari e condivisi dalle famiglie con la sottoscrizione del 

Contratto formativo e del Patto di corresponsabilità educativa. La comunicazione della missione e 

delle priorità della scuola avviene sia all'inizio dell’anno scolastico con un incontro dedicato ai 

genitori sia in corso d’anno. La presenza di scuole di cicli diversi (una scuola media, un 

professionale, un tecnico e tre licei di indirizzo diverso, un artistico ex scuola d’arte, un liceo 

classico e un liceo scientifico opzione scienze applicate ex scientifico tradizionale) rende complessa 

la definizione di priorità univoche per le diverse tipologie di Istituti.  

 

2.2 Lista degli obiettivi formativi individuati dalla scuola   

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

• potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

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

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio  

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti.  

 

Allegati 

Allegato 7: Patto di corresponsabilità educativa  

Allegato 8: Regolamento di Istituto 
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1. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

1.1 Scuola secondaria di primo grado  

L’alunno, al termine della scuola del primo ciclo, dovrà dimostrare di: 

AREA DEL 

SAPER 

ESSERE 

Saper gestire il proprio vissuto scolastico, dando un senso alla propria 

esperienza, consapevole che la partecipazione e la collaborazione alle attività 

scolastiche sono uno strumento per l’elaborazione di un personale progetto di 

vita. 

Dovrà sapere, in questo senso: 

- relazionarsi con se stesso, ed essere consapevole del valore formativo 

dell’esperienza scolastica; 

- relazionarsi con l’ambiente, confrontarsi con gli altri e trarre dal confronto 

insegnamenti utili riconoscendo, rispettando e valorizzando le diversità; 

- collaborare e partecipare per elaborare un progetto vita, gestire i diversi 

aspetti della propria esperienza (attitudini, aspirazioni, interessi desideri), 

partecipando in modo costruttivo al lavoro scolastico. 

AREA DEL 

SAPERE 

Saper padroneggiare i contenuti e i metodi delle discipline, sapendoli 

trasformare in competenze personali e occasioni di crescita. 

Dovrà, in questo senso: 

- osservare e ascoltare in modo attento, selezionando e descrivendo in modo 

efficace fatti e fenomeni; 

- possedere i contenuti delle discipline in modo completo ed efficace; 

- padroneggiare in maniera approfondita i contenuti e i metodi delle 

discipline, applicandoli in contesti specifici e in situazioni reali. 

AREA DEL 

SAPER FARE 

Saper riorganizzare le conoscenze, scegliendo strategie adeguate per risolvere 

problemi. 

Dovrà, in questo senso: 
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- saper gestire l’organizzazione del proprio lavoro scolastico e predisporre 

materiali, tempi, metodi e scadenze in modo efficace; 

- esprimere le proprie conoscenze e il proprio personale vissuto, valorizzando 

il contributo delle varie discipline; 

- comprendere e rielaborare in modo autonomo e personale testi e contenuti 

delle varie discipline, ricavandone le opportune informazioni e realizzando 

produzioni personali. 

 

 

1.2 Scuola secondaria di secondo grado 

 

 

Liceo Classico 

 

Competenze comuni a tutti i licei  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche del Liceo Classico 

- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 

diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 

- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 

padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo 

sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi; 

- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico 

per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente 

le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 

- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della 
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scienza sia dell'indagine di tipo umanistico. 

 

 

Liceo Artistico 

 

Competenze comuni a tutti i licei  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche del Liceo Artistico - Sezione Design 

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;  

- avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  

- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto funzionalità - 

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  

- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 

del prototipo e del modello tridimensionale;  

- conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

- conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

 

 

Liceo delle Scienze Applicate 

 

Competenze comuni a tutti i licei  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 
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- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche dell’Indirizzo Scientifico delle Scienze Applicate 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 

tecnologico; 

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti 

risolutivi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 

alla vita quotidiana; 

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 

sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-

naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche 

gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

 

Istituto tecnico economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

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

dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
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alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche AFM 

- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.  

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose.  

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
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- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 

 

Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

Competenze comuni ai percorsi di istruzione professionale 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente 

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Competenze specifiche dell’Indirizzo enogastronomia 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera 
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- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione e 

specifiche necessità dietologiche 

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

 

2. INSEGNAMENTI ATTIVATI E QUADRI ORARIO 

 

L’Istituto Omnicomprensivo d’Istruzione Secondaria Valboite è un’istituzione comprensiva della 

Scuola Media e delle cinque scuole superiori statali esistenti a Cortina d’Ampezzo e a San Vito di 

Cadore: Liceo Artistico, Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità̀ Alberghiera, 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, Istituto Tecnico Economico e Liceo Classico.  

Ogni indirizzo si articola sulla base di diverse discipline, secondo i quadri orario che seguono.  

