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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto attinge ad un vasto bacino d’utenza che comprende oltre alla Provincia di 
Mantova anche quelle di Verona, Rovigo, Bologna, Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara.  E' un ampio territorio che da decenni ha evidenziato un notevole impulso 
dei settori primario e secondario, ma che nell’ ultimo periodo, come conseguenza 
della crisi economica, ha visto lo spostamento dell’asse occupazionale verso il 
settore terziario. Il territorio, caratterizzato dalla presenza di numerose città 
d'arte, borghi, riserve e oasi naturalistiche, ha favorito  lo sviluppo di nuove attività 
legate a questi settori. L’Istituto ha pertanto attivato una serie di indirizzi e 
specializzazioni che possono rispondere in modo significativo alle peculiarità ed 
alle nuove richieste del territorio.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS G.GREGGIATI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MNIS006003

Indirizzo VIA ROMA, 1 OSTIGLIA 46035 OSTIGLIA
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Telefono 0386802360

Email MNIS006003@istruzione.it

Pec mnis006003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.giuseppegreggiati.gov.it

 I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. PROFESS. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MNRC006012

Indirizzo VIA ROMA, 1 OSTIGLIA 46035 OSTIGLIA

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 253

 I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. ALBERGHIERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MNRC006023

Indirizzo
LARGO KENNEDY POGGIO RUSCO 46025 
POGGIO RUSCO

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
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Totale Alunni 337

 IST. PROF. SERV. COMM. SERALE GREGGIATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice MNRC00653D

Indirizzo VIA ROMA 1 OSTIGLIA 46035 OSTIGLIA

 IST.PROF.RISTORAZIONE SERALE GREGGIATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MNRC00654E

Indirizzo
LARGO KENNEDY POGGIO RUSCO 46025 
POGGIO RUSCO

 I.I.S.S. G. GREGGIATI - LICEO ARTISTICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice MNSL00601A

Indirizzo VIA ROMA 1 OSTIGLIA 46035 OSTIGLIA

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 129

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Elettrotecnica 1

Enologico 2

Informatica 5

Lingue 1

Meccanico 1

Cucina 2

Arti figurative 1

Metodologie operative 1

 

Aule Magna 1

Sala pranzo per esercitazioni 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 450

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

41

Videocamera e fotocamera 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
33

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IS G.GREGGIATI

Approfondimento

I dati sono tutti riferiti all'organico di diritto e perciò risultano parziali, mancando gli 
spezzoni orario e le cattedre dei supplenti assunti ad anno scolastico in corso.

Attualmente il corpo docenti è costituito da 136 insegnanti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision: Valorizzare i talenti per costruire il futuro.

Mission dell'Istituto è la valorizzazione di ogni studente, in modo che possa 
sviluppare le proprie potenzialità, attraverso percorsi personalizzati.

La consapevolezza delle proprie capacità, del proprio valore, delle proprie attitudini 
è determinante per il conseguimento di un ruolo attivo all'interno di una comunità. 
Il mondo complesso, in forte divenire, che i giovani devono saper affrontare in 
autonomia, richiede competenze trasversali: capacità di lavorare in team, 
flessibilità,  spirito d'iniziativa e imprenditorialità, senso di responsabilità verso i 
deboli e apertura al diverso. Obiettivo precipuo della scuola è perciò quello di 
predisporre piani di azione che possano portare ogni studente a possedere queste 
importanti competenze.

La scuola intende pertanto porsi come ente di riferimento formativo sul territorio e 
la collaborazione proficua con Enti istituzionali, Associazioni, Imprese non può che 
esserne elemento cardine.

La scuola intende, infine, aderire al programma d’azione Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile quale espressione di un nuovo modello di sviluppo che integra 
le dimensioni sociali, economiche e ambientali. Tutti siamo chiamati a contribuire 
alla costruzione di un mondo equo e rispettoso della natura, senza particolari 
distinzioni tra i diversi livelli di sviluppo conseguito, tra aree ricche e meno avanzate. 
In particolare, il nostro Istituto si focalizzerà in particolare sugli obiettivi 3 (Salute e 
benessere) - 4 (Istruzione di qualità) – 5 Uguaglianza di genere) -12 (Consumo e 
produzione responsabili).

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell' abbandono scolastico.
Traguardi
Diminuzione del 10% al biennio degli alunni non ammessi alla classe successiva. 
Diminuzione del 10% degli alunni con sospensione del giudizio. Corretto 
orientamento in entrata con diminuzione del 10% degli alunni da riorientare. 
Attuazione di percorsi didattici personalizzati volti al benessere scolastico e al 
successo formativo.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI.
Traguardi
Raggiungimento di livelli in linea con le percentuali regionali e nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento della comunicazione nelle lingue straniere.
Traguardi
Aumento del 10% degli alunni che conseguono una certificazione linguistica.

Priorità
Potenziamento della competenza digitale.
Traguardi
Utilizzo di hardware e software didattici da parte di almeno il 60% degli alunni del 
biennio.

Priorità
Spirito di iniziativa e imprenditorialita'.
Traguardi
Raggiungimento delle 400 ore di ASL con giudizio positivo per almeno l' 80% degli 
alunni delle classi quinte.
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Risultati A Distanza

Priorità
Inserimento nel mondo del lavoro.
Traguardi
Inserimento nel mondo del lavoro entro 12 mesi dal conseguimento del diploma per 
almeno il 50% degli alunni che non proseguono gli studi.

Priorità
Proseguimento degli studi.
Traguardi
Innalzamento del 20% degli alunni che proseguono gli studi con corsi di 
specializzazione/formazione post diploma o universitari.

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

ASPETTI GENERALI

Come stabilito dall' art.1 della  Legge 107/15, il nostro Istituto individua come 
prioritari i sottoelencato obiettivi, pur non trascurando l'intera lista indicata dal 
Ministero.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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 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

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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3 ) 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 degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

4 ) 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

5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

7 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Principali elementi di innovazione dal punto di visto della organizzazione sono 
stati:

- completa digitalizzazione della Segreteria (protocollo e conservazione digitale)

- completa digitalizzazione della didattica (registro elettronico comprensivo di 
piattaforma e-learning)

- leadership diffusa (collaboratori del DS, animatore digitale, coordinatori didattici, 
coordinatore di classe, referenti di progetto, tutor, commissioni di lavoro)
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Principali elementi di innovazione dal punto di visto della pratica didattica sono 
stati:

- innovazione degli ambienti di apprendimento (aule Feng Shui)

- didattica innovativa (Cooperative learning, Flipped Classroom, Debate)

- Piano di formazione docenti impostato sull'uso didattico delle tecnologie

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende formare docenti che sviluppino nuove metodologie didattiche 
ad integrazione di quelle usuali, quali:

- debate 

- cooperative learning

- flipped classroom

- lavori a gruppi

- produzione di elaborati multimediali

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto si è attivato per aderire a delle reti di scopo al fine di progettare 
interventi condivisi:

- reti per la ASL (Alternanza scuola lavoro)

- reti per la promozione della legalità

- reti nazionali/regionali relative agli indirizzi di studio (Liceo artistico, 
Professionale Enogastronomico, Professionale Commerciale, Manutenzione e 
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.PROF.RISTORAZIONE SERALE 
GREGGIATI

MNRC00654E

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. PROFESS. MNRC006012

I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. 
ALBERGHIERO

MNRC006023

IST. PROF. SERV. COMM. SERALE 
GREGGIATI

MNRC00653D

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- 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.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
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.