2.1 Scuola secondaria di primo grado 

L’orario della Scuola Media si articola in 5 ore giornaliere (ore 8:00-13:00) da lunedì a sabato per 

un totale di 30 ore settimanali. La scuola è una comunità attiva e aperta al territorio tramite la 

collaborazione con gli Enti locali quali, ad esempio, la biblioteca comunale. L’Istituto si propone, 

inoltre, di prevenire la dispersione scolastica grazie al recupero delle conoscenze e delle abilità 

attraverso il progetto Imparare ad Imparare, volto ad insegnare agli allievi uno studio strategico, e a 

vari laboratori di recupero/potenziamento di italiano e matematica, inglese e tedesco, collaborando 

anche con le Scuole Secondarie di II Grado. I docenti si propongono di contrastare ogni forma di 

discriminazione attraverso l’inclusione scolastica. Sono previsti, a tal fine, interventi in classe e 

sportelli di ascolto per allievi, insegnanti e genitori con la psicologa della scuola e la Ulss. Le 

tematiche della sicurezza e della prevenzione sono centrali a tutti i livelli, da quello relativo al 

rispetto delle norme in vigore, al rispetto di se stessi e dell’ambiente attraverso attività con le Forze 

dell’Ordine, i Donatori di Sangue e la Croce Bianca. Si attribuisce, infine, particolare importanza 

alla valorizzazione delle competenze espressive e linguistiche attraverso il laboratorio teatrale, la 

metodologia CLIL e l’insegnante di madrelingua inglese e tedesca. 

Quadro orario - Tempo ordinario 

Insegnamento  Monte ore 

settimanale 

Monte ore 

annuale 

Italiano, Storia, Geografia* 9 297 
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Matematica e Scienze* 6 198 

Tecnologia 2 66 

Prima lingua comunitaria - Inglese* 3 99 

Seconda lingua comunitaria - Tedesco* 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motoria e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1 33 

* Per le discipline affiancate dall’asterisco la scuola propone annualmente e svolge attività 

pomeridiane di potenziamento, recupero e supporto agli studenti.  

 

2.2 Scuola secondaria di secondo grado 

 

Liceo Classico 

Il corso di studi del Liceo classico prevede cinque anni, al termine dei quali lo sbocco più naturale è 

il proseguimento in qualsiasi ambito universitario, grazie alla completezza dell’offerta formativa, 

che spazia dal solido impianto umanistico al campo scientifico e delle lingue moderne (Inglese). 

Ciò non toglie che la “Maturità” classica sia titolo particolarmente qualificante e privilegiato in 

ambito dirigenziale, impiegatizio e di pubblici concorsi. L’Istituto a tal fine intende promuovere la 

conoscenza dei fondamenti culturali della nostra civiltà e fornire strumenti logici e metodologici per 

orientarsi nel mondo contemporaneo, trasmettere valori etici, estetici, civili per la crescita 

intellettuale e la formazione globale dell’individuo, sviluppare abilità comunicative e dialettiche 

nell'ambito dei molteplici linguaggi disciplinari, educare ad affrontare i problemi con metodo 

critico. L’offerta formativa annuale è, inoltre, potenziata dai seguenti progetti: Viaggio d’istruzione 

(tutte le classi, in Italia e all'estero con tradizionale gita scolastica in Grecia), lezioni fuori sede 

(musei, mostre, lezione in tribunale per gli studenti dell’ultimo anno), laboratorio teatrale 

(pomeridiano e facoltativo). 

Quadro orario 

Disciplina ore I 

anno 

ore II 

anno 

ore III 

anno 

ore IV 

anno 

ore V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC / attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 31 31 31 

 

Liceo Artistico 

Il Liceo Artistico deriva dalla trasformazione del pre - esistente Istituto Statale d’Arte ed ha come 

sezione di specializzazione il DESIGN – Arredamento. Il Liceo Artistico ha un piano di studi 

caratterizzato da due settori fondamentali: quello di base umanistico – scientifica e quello 

specificatamente artistico che comprende: discipline pittoriche, discipline plastiche, il laboratorio 

artistico (ebanisteria, intaglio, intarsio, tornitura, realizzazione di oggetti di design e arredamento), 

discipline geometriche, progettazione (architettura e arredamento). La progettualità rappresenta 

l’obiettivo principale del settore artistico: saper ideare, realizzare, verificare una proposta 

progettuale sono competenze che saranno acquisite durante il quinquennio. Finalizzato a tale scopo 

è il Progetto “The New Experience”, finanziato dal Comune di Cortina d’Ampezzo, che rappresenta 

un potenziamento dell’Offerta Formativa del liceo e favorisce le attività artistiche e laboratoriali in 

ottica progettuale. 