SERVIZI COMMERCIALID. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
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- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

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

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S.S. G. GREGGIATI - LICEO ARTISTICO MNSL00601A

 
GRAFICAA. 
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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:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

B. 
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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 Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore annuali per anno di corso.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS G.GREGGIATI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo si esplica attraverso una didattica per competenze verticali, integrata da una 
progettualità a supporto delle discipline che si realizza sia in orario curricolare che 
extracurricolare (si veda la sezione "Iniziative di ampliamento curricolare). In continuità 
con il precedente anno scolastico, la progettazione continuerà ad essere per macroaree 
che dovranno tener conto di tutte le esigenze, sia trasversali sia dei diversi indirizzi di 
studio: 1. Sicurezza, benessere e salute 2. Inclusione 3. Innovazione e digitalizzazione 4. 
Internazionalizzazione 5. Orientamento e Alternanza Scuola-Lavoro

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
ALL.+LINEE_GUIDA_EDUCAZIONE_CIVICA_DOPOCSPI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

v. allegati

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 
comunicazione nella madrelingua, - comunicazione nelle lingue straniere, - competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, - competenza digitale, - 
imparare a imparare, - competenze sociali e civiche, - spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, - consapevolezza ed espressione culturale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE GREGGIATI.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico,scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. Le diverse aree di cittadinanza che devono trovare uno sviluppo coordinato 
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sono: cittadinanza scuola, cittadinanza culturale, cittadinanza digitale, cittadinanza 
ambiente, cittadinanza e legalità, cittadinanza e salute, cittadinanza e sport, 
cittadinanza e volontariato, cittadinanza economica, cittadinanza europea, cittadinanza 
scientifica.

 

NOME SCUOLA
I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. PROFESS. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
ALL.+LINEE_GUIDA_EDUCAZIONE_CIVICA_DOPOCSPI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi allegato
ALLEGATO:  
COMPTETENZE PROFESSIONALI OSTIGLIA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. ALBERGHIERO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi allegato
ALLEGATO:  
COMPETENZE ALBERGHIERO POGGIO RUSCO.PDF
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NOME SCUOLA
I.I.S.S. G. GREGGIATI - LICEO ARTISTICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi allegato.
ALLEGATO:  
COMPETENZE LICEO ARTISTICO.PDF

 

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

 ESPERIENZA AL BAR

Descrizione:

Inserimento degli studenti dell'indirizzo Sala e Vendita presso bar del Comune di Poggio 
Rusco.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione da parte del gestore del bar.
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 BANCHETTI, BUFFET, ATTIVITÀ SPECIALI

Descrizione:

Organizzazione e realizzazione di eventi, buffet e manifestazioni varie. Coinvolte le classi 
2^-3^-4^-5^ dell'Istituto Alberghiero.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Vari Enti ed Imprese•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione delle competenze acquisite dagli studenti.

 BAR DIDATTICO

Descrizione:

Servizio bar per il personale interno dell'Istituto Alberghiero. Coinvolti, con gradi diversi, 
tutti gli studenti .

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto Scolastico•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione delle competenze acquisite dagli studenti.
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 MERENDE

Descrizione:

Realizzazione delle merende per gli studenti dell'Istituto Alberghiero. Coinvolti, a diverso 
grado, tutti gli studenti.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto Scolastico•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazione delle competenze acquisite dagli studenti.

 VISITA AD UNA COMUNITÀ DI RECUPERO

Descrizione:

Visita alla Comunità di recupero di San Patrignano per la classe 3EO indirizzo socio 
sanitario di Ostiglia.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Dialogo in classe di valutazione dell'esperienza.
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 SEMPLICEMENTE DOLCE E SALATO

Descrizione:

Potenziamento di conoscenze e tecniche di preparazione finger food, stuzzichini e dessert 
monoporzioni con abbinamenti di bevande. Rivolto agli studenti/studentesse della classe 
quarta dell'Istituto Alberghiero, indirizzo Enogastronomia e Sala e Vendita.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglie di osservazione, test di gradimento.

 CORSI A.I.S. (ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER) DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Descrizione:

Rivolto alla qualificazione della figura professionale del sommelier e alla valorizzazione 
della cultura del vino. 

Rivolto a studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinta dell'Istituto Alberghiero, 
settore Enogastronomia e Sala e Vendita.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS G.GREGGIATI

sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale e prova di degustazione.

 GREEN JOBS

Descrizione:

- Promozione delle competenze autoimprenditorialità in ambito "green", rivolto agli 
studenti della classe quarta, indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica".

- Orientamento degli studenti verso "green jobs".

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione secondo le modalità previste dall'Ente erogatore.

 NEXT- PREPARARSI AL FUTURO

Descrizione:
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Laboratorio di progettazione socio-economica in preparazione alla nuova economia civile 
e allo sviluppo sostenibile. Rivolto agli studenti e studentesse delle classi quarte e quinta 
dell'indirizzo "socio-sanitario".

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo le modalità che saranno messe in atto dall'Ente erogatore.

 ALTERNANZA CIVICA E CULTURA

Descrizione:

Sviluppo di competenze tecniche, economiche e professionali in area culturale. Rivolto 
agli studenti e studentesse delle classi quarte degli indirizzi "Aziendale" e "Manutenzione-
assistenza tecnica".

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia di valutazione PCTO.

 ERASMUS+ "COOKING4EU"

Descrizione:

Mobilità all'estero di studenti e studentesse delle classi quarte e quinte dell'Istituto 
Alberghiero per un potenziamento linguistico e professionale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia valutativa delle competenze trasversali.

 SERVICE LEARNING: PER UNA SCUOLA FENG SHUI

Descrizione:
Attività di riqualificazione degli ambienti scolastici, in base a criteri Feng Shui e a criteri 
artistici e funzionali , da parte degli studenti del triennio di entrambe le sedi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione delle competenze trasversali.

 #YOUTHEMPOWERED

Descrizione:

Conseguire un'esperienza formativa e professionalizzante attraverso video lezioni e corso 
di E - learning con Azienda Coca Cola

Classi coinvolte: 3AO e 4AO

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Presentazione dell'esperienza con un elaborato in Power Point.

 C'ERA E C'È STREET FOOD FEST

Descrizione:

La partecipazione al progetto, attraverso la preparazione il servizio/vendita e la 
promozione di una o più preparazioni all'interno di un contesto fieristico, permetterà a 
tutti gli studenti di vivere una realtà professionale reale. Tale attività andrà a rafforzare le 
competenze di gestione, organizzazione fondamentali in ogni ambito professionale di 
appartenenza. 

Classi coinvolte: triennio Istituto Alberghiero

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione si baserà sulla raccolta delle considerazioni della clientela, degli studenti e 
degli insegnanti presenti e sull’osservazione delle inevitabili ricadute che il progetto avrà 
sulle attività di laboratorio di Enogastronomia durante il restante anno scolastico. Tutto 
questo andrà inoltre ad avere una ricaduta sul PCTO di ogni ragazzo presente. 

 ERASMUS VIBES

Descrizione:

Il progetto “VIBES” favorirà la realizzazione di mobilità, della durata di 32 giorni (30 di 
tirocinio più due di viaggio), per 50 studenti delle classi III e IV (20 borse di mobilità 
saranno destinate a studenti con minori opportunità, nell’ottica dell’inclusione e della 
multiculturalità) afferenti agli indirizzi di studio del Liceo Artistico (Grafica, Arti Figurative e 
Audiovisivo e Multimediale) e quelli del Professionale (Commerciale, Sanità e Assistenza 
Sociale, Manutenzione e Assistenza tecnica). Le mobilità avverranno in aziende operanti in 
settori attinenti gli indirizzi di studio sopramenzionati, esse sono state individuate dai 
partner riceventi nei seguenti Paesi di destinazione:

-15 borse saranno destinate ad esperienze di tirocinio in Regno Unito;

-15 in Francia;

-10 in Irlanda;

-10 in Germania

Gli obiettivi che si intende raggiungere con le attività di tirocinio destinate agli studenti, 
sono: -potenziare le life skills, le competenze professionali e linguistiche degli studenti in 
base alle figure professionali di “Animatore socio-educativo”, “Storyboarder video”, 
“Installatore e manutentore meccanico”, “Operatore gestione area commerciale”; -
accrescere il senso di cittadinanza europea attraverso l’acquisizione di competenze 
digitali, pratiche, relative allo spirito d’iniziativa ed imprenditoriale, e nozioni utili alla 
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sensibilità verso i temi culturali e dell’integrazione; -accrescere i risultati scolastici; -
migliorare la futura capacità occupazionale e di orientamento nel mondo del lavoro 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I risultati di apprendimento, conseguenti alle attività previste dalle mobilità, saranno 
valutati e validati dai tutor aziendali all’interno del Libretto Europass Mobility. Inoltre, il 
progetto prevede l’implementazione di un sistema di validazione basato sui principi 
ECVET. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TRINITY FOR EVERYBODY - INTERNAZIONALIZZAZIONE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA)

Attività formative per il miglioramento della lingua inglese e organizzazione dei 
processi che portano alla certificazione linguistica GESE. Coinvolti studenti delle classi 
4^ e 5^ di entrambe le sedi, docenti e personale Ata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il sistema delle certificazioni linguistiche; valorizzare le competenze 
linguistiche di comprensione, espressione e interazione orale (da A2 a B2).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IMMAGINAZIONI FAVOLOSE - INCLUSIONE (CURRICOLARE)

Arte visuale e stimoli tattici e olfattivi per stimolare l'educazione estetica e le 
competenze pratico-artistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrare tutti gli studenti; potenziare l'autonomia personale e sociale; incentivare la 
motivazione nello stare a scuola; saper affrontare le difficoltà, potenziare la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 Aule: Sala pranzo per esercitazioni

 STESURA PDP E SUPPORTO ALLO STUDIO PER ALUNNI CON BES E DSA - INCLUSIONE 
(CURRICOLARE)

Organizzazione di attività e miglioramento di strumenti atti a sostenere studenti che 
necessitano di una metodologia individualizzata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il rapporto scuola-famiglia, i risultati scolastici, il benessere e l'autostima, 
l'efficacia del percorso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AUTONOMIA - INCLUSIONE (CURRICOLARE)
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Strategie diversificate affinché gli alunni in situazione di disabilità possano raggiungere 
una maggiore autonomia personale e sociale, mantenendo motivazione e stabilità 
emotiva. - Attivazione di un percorso integrato scuola-Centro Eureka-Anffas di Ostiglia 
per un'alunna. - Riflessioni: un'ora a settimana dedicata a riflessioni riguardanti 
l'attualità, la sfera personale, i rapporti con glia altri studenti e la famiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrare gli alunni con disabilità; potenziare le capacità cognitive ed espressive; 
guidare l'orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MUSIC & THEATRE - INCLUSIONE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Laboratorio di musica, ballo, recitazione e scenografia per la realizzazione di un 
musical. In collaborazione con Associazione ANFFAS e CSE Eureka.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far emergere le potenzialità "nascoste" degli studenti; migliorare i rapporti 
interpersonali; migliorare l'integrazione; collaborare con gli Enti del territorio con 
azioni a favore dei giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 Aule: Magna
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 SIAMO A CAVALLO! - INCLUSIONE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Una serie di incontri presso il maneggio "La Conchiglia" durante i quali gli studenti 
entreranno in contatto con i cavalli e il loro mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze relative alla cura dell'animale; migliorare la disponibilità 
comunicativa e relazionale; stimolare la motivazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORTO DELLE OFFICINALI - INCLUSIONE (CURRICOLARE)

Realizzazione di un piccolo orto i cui prodotti saranno utilizzati nei laboratori di cucina. 
Rivolto agli studenti della sede di Poggio Rusco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni; fare esperienza di attività manuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 QUA LA ZAMPA - PET THERAPY - INCLUSIONE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA)

Attraverso il contatto con cani addestrati ed un'esperta di pet therapy, gli studenti con 
disabilità potranno sperimentare i molteplici aspetti positivi del mondo animale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'espressione delle emozioni; sperimentare nuovi modi di esprimere 
sensazione e affetti; equilibrare tensioni; migliorare vari aspetti della persona (motori, 
cognitivi, comunicativi, sociali).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PEER&MEDIA EDUCATION: DAL DIRE AL FARE - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE 
(CURRICOLARE)

Formazione di docenti e studenti sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere buone pratiche sull'uso corretto dei social media per il contrasto del 
cyberbullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 EUTERPE - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA)

Partecipazione ad importanti eventi musicali nell'ambito dell'offerta dell' "Orchestra 
Camera di Mantova".