Quadro orario 

Disciplina ore I 

anno 

ore II 

anno 

ore III 

anno 

ore IV 

anno 

ore V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 
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Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Fisica - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Chimica - - 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipl. geometriche 3 3 - - - 

Discipl. grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Discipl. plastiche e scultoree 3 3 - - - 

Discipl. progettuali e design - - 6 6 6 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Lab. progettazione - - 6 6 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC / attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 34 34 35 35 35 

 

 

Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, si sviluppa in cinque anni, e introduce lo studente, 

attraverso un biennio propedeutico e un triennio di approfondimento, ad un ampio spettro di 

conoscenze/competenze particolarmente avanzate in campo scientifico –tecnologico, curando lo 

studio di discipline quali scienze, matematica, fisica, chimica, biologia, informatica e delle loro 

applicazioni. Il percorso scolastico, rispetto al Liceo Scientifico tradizionale, sposta l’asse dall'area 

umanistica verso quella scientifica, sostituendo il Latino con l’informatica, e potenziando l’ambito 

proprio delle Scienze. Esso promuove l’acquisizione di conoscenze e metodi necessari allo studente 

per approfondire e sviluppare le abilità e le competenze per seguire il percorso della ricerca 

scientifica e tecnologica. A tal fine il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è fornito di 

Laboratori: • Laboratorio di Chimica • Laboratorio di Biologia; • Laboratorio di Fisica; • 

Laboratorio di Informatica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

21 

 

Quadro orario 

Disciplina ore I 

anno 

ore II 

anno 

ore III 

anno 

ore IV 

anno 

ore V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Fisica 3* 3* 3 3 3 

Matematica 5 4 4 5* 5* 

Informatica 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte e Disegno 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC / attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 28 28 30 31 31 

* Progetto autonomia per il potenziamento ulteriore della fisica e della matematica.  

 

 

Istituto Tecnico Economico - Indirizzo Finanza, amministrazione e marketing 

L’istituto tecnico economico offre la possibilità di conseguire un diploma quinquennale qualificante 

con il quale lo studente diplomato diviene esperto in problemi di economia aziendale; oltre a 

possedere un’adeguata cultura generale, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 

Nello specifico conseguirà competenze informatiche e di comunicazione, di organizzazione e 

gestione dei dati e della contabilità secondo la normativa civilistica e fiscale vigente, di utilizzo dei 

prodotti assicurativi e finanziari presenti sul mercato; saprà, inoltre, occuparsi della comunicazione 

e del marketing aziendale utilizzando anche le lingue straniere (inglese e tedesco) e gli strumenti 

tecnologici appropriati. 
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Quadro orario 

Disciplina ore I 

anno 

ore II 

anno 

ore III 

anno 

ore IV 

anno 

ore V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera - Inglese 4* 4* 4* 3 3 

Lingua e cultura straniera - Tedesco 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 2* - - - 

Scienze integrate 2 2 - - - 

Fisica 1* - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Economia politica - - 2* 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC / attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

* Progetto per il potenziamento della lingua inglese nei primi tre anni per favorire il conseguimento 

della Certificazione linguistica curricolare IELTS, che è una specificità di questo istituto. La 

certificazione IELTS (International English Language Testing System) è una certificazione 

riconosciuta a livello internazionale sia in ambito accademico sia in ambito lavorativo: il 

conseguimento di una certificazione di lingua inglese riconosciuta a livello nazionale e 

internazionale è ormai diventato un prerequisito fondamentale per l’accesso a qualsiasi facoltà 

universitaria in Italia o all’estero, nonché per l’accesso al mondo del  lavoro, nei più svariati campi.  

 

Istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

L’attuale corso di studi dell’Istituto professionale si articola su 5 anni e si suddivide in un biennio 

iniziale nel quale sono sperimentate tutte e tre le discipline di laboratorio, sala-vendita, ospitalità ed 
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enogastronomia, e in un triennio in cui prende avvio il percorso di specializzazione che sfocia nel 

Diploma di Stato quinquennale in “Enogastronomia settore sala-vendita o settore cucina”. A tal fine 

l’Istituto si impegna a formare professionisti nell'ambito enogastronomico e della ricettività grazie, 

anche, ad una proficua attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - 

ex Alternanza scuola lavoro) che prevede un percorso di stage di 260 ore articolato secondo moduli 

di esperienza lavorativa e di approfondimento teorico. Quale agenzia educativa, l’Istituto si attiva 

per far crescere gli studenti fornendo gli strumenti necessari, affinché ognuno di loro crei la propria 

personalità in armonia con gli altri in un’ottica di integrazione e inclusione. 

I percorsi di istruzione professionale sono stati ridefiniti a partire dalle classi prime funzionanti 

nell'anno scolastico 2018/2019 (ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61) per dare 

risposte alla domanda diffusa di una formazione di qualità e fornire opportunità sempre più 

interessanti alle giovani e ai giovani. In tal senso, sono integrate nel curricolo degli insegnamenti, 

attività di personalizzazione degli apprendimenti e vengono valorizzate le scelte flessibili e basate 

sulle concrete esigenze degli studenti permesse dall’autonomia scolastica.  