Obiettivi formativi e competenze attese
Accostare gli studenti all'ascolto e alla conoscenza della musica classica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA)
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Uno spazio di aiuto e sostegno a cura degli operatori ATS Valpadana, a richiesta degli 
studenti e con il consenso delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione del disagio e promozione del benessere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Sala pranzo per esercitazioni

 LA MIA VITA IN TE - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Incontri con associazioni AVIS, AIDO, ADMO sul tema della donazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informazione e sensibilizzazione degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 MELANOMA - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Intervento a cura di un medico della Fondazione ANT per la prevenzione dei tumori 
della pelle.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le caratteristiche e la sintomatologia tumorale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Sala pranzo per esercitazioni

 MARTINA - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Incontri formativi e informativi di prevenzione contro i tumori per le classi 4^, a cura di 
medici soci del Lions Club.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la malattia e attivare comportamenti di prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ALCOLISTI ANONIMI - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Incontro rivolto alle classi 3^ della sede di Ostiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e prevenire le problematiche connesse alla dipendenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RAP-PORTIAMOCI - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)
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Creazione di una canzone rap in collaborazione tra la Cooperativa sociale "Il Ponte" e 
la classe 2^AP della sede di Poggio Rusco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare abilità di comunicazione, sviluppare un clima di inclusione e di apertura 
all'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Aula generica

 PROGETTO A SOSTEGNO DI DUE CLASSI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE - 
SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Intervento di una psicologa in classe a cadenza mensile o concordata con il Consiglio 
di Classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'ambiente di apprendimento e le dinamiche relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MOTIVIAMOCI - PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - SICUREZZA, 
BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Monitoraggio attraverso incontri periodici gestiti da una psicologa specializzata in 
problematiche dell'età evolutiva di un gruppo di 15-20 alunni che manifestano disagio 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Prevenire la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTRO IL CYBERBULLISMO - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE 
(CURRICOLARE)

Per il biennio: lettura e analisi di racconti su indicazione del manifesto "Parole ostili"; 
Per le classi 2^: percorso di formazione e prevenzione per dire no al cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare gli studenti sui pericoli del cyberbullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TELEFONO ROSA - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Incontri per le classi 5^ per la prevenzione della violenza di genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le dinamiche della violenza di genere per una gestione serena e 
responsabile delle relazioni affettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS G.GREGGIATI

Aula generica

 CLOWNTERAPIA - INCLUSIONE (CURRICOLARE)

Incontro con il personale medico per le classi dell'Indirizzo Socio Sanitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere una nuova modalità di intervento terapeutico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INCONTRO CON ESPERTO NUTRIZIONISTA - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE 
(CURRICOLARE)

Incontro dedicato a informare e promuovere stili di vita salutari per le classi 5^ della 
sede di Ostiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e informare su stili di vita salutari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Attività sportiva agonistica in un sano confronto con le altre realtà scolastiche del 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgimento in attività sportive, migliorare le potenzialità individuali, confrontarsi 
con l'avversario nel rispetto delle regole.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CITTADINANZA ATTIVA - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Approfondimento di tematiche storiche (gli Anni '70 in Italia) e sociali di attualità (il 
fenomeno mafioso).

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare ad esercitare in modo consapevole diritti e doveri; conoscere in modo 
problematico aspetti e periodi significativi della storia italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 MUSICA CLASSICA IN CLASSE - DISCIPLINARE (CURRICOLARE)

Un esperto fornisce cinque incontri su percorsi musicali centrati su opere e 
compositori significativi dei periodi storici (dal Barocco al Romanticismo) affrontati 
anche nelle discipline curricolari (Storia, Italiano, Inglese, Storia dell'Arte, Filosofia).

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere opere e compositori con le principali caratteristiche che riflettono 
un'epoca; conoscere strumenti musicali, sensibilizzare all'ascolto della musica classica.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 ISTRUZIONE INDIVIDUALE DOMICILIARE E/O OSPEDALIERA - SICUREZZA, BENESSERE E 
SALUTE (CURRICOLARE)

Possibilità, per gli studenti che si trovano in condizioni tali da essere impossibilitati a 
frequentare regolarmente le lezioni in aula, di seguire il percorso scolastico da casa o 
presso un'altra struttura, ad esempio, un ospedale. Le lezioni potranno essere sia in 
presenza che a distanza (tramite supporti digitali e informatici: videoconferenze, 
webinar, piattaforme didattiche ...). Il quadro orario e la durata dell'intervento 
didattico saranno concordati con la famiglia e l'equipe medica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE CON MADRELINGUA - 
INTERNAZIONALIZZAZIONE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Lezioni pomeridiane extracurricolari con insegnante madrelingua rivolto agli studenti 
delle classi quarte e quinte delle due sedi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- ampliamento delle competenze linguistiche nell'ambito professionale, con 
particolare riguardo alla microlingua; - rafforzare la motivazione all'apprendimento 
linguistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCHANGE - INTERNAZIONALIZZAZIONE (CURRICOLARE)
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Accoglienza in classe di studenti stranieri con ottimo livello di Inglese per realizzare 
attività di informazione e riflessione sugli stili di vita sani, sui comportamenti a rischio, 
sulla prevenzione, sulle disuguaglianze nell'assistenza sanitaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- saper confrontare gli indici di salute e benessere a livello nazionale e internazionale, 
identificati dal Goal 3; - saper descrivere le abitudini dei giovani, valutandone gli 
aspetti positivi e negativi; - rafforzare le competenze linguistiche nella lingua Inglese; - 
realizzare un prodotto che promuova uno dei traguardi del Goal 3.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INTERCULTURA E ALFABETIZZAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE (CURRICOLARE)

Interventi diversificati rivolti a tutte le classi dell'Istituto su tematiche a carattere 
interculturale: - approfondimento sull'area del Maghreb attraverso incontri con un 
rifugiato nigeriano, una mediatrice, un esperto dell'Islam); - approfondimento, anche 
attraverso laboratori enogastronomici, sul Regno Unito. Per l'alfabetizzazione: - Corsi 
di italiano con personale specializzato; - Corso di potenziamento di italiano per le 
classi terze, quarte e quinta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'integrazione degli studenti e il dialogo multiculturale tra pari, favorire la 
conoscenza di aspetti culturali e sociali di altre culture; migliorare la competenza 
linguistica italiana per gli alunni non italofoni anche in vista degli apprendimenti delle 
singole discipline; fornire a tutti gli studenti la conoscenza di aspetti culturali e sociali 
di realtà altre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS G.GREGGIATI

 Laboratori: Informatica

Cucina

 Aule: Magna

Aula generica
Sala pranzo per esercitazioni

 ALFABETIZZAZIONE - INTERNAZIONALIZZAZIONE (CURRICOLARE)

Azioni di supporto agli studenti non italofoni (corsi di alfabetizzazione, potenziamento 
disciplinare per alcune discipline del triennio, incontri con famiglie, predisposizione di 
PDO).

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare gli studenti con svantaggio linguistico nel percorso formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 VISITA AD UNA COMUNITÀ DI RECUPERO - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE 
(AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Visita alla comunità di San Patrignano con alcune classi delle sede di Poggio Rusco

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le problematiche e le strategie di recupero legate alle dipendenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 UNICEF - DISCIPLINARE (CURRICOLARE)
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Attività laboratoriali a sostegno dell'Infanzia con le classi prime e seconde indirizzo 
socio sanitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esercitazioni che sviluppano la manualità e la creatività a scopo sociale e benefico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Laboratorio di Metodologie Operative

 VIAGGI E USCITE DIDATTICHE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Percorsi di approfondimento storico su tematiche significative inerenti le competenze 
di cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondimento delle istituzioni italiane ed europee; - approfondimento della storia 
italiana con richiami al patrimonio culturale; - sviluppo delle competenze di 
cittadinanza; - ampliamento dell'offerta formativa per il PCTO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO (CURRICOLARE)

Organizzazione e gestione di attività di orientamento in entrata ed uscita. 
Orientamento in entrata: Open day, Scuola in diretta, partecipazione da eventi 
programmati dagli istituti Comprensivi; Orientamento in uscita: attività informativa 
sulle opportunità di crescita culturale, professionale e lavorativa.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere le offerte del mondo formativo e lavorativo; - saper ricercare informazioni 
- saper selezionare le informazioni in base alle proprie predisposizioni e valutazioni.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONE EUROPEA DI LINGUA FRANCESE (DELF)

Potenziamento e certificazione delle competenze nella lingua francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- saper riflettere sull'apprendimento linguistico; - stimolare l'apprendimento delle 
lingue straniere; - acquisire sicurezza nell'uso ella lingua in situazione; - promuovere 
l'educazione interculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 IDEE E STRUMENTI PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Azioni di supporto alla formazione del personale scolastico, con particolare riguardo 
alle nuove tecnologie e metodologie didattiche, attraverso l'organizzazione di corsi 
interni e la promozione di corsi qualificati esterni od on line. Formazione specifica 
sulla metodologia Debate. Alcuni corsi sono aperti anche agli studenti. Due sezioni, 
aperte anche alle famiglie, prevedono un corso di fotografia e un approfondimento 
dell'Europa e delle politiche europee.

Obiettivi formativi e competenze attese
- miglioramento delle competenze professionali - miglioramento delle competenze 
tecnologiche per gli studenti
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 SCULTURA AUTOSTYLE BERMAN

Partecipazione al Concorso "Autostyle" indetto dall'azienda "Berman" per la 
realizzazione del prototipo dell'auto del futuro. Rivolto alle classi prima e quarta liceo, 
sezione arti figurative, e alla quinta, sezione Meccanica e Manutenzione".

Obiettivi formativi e competenze attese
- sperimentare e sostenere percorsi formativi multisciplinari tra i vari indirizzi - 
accrescere le competenze di cittadinanza attiva, attraverso le metodologie didattiche 
adottate, come il lavoro in team - valorizzare l'innovazione e la creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Arti figurative

 MANUALE DI SCULTURA

Produzione di un manuale di scultura in formato ebook attraverso il coinvolgimento 
degli studenti. Per le classi prime e seconde , con la collaborazione della classe quarta 
dell'indirizzo grafico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare il piacere della scrittura - sviluppare senso critico - sviluppare la creatività

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Arti figurative

 Aule: Aula generica

 "ALBERGTOUR" , LA NOSTRA AGENZIA DI VIAGGI "INTER-ATTIVA"

Progettazione di un viaggio partendo dall'acquisizione di tutte le competenze 
specifiche trasversali. Realizzazione di un viaggio d'istruzione: "Le ville venete nella 
"villeggiatura dei veneziani", dando particolare attenzione al turismo responsabile.

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondire le conoscenze specifiche delle discipline coinvolte - sviluppare le abilità 
relative alla realizzazione di un viaggio

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 THINK LIKE A ROBOT

Imparare i rudimenti del linguaggio Java, C/C++ e mBlock utilizzando l'interfaccia IDE di 
Arduino e capire la logica di governo di piccoli robot, mostrandone le potenzialità. 
Rivolto alle classi terza e quarta dell'indirizzo "Manutenzione ed Assistenza Tecnica".

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la manualità degli studenti componendo diverse macchine e studiandone 
logica a fini industriali. - Implementare le competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettrotecnica
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Meccanico

 "PANIFICANDO" IL MONDO DELL'ARTE BIANCA...

La lavorazione del pane e altri prodotti derivati, come pizza, focacce,... Rivolto alle 
classi quarte indirizzo Enogastronomia

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di conoscenze specifiche ed adeguate abilità professionali riguardanti la 
lavorazione del pane e altri prodotti derivati, come pizza, focacce,...

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 "TRADIZIONE IN EVOLUZIONE"... PASTICCERIA MODERNA

Lvorazione dei prodotti di pasticceria utilizzando tecniche moderne. Rivolto alle classi 
quarte dell'indirizzo Enogastronomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di conoscenze specifiche ed adeguate abilità professionali riguardante la 
lavorazione dei prodotti di pasticceria utilizzando tecniche moderne.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 CITTADINANZA ATTIVA (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Approfondimento di tematiche sociali e di attualità e di percorsi storici 
particolarmente significativi per il presente. Rivolto a tutte le classi di entrambe le sedi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Approfondire tematche riguardanti la convivenza civile e democratica - Approfondire 
la storia italiana del Novecento con particolare riferimento agli anni '70 - Approfondire 
la storia del fenomeno mafioso in italia - Approfondire i temi della sostenibilità 
ambientale e l'Agenda 2030

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 "CANCRO, IO TI BOCCIO"

Incontro informativo sul cancro e sulla sua prevenzione. Rivolto alle classi terze di 
entrambe le sedi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione e sui corretti stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "UNPLUGGED"

Prevenzione dell'uso di sostanze basato sul modello dell'influenza sociale e delle life 
skills. Rivolto alle classi prime di entrambe le sedi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e prevenire l'uso/abuso di sostanze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "L'AZZARDO NELLA SCUOLA"

Prevenzione e contrasto alle ludopatie

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti sul problema delle ludopatie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ACCOGLIENZA

Intervento nelle classi prime nella fase iniziale dell'anno scolastico di una psicologa

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare processi di ben-essere degli studenti in entrata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL CINEMA A SCUOLA

Realizzazione di un lungometraggio. Rivolto agli studenti e studentesse delle classi 
terze e quarte della sede di Ostiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondimento di problematiche relative all'adolescenza - prevenzione di forme di 
disagio e dipendenza - acquisizione di una maggior consapevolezza di sé e migliorare 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS G.GREGGIATI

le competenze relazionali - esprimere disagi e difficoltà attraverso il linguaggio 
cinematografico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Attività mirate alla comprensione e alla prevenzione del fenomeno bullismo e 
cyberbullismo: - per il biennio: analisi di racconti attraverso schede didattiche apposite 
su indicazioni del manifesto "Parole ostili" - per il triennio: utilizzo della metodologia 
"Debate" per sviluppare argomenti interdisciplinari sul tema - Visione di film e/o altro 
materiale digitale nella giornata dedicata alla prevenzione (9 febbraio)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprensione e prevenzione del fenomeno - Sensibilizzare i ragazzi sull'uso corretto 
del web - Sensibilizzare i ragazzi sull'uso delle parole attraverso il concetto di "Web 
Reputation"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 LEARNING ENVIRONMENT (CURRICOLARE)

Attività mirate a favorire l'apprendimento in un contesto classe vivace, valorizzando i 
talenti e le passioni personali coniugabili con il percorso di studi scelto , esternandole 
ai compagni e ai docenti attraverso un'esposizione di immagini all'interno dell'aula. 
Rivolto agli studenti della classe terza, indirizzo "Manutenzione e Assistenza tecnica".
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Obiettivi formativi e competenze attese
- esprimere una personale passione e saperla mostrare agli altri - sviluppare 
dinamiche positive nell'ambiente classe - imparare a risolvere problemi attraverso 
gruppi di problem solving - riflettere su se stessi e gestire il proprio processo di 
sviluppo cognitivo - maturare il senso del bello, dell'accoglienza della diversità 
conferire senso al proprio percorso scolastico

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MATEMATICA IN CUCINA (CURRICOLARE)

Utilizzo della matematica nel laboratorio di cucina: il cibo come identità culturale e 
personale. Rivolto agli studenti con PEI dell'Istituto Alberghiero.