Link alla pagina dedicata, con normativa, del MIUR: https://www.miur.gov.it/istituti-professionali  

 

Quadro orario 

Disciplina ore I 

anno 

ore II 

anno 

ore III 

anno 

ore IV 

anno 

ore V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 2 3 3 

Lingua e cultura straniera - Tedesco 2 2 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 - - - 

Scienze integrate 2 1 - - - 

Scienze degli alimenti 2 2 4 4 5 

Chimica - 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 1 - - - 

Diritto 2 2 - - - 

Economia aziendale - - 4 5 5 

Laboratorio accoglienza turistica 3 3 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

https://www.miur.gov.it/istituti-professionali
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IRC / attività alternative 1 1 1 1 1 

Sezione enogastronomia  

Laboratorio cucina 7 9 7 7 6 

Laboratorio sala e vendita 5 5 - - - 

Sezione sala e vendita 

Laboratorio sala e vendita 5 5 7 6 5 

Laboratorio cucina 7 9 - - - 

Inglese tecnico - - - 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 

 

 

3. CURRICOLO D’ISTITUTO  

 

3.1. Programmazione e programmi delle discipline 

La programmazione annuale delle singole discipline è affidata alla documentazione e all’azione dei 

singoli insegnanti titolari nei vari plessi di cui si compone il Polo e alle linee guida fornite dai 

Dipartimenti disciplinari, nel rispetto delle indicazioni nazionali.  

Le programmazioni dei Dipartimenti sono consultabili sul Sito dell’Istituto al 

link seguente:  

http://www.polovalboite.edu.it/cms/curriculum-verticali/  

 

3.2. Insegnamento trasversale di Educazione Civica 

Dall’anno scolastico 2020/2021, secondo la Legge 20 agosto 2019, n. 92 e il successivo D.M. 22 

giugno 2020, n. 35, è stato introdotto nel sistema di istruzione italiano, in tutti gli indirizzi e gli 

ordini di scuola, l’insegnamento trasversale della nuova disciplina Educazione civica, che si 

aggiunge, con monte ore di non meno di 33 ore annuali e con valutazione (periodica e finale, come 

previsto dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il 

secondo ciclo), alle discipline già in essere.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dunque, le istituzioni scolastiche 

definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo come riferimento le 

Linee guida, indicando traguardi di competenza, obiettivi specifici di apprendimento e risultati di 

apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per i vari gradi e 

indirizzi di studio.  

http://www.polovalboite.edu.it/cms/curriculum-verticali/
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Viste le specificità̀ di ogni indirizzo scolastico presente nel nostro Polo (per obiettivi, discipline, 

metodi), il curricolo verticale proposto è stato costruito tenendo conto delle esigenze e delle 

problematiche proprie dei singoli Indirizzi, ed è piuttosto flessibile, vincolando solo una parte del 

monte ore, mentre ampia autonomia decisionale viene affidata ai collegi di plesso e ai consigli di 

classe, in modo da poter meglio contestualizzare ed arricchire di significato i singoli percorsi, 

soprattutto in questi primi anni di sperimentazione e “costruzione” della disciplina.  

In questo modo stata garantita ai diversi ordini di scuola e indirizzi presenti nel Polo la possibilità̀ di 

operare in autonomia secondo le peculiarità̀ proprie di ciascuna realtà̀, calate nei contesti didattici, 

metodologici, operativi dei singoli consigli di classe, sempre in un’ottica verticale di trasversalità̀ e 

collegialità̀. Ogni disciplina concorre a definire il Curricolo di Educazione Civica, basandosi sui 

bisogni degli alunni e sui nuclei di sapere propri dei vari anni di corso, in modo tale da permettere il 

superamento dei canoni di una disciplina tradizionale, diventando invece matrice valoriale 

trasversale e sperimentale, in continuo miglioramento e perfezionamento e portando alla 

promozione e all’acquisizione di competenze fondamentali (nella ricerca del sapere e nella 

costruzione della propria persona).  

Tale curricolo potrà̀ dunque essere integrato e arricchito proprio sulla base delle osservazioni, delle 

esperienze, delle buone pratiche che emergeranno nel corso dell’anno scolastico 2020/21 e dei 

successivi.  

      

Allegati:  

Allegato 9: Documento di Istituto e curricolo generale di Educazione Civica 

Link Utili:  

Materiali didattici utili sul Sito d’Istituto: 

http://www.polovalboite.edu.it/cms/materiali-didattici/  

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

4.1 Scuola secondaria di secondo grado  

 

Criteri di valutazione comuni 

In allegato il documento relativo alla Valutazione del profitto degli studenti: la valutazione viene 

attribuita dall'intero Consiglio di Classe sulla base dei criteri deliberati: Conoscenze, abilità, 

competenze. 

Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento viene attribuita dall'intero Consiglio di classe sulla base dei 

seguenti criteri deliberati in sede collegiale: rispetto, frequenza e puntualità ed eventuali note di 

demerito. 

 

Allegati:  

Allegato 10: Criteri di valutazione del profitto (secondo grado) 

http://www.polovalboite.edu.it/cms/materiali-didattici/
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Allegato 11: Griglia di valutazione del comportamento (secondo grado) 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

Se un allievo non risulta sufficiente in tutte le discipline, in conformità con quanto prescritto dalla 

normativa vigente, potrà essere proposta al Consiglio di classe l’ammissione alla classe successiva, 

tenendo conto dei seguenti elementi: 

• Capacità di raggiungere gli obiettivi minimi stabiliti per ciascuna disciplina; 

• Capacità di affrontare proficuamente il programma di studi dell’anno successivo; 

• Grado di autonomia raggiunto nell'organizzazione del lavoro scolastico; 

• Funzione propedeutica del biennio e professionalizzante del triennio; 

• Impegno dimostrato durante l’intero anno scolastico; 

• Partecipazione alle attività didattiche; 

• Assiduità nella frequenza alle lezioni; 

• Eventuali difficoltà derivanti da situazioni personali e/o familiari oggettivamente rilevate. 