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le competenze disciplinari - valorizzare i diversi punti di vista - riconoscere 
ed esprimere le proprie emozioni - essere protagonisti di un lavoro d'equipe - 
sviluppare la capacità di lavorare in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA MUSICALE (CURRICOLARE)

Laboratori rivolti a studenti con programmazione differenziati presso la Biblioteca 
musicale "G. Greggiati" di Ostiglia a cadenza mensile.

Obiettivi formativi e competenze attese

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS G.GREGGIATI

- sviluppare l'educazione musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 STESURA PEP E SUPPORTO ALLO STUDIO PER ALUNNI CON DSA/BES

Stesura dei Piani Educativi Personalizzati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Attivazione progetti di istruzione domiciliare per gli alunni in temporanea assistenza 
sanitaria domiciliare; sono previste lezioni in videoconferenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGIO DELLA MEMORIA - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Progetto in rete con altri due Istituti Superiori (uno di Palermo, l'altro di Ostia) e in 
collaborazione con il Centro Pio La Torre di Palermo per approfondire la storia e il 
contesto del fenomeno mafioso a Palermo. Sono previsti incontri formativi on line, 
approfondimenti, un viaggio a Palermo e la realizzazione di materiali multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il sistema mafioso e saperlo riconoscere; collocare il fenomeno all'interno 
della storia e della società italiana, sviluppare competenze di collaborazione, impegno 
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e dialogo all'interno della comunità in cui si vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 DEBATE ITALIA - DISCIPLINARE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Incontri per una durata di 20 ore per sviluppare la tecnica del "debate" 
(argomentazione), in collaborazione con il Liceo Scientifica G. Galilei di Ostiglia. Rivolto 
a dieci alunni del triennio della sede di Ostiglia e a cinque docenti. Il progetto è 
interamente organizzato dall'Associazione "Debate Italia".

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper argomentare in maniera efficace; riconoscere la struttura e l'efficacia di una 
argomentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 GOOGLE EDUCATION SUITE

Google offre alle scuole un prodotto in hosting per email, calendario e chat attraverso 
G Suite for Education, una soluzione integrata per la comunicazione e la 
collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 PIATTAFORMA WESCHOOL

Piattaforma di didattica digitale che permette ai professori di portare le proprie lezioni 
online e condividere materiali, fare test e dà la possibilità agli studenti di inserire 
attivamente contenuti. La piattaforma è utilizzata da diversi docenti in diverse 
discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CITTADINANZA ATTIVA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE (AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Approfondimento di tematiche sociali e di attualità e di percorsi storici 
particolarmente significativi per il presente. Percorsi di supporto all’Insegnamento 
dell’Ed. Civica

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Approfondire tematiche riguardanti la convivenza civile e democratica. 2. 
Approfondire la storia italiana del Novecento con particolare riferimento agli anni ’70. 
3. Approfondire la storia del fenomeno mafioso in Italia. 4. Approfondire i temi della 
sostenibilità ambientale e l’Agenda 2030.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 COMBIGURU CHALLENGE - DISCIPLINARE (CURRICOLARE)
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Gli studenti dovranno dapprima dimostrare, in modo individuale, le loro conoscenze 
con la App CombiGuru e poi la loro abilità, lavorando in coppia, nella preparazione di 
una portata principale e di un dolce. Un modo concreto per saldare il legame tra 
scuola e lavoro e valorizzare il talento dei giovani. OFFRIRE VISIBILITÀ ALLA SCUOLA Al 
termine della partecipazione verrà consegnato alle scuole il video che racconta 
l’esperienza avuta con la CombiGuru Challenge e che si potrà utilizzare per risultare 
ancora più accattivanti nei confronti degli studenti di istituti di primo e secondo grado. 
Classe coinvolta: 4AP

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dei prodotti, strumenti e metodi di cottura che avverrà mediante i livelli 
che verranno superati attraverso la app CombiGuru.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 EDUCAZIONE ALIMENTARE - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Prevenzione delle patologie metaboliche tenuti dai docenti di Scienze alimentari e di 
Psicologia Classi coinvolte: su richiesta dei singoli Consigli di Classe

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare e promuovere una cultura di prevenzione e cura della propria salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE STRADALE - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Incontri in modalità videoconferenza o in presenza con docenti interni. Adesione alla 
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Piattaforma Nazionale di Educazione stradale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere comportamenti responsabili per sé e la collettività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 LUDOPATIE E GIOCO D'AZZARDO - SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE (CURRICOLARE)

Incontro in videoconferenza tenuta dal Dott.Drusetta per le classi del triennio

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare e prevenire comportamenti a rischio dipendenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 IL SOTTOVUOTO NEL FOOD & BEVERAGE - DISCIPLINARE (AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Apprendere nuove tecniche e metodi di preparazione è la combinazione vincente per 
migliorare la qualità del servizio, valorizzare gli ingredienti senza alterarne le 
caratteristiche e rendere unico ogni incontro con il gusto. Ricerca e innovazione son la 
chiave pe ricreare straordinarie esperienze sensoriali, combinazioni vincenti e giochi di 
equilibri unici. Classi coinvolte: 5AP e 5BP
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Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere nuove tecniche legate al sottovuoto e alle applicate nel Food & Beverage

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO - INTERNAZIONALIZZAZIONE (AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA)

Aumento della motivazione e miglioramento delle competenze linguistiche Livelli: 
Inglese B2, A2/B1 Francese e Tedesco. Rivolto alle classi quarte e quinte, ai docenti e al 
personale ATA

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore padronanza delle abilità di comprensione scritta ed orale Ampliamento del 
campo lessicale e comunicativo Specificamente per la lingua inglese miglioramento 
delle abilità coinvolte finalizzate al superamento delle prove INVALSI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TAD - TEATRO A DISTANZA IN LINGUA FRANCESE E/O INGLESE - 
INTERNAZIONALIZZAZIONE (AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)

La fruizione del teatro in lingua si pone come strumento preziosissimo per agevolare 
l’apprendimento delle lingue straniere, in quanto: a) permette l’elaborazione 
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multisensoriale (sul piano oculo-uditivo) del sapere acquisito, aspetto importante per 
l’efficacia della memoria; b) tiene conto dell’importanza delle emozioni come parte 
integrante dell’apprendimento; attraverso il teatro vengono infatti attivate varie sfere 
emotive che agevolano notevolmente la memorizzazione della lingua straniera sul 
piano semantico, fonetico e grammaticale. Quest’anno, il Dipartimento di Lingue 
Straniere, riconoscendo la ricaduta positiva sulla motivazione all’apprendimento 
linguistico, intende proporre a tutte le classi dell’Istituto che aderiranno al progetto la 
fruizione di una rappresentazione in lingua francese e /o di una rappresentazione in 
lingua inglese. Il percorso è articolato in esperienze collettive che uniscono lo studio 
delle lingue straniere e il linguaggio teatrale, entrambi chiavi fondamentali per vivere 
un incontro con l’altro. Il progetto proposto è completamente trasversale e può legare: 
1) la lingua francese alla lingua inglese, attraverso due spettacoli legati da valori 
comuni; 2) le lingue straniere e le altre materie, offrendo spunti interdisciplinari già 
strutturati; 3) le classi di un docente, permettendo di personalizzare totalmente il 
percorso sulla base del tempo, del piano annuale di lavoro, degli interessi, delle 
esigenze e del livello della classe; 4) gli studenti di una stessa classe, favorendo 
l’inclusione, poiché ogni alunno può esprimere le proprie propensioni e capacità. Gli 
studenti potranno vivere in prima persona i momenti dello spettacolo grazie a 
esperienze di: 1) osservazione e interpretazione, attraverso video di scene clou; 2) 
immedesimazione nella storia, attraverso l’approfondimento e l’analisi della trama e 
delle canzoni; 3) doppiaggio e dialogo, attraverso gli audio registrati degli interpreti 
madrelingua; 4) ricerca, attraverso l’intervista ai protagonisti delle storie 
rappresentate; 5) danza, attraverso i video tutorial delle coreografie; 6) rielaborazione 
e consolidamento dei messaggi, attraverso il materiale post spettacolo. Alcune tappe 
del percorso linguistico antecedente e seguente la visione dello spettacolo possono 
essere svolte a scuola dal docente, secondo i tempi e i modi a lui più congeniali; altre 
possono essere svolte a casa dagli alunni in totale autonomia. Rivolto a tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare lo studente nell’apprendimento e nell’approfondimento della conoscenza 
della cultura e della lingua francese, attraverso l’immersione degli studenti in contesti 
attuali a loro familiari. 2) Accompagnare la didattica tradizionale con un elemento 
ludico ed emozionale. 3) Incrementare l’affinità con la comprensione e la 
conversazione orale grazie alla visione dell’elemento espressivo-gestuale e all’ascolto 
di dialoghi originali scritti appositamente per gli alunni. 4) Stimolare la curiosità 
dell’alunno attraverso l’utilizzo del linguaggio musicale, in modo tale da innescare un 
inconscio processo di apprendimento. 5) Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua 
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diversa dalla propria in una situazione di realtà, la consapevolezza dell’importanza del 
comunicare. 6) Sviluppare la personalità dell’allievo nella sua formazione sociale e 
culturale in relazione al mondo extra-scolastico, focalizzando l’attenzione 
sull’autonomia, la responsabilità, l’autocontrollo e sulla fiducia in sé stessi 
(competenze di cittadinanza).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Accesso a Internet in tutte le classi e uffici, 
accesso ai docenti.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Sistemazione dei locali dell'Istituto Alberghiero in 
un'ottica di compartecipazione e benessere.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Lim in ogni classe e utilizzo da parte di alcuni 
docenti della piattaforma didattica Weschool.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Digitalizzazione dei più importanti servizi 
amministrativi.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Registro elettronico ad uso dei docenti, degli 
studenti e delle famiglie.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Alcune discipline utilizzano strumenti digitali per 
la didattica; alcuni docenti sollecitano 
l'apprendimento di strumenti semplici e 
accattivanti per la realizzazione di prodotti 
(mappe, video-lezioni, presentazioni).

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Promozione nell'utilizzo di Risorse Educative 
Aperte e produzione di contenuti didattici per 
alcune discipline.

•

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS G.GREGGIATI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione dei docenti sull'uso delle tecnologie 
informatiche e sulle nuove metodologie inerenti 
la didattica. Attivazione di corsi interni all'Istituto 
e promozione di validi corsi sul territorio e on 
line. 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Istituto è dotato della figura dell'Animatore 
Digitale e di un Team.

•

Accordi territoriali

Partecipazione alla rete di Ambito 20 che 
promuove la formazione dei docenti negli 
ambienti digitali.

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Azioni di raccordo tra Il Piano Nazionale Scuola 
Digitale e Piano dell'Offerta Formativa.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. PROFESS. - MNRC006012
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I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. ALBERGHIERO - MNRC006023
IST. PROF. SERV. COMM. SERALE GREGGIATI - MNRC00653D
IST.PROF.RISTORAZIONE SERALE GREGGIATI - MNRC00654E
I.I.S.S. G. GREGGIATI - LICEO ARTISTICO - MNSL00601A

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda all'allegato "Scala di misurazione degli apprendimenti".
ALLEGATI: SCALA DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda all'allegato "Criteri di valutazione del voto di condotta".
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA.pdf

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

Il decreto, attuativo della legge n. 107/2015, prevede per l’ammissione all’esame 
di Stato nella scuola secondaria di II grado che gli studenti siano in possesso dei 
seguenti requisiti:  
 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale pel’sonalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122;  
 
b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI;  
 
c) svolgimento dell’attività di altemanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dal.l’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;  
 
d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di 
comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
 
Alla luce della nuova previsione, sarà ammesso all’esame di Stato lo studente che 
conseguirà una votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di 
comportamento; ciò vuol dire che basta avere la media del 6 per essere ammessi 
agli esami, mentre il DPR n. 122/09 prevede la sufficienza in tutte le discipline.  
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Come suddetto, il decreto, relativamente alla scuola secondaria di II grado, 
“riforma” soltanto gli esami di Stato, ma non si occupa della valutazione 
riguardante gli anni scolastici precendenti il V. L’alunno per essere ammesso alle 
classi II, III, IV e V dovrà conseguire la sufficienza in tutte le discipline e nel 
comportamento (come detta l’art. 4 del DPR n. 122/09), mentre per essere 
ammesso agli esami deve conseguire la media complessiva del 6.

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

Ammissione candidati interni  
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
 
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono 
anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-
lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 
dalla legge n. 108/2018.  
 
Ammissione candidati esterni  
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di 
uno dei seguenti requisiti:  
 
compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  
siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero 
di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente 
dall’età;  
siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico 
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(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);  
abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la 
partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili 
all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020 
dalla legge n. 108/2018.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si rimanda all'allegato "Criteri per l'attribuzione del credito scolastico"
ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del credito scolastico.pdf

Criteri per la valutazione discipline: religione e studi soc:

Si rimanda all'allegato " Criteri i valutazione delle discipline Religione e Studi 
Etici".