In caso di sospensione del giudizio, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia le decisioni 

del Consiglio di Classe, evidenziando le carenze dell’allievo e indicando il percorso formativo che 

l’alunno dovrà seguire durante il periodo estivo per conseguire almeno gli obiettivi minimi nelle 

discipline insufficienti. 

Non si potranno prevedere sospensioni del giudizio con più di tre materie insufficienti. 

 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE 

Se un allievo presenta insufficienze gravi e/o diffuse, il Consiglio di Classe, nella sessione di 

scrutini di giugno o in quella integrativa di agosto, delibererà la non promozione alla classe 

successiva, avendo tenuto conto degli elementi indicati al punto precedente ed avendo valutato 

che lo studente non sia nella condizioni di affrontare proficuamente il programma di studio 

previsto per l’anno successivo, non avendo raggiunto gli obiettivi minimi formativi e di contenuto 

propri delle discipline interessate. Subordinatamente alla valutazione di ciascun caso da parte del 

Consiglio di classe, è prevista la non ammissione alla classe successiva in presenza di tre 

insufficienze gravi. 

 

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

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una valutazione non inferiore ai sei decimi in 

ciascuna disciplina, fatta eccezione di una, valutata con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi 

all'Esame di Stato. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

In base alla nuova normativa (nota del MIUR del 4 ottobre del 2018) i crediti scolastici vengono 

elevati da un massimo di 25/100 punti ad un massimo di 40/100 punti ad ogni studente, così 

distribuiti: 12 punti il terzo anno, 13 punti il quarto anno e 15 punti il quinto anno. In base al DL n. 

62/2017 la tabella allegata definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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Media dei voti Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Abbreviazione per merito 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe 

quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura 

di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo 

stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato). 

Candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A del MIUR) 

dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base 

della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

La valutazione delle attività trasversali, proprio per la natura della disciplina, potrà derivare dalla 

combinazione di vari tipi di prove e di rilevazioni. 

Nel caso di prove comuni, la registrazione su Registro elettronico Argo sarà effettuata dal docente 

coordinatore; nel caso di prove inserite nella programmazione dei singoli docenti, il docente 

interessato avrà cura di precisare nelle note alla prova il suo concorrere alla disciplina di 

Educazione Civica, fornendo poi al coordinatore, in fase di valutazione periodica e finale, un 

prospetto delle valutazioni, in modo da produrre, in riunione collegiale, un voto complessivo. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alla griglia di valutazione del profitto già in 

essere, sulla base delle declinazioni delle singole UDA. Si allega una possibile rubrica di 

valutazione personalizzabile e adattabile sulla base di quanto proposto ed elaborato dai singoli 

Consigli di Classe e Referenti per l’Educazione civica dei vari Plessi e delle diverse classi.  

 

Allegati:  

Allegato 12: Rubrica di valutazione per l’Educazione Civica 
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4.2 Scuola secondaria di I grado 

 

Criteri di valutazione comuni degli apprendimenti 

Nella seguente griglia per la comune valutazione disciplinare vengono considerati i seguenti 

indicatori: conoscenze, abilità, competenze.  

Voto Descrittore 

10 L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e originale, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide 

e convincenti. Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi complessi. 

9 L’alunno conosce in modo completo i contenuti della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e corretto, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide. 

Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi. 

8 L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro i contenuti della disciplina; sa applicare in 

modo consapevole e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze 

apprese; sa esprimere in modo corretto valutazioni personali. Si orienta con sicurezza 

nella risoluzione di problemi 

7 L’alunno conosce i contenuti della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa applicare 

procedure e conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, talvolta,  

 

incertezza. Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa 

orientarsi nella risoluzione di problemi, anche se talvolta commette errori. 

6 L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in compiti noti e in contesti semplificati se guidato; espone quanto appreso 

in modo semplice e lineare senza rielaborazione personale. Necessita di guida nella 

risoluzione di problemi.  

5 L’alunno conosce in modo incompleto i contenuti della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici. Sebbene 

guidato, non espone in maniera chiara, poiché la comprensione della disciplina è in 

parte lacunosa. 

4 L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in 

grado di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette 

sistematicamente errori; espone in modo confuso e scorretto 

1/2/3  L’alunno non conosce gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà 

nella comprensione e nell'acquisizione dei contenuti; presenta carenze nelle abilità di 

base e non ha compiuto progressi nel corso dell’anno. 

Inoltre, il Consiglio di Classe valuterà:  

- Impegno: inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, 
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puntualità e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa.  

- Partecipazione con riferimento al: complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro 

comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio; all'attenzione dimostrata nel perseguire un 

dato obiettivo, alla disponibilità verso il dialogo educativo.  

- Progressione dell'apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli 

attesi, tenendo conto della situazione di partenza.  

 
 

Criteri di valutazione del comportamento  

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/17, la valutazione del comportamento è espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riferito a:  

- sviluppo delle competenze di cittadinanza incluse nei curricoli di Istituto  

- alcuni contenuti del patto di corresponsabilità condiviso e sottoscritto dalle famiglie 

- Il regolamento di Istituto in cui trova esplicitazione quanto contenuto nello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.  

Pertanto il giudizio di comportamento viene formulato in base a i seguenti indicatori:  

- Convivenza civile  

- Rispetto delle regole 

- Partecipazione  

- Responsabilità  

- Relazionalità  

 

Allegati:  

Allegato 13: Griglia della valutazione degli apprendimenti (primo grado) 

Allegato 14: Griglia della valutazione del comportamento (primo grado) 

Allegato 15: Valutazione dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo  

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

CRITERI PER L'AMMISSIONE 

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente 

articolo.  

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
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nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.  

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le 

alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che 

si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale.  

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE 

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili.  

3. Si dimostra di aver sperimentato e sviluppato ambienti educativi diversi e metodologie 

didattiche personalizzate, cooperative, inclusive e partecipative.  

4. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 

classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.  

5. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.  

6. “In riferimento al dec. 62/17 è necessario prestare particolare attenzione al comma 2 art 6, che 

richiede un’adeguata motivazione per la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo  

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato - Primo ciclo 

CRITERI PER L'AMMISSIONE 

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente 

articolo.  

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
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miglioramento dei livelli di apprendimento.  

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le 

alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che 

si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale.  

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE 

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili.  

3. Si dimostra di aver sperimentato e sviluppato ambienti educativi diversi e metodologie 

didattiche personalizzate, cooperative, inclusive e partecipative.  

4. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 

classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.  

5. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.  

6. “In riferimento al dec. 62/17 è necessario prestare particolare attenzione al comma 2 art 6, che 

richiede un’adeguata motivazione per la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo. 

 

 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO - PCTO  

 

5.1 Introduzione  

 

Con la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è stata disposta una ridefinizione della Alternanza 

Scuola Lavoro, di cui alla Legge n. 77 del 2015, in Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento. 

Come si evince, la parola Lavoro caratterizzante l’originaria istituzione è stata sostituita dalle parole 

chiave Competenze e Orientamento. Ciò avvalora e qualifica la progettazione formativa di tutti gli 

Istituti, senza esclusioni: possono sentirsi realmente protagonisti non solo gli studenti degli Istituti 

tecnici e professionali, in cui l’esperienza lavorativa è parte del curriculum dello studente, ma anche 

quelli dei Licei, con percorsi il più possibile rispondenti alle caratteristiche e alle competenze di 

ciascuno.  
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Il nostro Istituto propone un progetto triennale che ha i seguenti obiettivi generali: 

- arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, 

sviluppando competenze spendibili nelle scelte future, acquisendo contestualmente 

conoscenze in merito alla situazione socio-economica e all'offerta lavorativa del territorio di 

appartenenza; 

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

- sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando 

l’autostima; promuovere il senso di responsabilità, soprattutto in relazione alla 

partecipazione alla formazione presso agenzie educative, associazioni di volontariato, 

strutture ricettive, agenzie turistiche, studi professionali, strutture sociosanitarie, università, 

cooperative, ecc. 

- allargare, arricchire, qualificare l’Offerta formativa dell’Istituto, in un’ottica di vero 

dialogo con il territorio, rinforzando i moduli di orientamento e formazione in aula con 

momenti di alternanza in azienda. 

- Realizzare un collegamento organico del sistema dell’istruzione e della formazione con il 

mondo del lavoro e la società civile. 

Le iniziative e le attività, necessarie per soddisfare le ore previste dal curriculum, saranno attivate 

dal nostro Istituto per gli studenti, nel secondo biennio e nell’anno conclusivo, di anno in anno, 

secondo la disponibilità delle realtà presenti sul territorio (e non solo), a partire da un ventaglio di 

proposte a cui aderire estremamente flessibile e personalizzabile. 

 

5.2 I percorsi nei diversi istituti 

 

In questa tabella si riassume quanto previsto per i vari indirizzi presenti nel Polo.  

Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Descrizione  Monte ore  

L’idea progettuale è pienamente inserita nel percorso scolastico ed è ad esso 

estremamente funzionale, poiché l’alternanza scuola-lavoro non costituisce 

solo un percorso formativo e professionalizzante, di grande importanza per 

mettere in pratica quanto acquisito dallo studente nel momento più 

strettamente scolastico e teorico nel corso della sua formazione, ma una vera e 

propria metodologia didattica che si realizza all'interno dei programmi di 

studio curricolari e si propone gli stessi obiettivi, in una feconda integrazione 

di teoria e pratica, secondo le specificità dell’indirizzo alberghiero.  

Per i progetti PTCO (ex ASL) si individuano le seguenti modalità: stage in 

azienda e micro stage in classe, percorsi di formazione specifica e sulla 

sicurezza. 

250 

Istituto Tecnico Economico 
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Descrizione  Monte ore  

Anche per questo indirizzo di studi l’idea progettuale dei PCTO si inserisce 

pienamente nel curriculum scolastico, poiché tali percorsi non costituiscono 

solo un momento formativo e professionalizzante, ma un vero banco di prova 

per l’applicazione concreta di quanto affrontato, a livello più teorico, nei 

programmi di studio curricolari, i cui obiettivi sono proprio funzionali e 

integrati all’applicazione tecnica e pratica sul campo.  

Per i progetti PCTO si individuano le seguenti modalità: percorsi di 

formazione sulla sicurezza, preparazione alla certificazione linguistica, stage in 

azienda, micro stage in azienda e in classe, impresa simulata, attività di 

cooperazione con enti, attività di osservazione - azione sul campo.  

150 

Licei (LA, LC, LSA) 

Descrizione  Monte ore  

L’idea progettuale si inserisce pienamente nel percorso scolastico, poiché i 

PCTO non costituiscono solo un percorso formativo e professionalizzante, ma 

una nuova metodologia didattica che si realizza all'interno dei programmi di 

studio curricolari, valorizzando, anche negli indirizzi tradizionalmente più 

“teorici” come i Licei, l’acquisizione di competenze chiave nel mondo della 

ricerca e del lavoro, oltre che avere una fondamentale funzione di orientamento 

e conoscenza delle proprie capacità e attitudini.  

Per i progetti PCTO si individuano le seguenti modalità: stage in azienda, 

micro stage in azienda e in classe, attività di cooperazione con enti, attività di 

osservazione - azione sul campo, formazione sulla sicurezza.  

90 

 

 

Allegati:  

Allegato 16: Rubrica di valutazione condivisa da tutti plessi dell'Istituto  
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1 ASPETTI GENERALI   

 

1.1. Suddivisione dell’Anno Scolastico in Periodi  

L’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri (secondo delibera del primo collegio docenti 

di ogni anno scolastico).  

 

1.2 Personale e risorse 

 

Il personale della scuola si suddivide in:  

- corpo docente, compreso l’organico dell’autonomia e, per l’a.s. 2021-22 il “personale 

Covid” per il supporto alla didattica nella fase emergenziale,  

- personale addetto ai servizi amministrativi,  

- assistenti tecnici  

- collaboratori scolastici. 

 

Tutte le risorse dell’Istituto concorrono, a vario titolo, al buon funzionamento dell’intero ambiente 

didattico, formativo, educativo e organizzativo.  

Il dettaglio delle risorse professionali e le modalità di utilizzo delle stesse verranno aggiornate e 

pubblicate a settembre 2022 nel momento in cui si avrà il quadro completo relativo all’organico di 

fatto.  

 

 

2. MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Al fine di garantire la piena attuazione del Piano dell’Offerta formativa Triennale, la scuola ha 

individuato le seguenti figure di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico: 

Collaboratori del Dirigente scolastico, figure strumentali, referenti di sede, coordinatori di classe, 

Responsabili dei laboratori, Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e 

Commissioni di lavoro.  

 

2.1 Figure e funzioni organizzative 

 

Collaboratori del DS Concertazione e organizzazione del piano di lavoro 

dei docenti e delle attività̀ didattiche, gestione 

rapporti con alunni e genitori.  

2 

(1° e 2° 

collaboratore) 
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Staff di Presidenza Collabora con il Dirigente scolastico 

all'organizzazione e alla gestione dei processi 

didattici e formativi, coordina e monitora le attività 

deliberate, governa i rapporti con alunni, genitori e 

docenti.     

4 (DS, 1° e 2° 

collaboratore, 

DSGA) 

Referenti di sede Organizzazione delle attività didattiche e dell'orario 

settimanale, rapporto con alunni e genitori, 

supervisione monitoraggio qualità dei processi 

formativi. 

6 (SM, LC, LA, 

LSA, ITE, 

IPEOA) 

Coordinatori di classe Coordina le attività̀ specifiche della classe e i 

relativi Consigli, gestisce i rapporti con gli alunni e 

i genitori, organizza attività̀ curricolari ed 

extracurricolari.  

32 (il numero 

varia sulla base 

della formazione 

delle classi) 

Funzioni Strumentali Le figure individuate si occupano di gestire e 

organizzare le iniziative e le attività̀ deliberate 

relativamente alle seguenti Aree:  

- Gestione Piano Offerta Formativa (2) 

- Invalsi: interpretazione dati e organizzazione 

prove (1) 

- Gestione e aggiornamento Sito Web (1) 

- Orientamento (1) 

- Inclusione (1) 

6 (il numero e le 

aree dipendono 

sempre dalla 

delibera del 

collegio docenti 

a inizio a.s.) 

Referenti di 

Dipartimento 

Coordina le riunioni del Dipartimento, propone 

iniziative, concerta e organizza le attività̀ deliberate 

e monitora i risultati di obiettivo. 

9 

Animatore Digitale Coordina e monitora le attività̀ legate all'area 

digitale dell'Istituto.  

1 

Commissione Elettorale 
Coordina e gestisce le elezioni dei rappresentanti di 

classe, dei genitori e collabora con le OO.SS per 

l'elezione RSU.  

2 

Commissioni di Lavoro Commissione PTOF/RAV, Commissione 

Inclusione, Commissione Orientamento, 

Commissione PCTO, Commissione Orario, 

Comitato di valutazione. 

26 (il numero 

varia ogni anno 

a seconda di 

disponibilità ed 

esigenze) 
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2.2 Organi collegiali 

 

Sono gli organi costitutivi ed elettivi di governo della scuola, stabiliti fin dai Decreti delegati del 

1974, i quali specificano anche i livelli e le materie di competenza di ciascuno di essi.  

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 

territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e 

studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e 

lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo 

fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – 

prevedono sempre la rappresentanza dei genitori e/o degli studenti, sono tra gli strumenti che 

possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola 

e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della 

scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. 

 

Organo collegiale Composizione  

Collegio dei Docenti 

Presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 

docente delegato. 

Tutti i Docenti dell’Istituto. 

Consiglio d’istituto 

Presieduto da un genitore eletto tra i genitori 

componenti il Consiglio 

Durata triennale (eccetto la componente 

studentesca che ha carica annuale) 

Commissario straordinario (sostituisce il 

Consiglio d’Istituto) 

Consiglio di classe 

Presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 

docente delegato. 

 

D.S. 

Docenti della classe 

Due rappresentanti eletti dai genitori 

Due rappresentanti eletti dagli studenti 

Comitato di valutazione D.S. 

Tre docenti 

Un genitore 

Uno studente 

Un rappresentante dell’U.S.R. 

Assemblee di classe 

Una al mese massimo 

Durata massima: 2 ore 

Richiesta al Dirigente almeno 5 giorni prima 

della data stabilita 

Gli studenti di una classe (possono partecipare i 

docenti in servizio che comunque devono 

garantire informalmente la sorveglianza) 

Assemblea d’istituto 

Massimo una al mese escluso gli ultimi 30 

giorni di scuola 

Durata massima: l’intera giornata scolastica 

Tutti gli studenti dell’Istituto 

Possono partecipare i docenti e il D.S. 
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Comitato degli studenti Tutti i rappresentanti eletti nei Consigli di 

Classe 

Rappresentanti d’Istituto 

 

 

2.3 Dematerializzazione e digitalizzazione  

 

Per promuovere la dematerializzazione e la digitalizzazione dell’attività amministrativa vengono 

attivati i seguenti servizi  

- uso del registro elettronico Argo per le principali funzionalità; 

- formulazione online della documentazione scolastica (es. pagelle) tramite registro 

elettronico Argo 

- modulistica in parte su sito dell’istituto e in parte su registro elettronico Argo 

- comunicazione scuola famiglia tramite funzioni del registro elettronico Argo e piattaforma 

Google Workspace d’Istituto (dominio polovalboite.edu.it).  

 

2.4 Uffici Amministrativi 

 

Orario di apertura al pubblico della segreteria: da lunedì a sabato, dalle 10.00 alle 10.30  

Mail istituzionale: blis003003@istruzione.it  

Sito d’Istituto: http://www.polovalboite.edu.it  

 

 

Direttore dei 

Servizi 

Amministrativi 

Responsabile della gestione 

amministrativa dell'Istituto.  

dsga@polovalboite.edu.it 

Ufficio Protocollo Responsabile della gestione e 

archiviazione pratiche d'Istituto in 

entrata e in uscita.  

blis003003@istruzione.it 

Ufficio Personale Gestione del personale docente e 

ATA. 

personale3@polovalboite.edu.it 

Ufficio di 

Segreteria 

Didattica 

Gestione e archiviazione della 

documentazione relativa 

all’anagrafica dello studente e alla 

didattica 

didattica@polovalboite.edu.it  

Ufficio acquisti Responsabile della gestione della 

contabilità̀ relativamente agli 

acquisti dell'Istituto.  

personale1@polovalboite.edu.it 

 

 

2.5 Una scuola in rete 

 

Per crescere, offrire maggiori opportunità̀ agli studenti e allargare l'orizzonte delle attività̀ 

formative, si ritiene opportuno tessere relazioni con altre istituzioni scolastiche anche in ambito 

mailto:blis003003@istruzione.it
http://www.polovalboite.edu.it/
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regionale, nazionale e internazionale. Allo scopo, ll'IO Valboite deve aprirsi verso l'esterno, oltre la 

realtà̀ locale, e aderire agli accordi di reti proposti per il polo o suoi specifici indirizzi di studio 

(Rete dei licei artistici, Rete scuole Montagna Veneta, Resis, CTI, DPO). È inoltre auspicabile 

l'adesione a piattaforme quali etwinning, che coniugano la creazione di legami oltre i confini 

nazionali, con lo sviluppo di specifiche competenze.  

 