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE RELIGIONE E 
STUDI ETICI.pdf

Criteri per l'attribuzione del credito formativo:

Visto l’art. 1 del DM 49 del 24/02/2000, si adottano i seguenti criteri:  
1. le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi saranno 
valutate in base agli obiettivi formativi dell’indirizzo di studio e dei corsi 
interessati.  
2. la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 
comprendere in ogni caso una attestazione di Enti, Associazioni, Istituzioni, 
Strutture ricettive, presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e 
contenente una sintetica descrizione che deve consentire di valutare la rilevanza 
qualitativa e quantitativa dell’esperienza (con un congruo numero di ore: almeno 
20, anche di esperienze cumulative diverse), con riguardo agli ambiti personali, 
civili e sociali.

Criteri per la valutazione PCTO:

hhhhhh
ALLEGATI: Schede di valutazione PCTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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L'Istituto Greggiati ha sempre posto l'inclusione fra gli obiettivi prioritari della sua 
azione, in considerazione del numero crescente di allievi con disabilità certificata di 
allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia, 
difficoltà nell’attenzione e autoregolazione), di situazioni di fragilità di vario tipo 
(ansia sociale, ansia da prestazione…), di situazioni complesse per disgregazione 
familiare, di disturbi emozionali e/o psicologici e  di comportamenti gravemente 
problematici e devianti. Parlare di inclusione, di personalizzazione e degli altri termini 
correlati non significa parlare soltanto di strategie didattiche, ma di una prospettiva 
‘pedagogica’ che riguarda la scuola nel suo insieme. L' Istituto Greggiati promuove 
l'inclusione a tutti i livelli, cercando di creare un ambiente ideale affinché l'alunno 
possa far emergere le proprie potenzialità e le diverse abilità attraverso metodologie 
didattiche idonee, progetti mirati e una continua ricerca del benessere sociale e 
personale. Lo strumento utilizzato per pianificare questi interventi è il PAI (piano 
annuale per l'inclusività).

Gli interventi possono essere così riassunti:

a. Forte impiego di risorse umane: -presenza di specifiche funzioni strumentali - 
docenti del potenziamento assegnati a specifici progetti a supporto della didattica 
inclusiva, collaborazione col personale educativo

b. Strutturazione di percorsi didattici personalizzati

c. Aggiornamenti obbligatori per i docenti sulle tematiche dei BES d. Forte impiego di 
risorse finanziarie per attivita' progettuali (progetto autonomia, musical, intercultura, 
accoglienza, laboratorio creativo, ecc.)

e. Collaborazione con enti, associazioni e CTI (Centro territoriale per l'inclusione)

f. Corsi di alfabetizzazione per stranieri.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI (piano educativo individualizzato) consente al Consiglio di classe di individuare il 
tipo di programmazione idonea per l'alunno (programmazione per obiettivi minimi e 
programmazione differenziata rispetto ai programmi ministeriali) e le strategie 
didattiche-educative per il raggiungimento di tali obiettivi. Il PEI viene elaborato 
dall'insegnante di sostegno con la collaborazione del Consiglio di Classe e della 
famiglia, tenendo conto della certificazione di disabilità e approvato entro il 30 
novembre dell'anno scolastico preso in considerazione; è strutturato in diverse aree: 
affettivo- relazionale, linguistico-espressiva, cognitiva, percettivo-sensoriale, motorio-
prassica e dell'autonomia sociale e personale; individua gli obiettivi formativi e didattici 
nelle varie discipline in conformità con il tipo di programmazione, analizza le risorse 
presenti nell'Istituto, i rapporti con le famiglie e i criteri di valutazione. Il PEI è soggetto 
a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Consiglio di Classe redige il PEI sulla base delle indicazioni fornite dall'insegnante di 
sostegno; la famiglia, dopo aver analizzato e discusso il documento, lo approva. Infine, 
entro il 30 novembre i Consiglio di Classe approva il documento definitivamente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia dell'alunno è fondamentale nel processo formativo dell'alunno; la 
famiglia collabora all’ elaborazione del PEI (piano educativo didattico) e lo approva, 
mantiene costanti rapporti con tutti i docenti e in particolar modo quelli di sostegno 
per verificare, oltre all’aspetto didattico, anche il benessere personale e sociale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Partecipazioni a progetti curricolari ed extracurricolari

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazioni a progetti curricolari ed extracurricolari

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Partecipazioni a progetti curricolari ed extracurricolari

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
MNII0008_171399096_linee guida didattica digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D. S. con 
delega di firma su atti di consueta 
amministrazione, con l'eccezione dei 
provvedimenti contabili e/o disciplinari; - 
generale confronto e relazione con l'utenza 
(alunni e genitori) e con il personale per 
ogni questione inerente le attività 
scolastiche; - collaborazione nella gestione 
e nell'organizzazione dell'lstituto, in 
particolare, in caso di scioperi, assemblee 
sindacali, assemblee di istituto, eventi 
programmati; - collaborazione nella 
preparazione degli incontri degli OO. CC. 
con istruzione degli atti e preparazione 
documentazione utile, - rappresenlanza 
dell'lstituto in incontri ufficiali con gli Enti 
Locali, Associazioni, retì di scuole, etc. su 
delega del D. S.; - coordinamento docenti 
dei due plessi - coordinamento Docenti 
dello staff di direzione (responsabili di 
sede/FS); - Supporto alla Segreteria per 
adempimenti di carattere didattico e 
amministrativo; - Supporto alla definizione 

Collaboratore del DS 1
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degli organici; - coordinamento delle 
attività del Piano Annuale; - coordinamento 
formazione classi; - vigilanza sul rispetto da 
parte dì tutte le componenti scolastiche 
delle norme interne; . esame e concessione 
di congedi e permessi (retribuiti e brevi) al 
personale docente in assenza del D.S.; - 
valutazione ed eventuale accettazione delle 
richieste di ingresso posticipato o di uscita 
anticipata degli alunni, in accordo a quanto 
previsto dal regolamento di istituto; - 
modifiche e riadattamento temporaneo 
dell'orario delle lezioni, per fare fronte ad 
ogni esigenza connessa alle primarie 
necessità di vigilanza sugli alunni e di 
erogazione, senza interruzione, del servizio 
scolastico.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Figure strategiche di supporto all'attività 
del Dirigente Scolastico. Esse operano nella 
gestione e organizzazione dell'Istituto 
secondo le direttive del Dirigente 
Scolastico. Le aree di intervento sono 
quella organizzativa, quella didattica e, in 
generale, ogni azione che assicuri la qualità 
dei processi formativi. Organizzazione e 
gestione di varie attività, con attenzione 
all'applicazione delle direttive della 
Dirigenza. Coordinamento tra le diverse 
componenti della scuola.

2

Coordinano le iniziative relative alle aree: 
inclusione, DSA/BES, PCTO e orientamento. 
Si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare ed 
ampliare le risorse, monitorare la qualità 

Funzione strumentale 4
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dei servizi e favorire formazione ed 
innovazione. La loro azione è indirizzata a 
garantire la realizzazione del PTOF, il suo 
arricchimento, anche in collaborazione con 
enti ed istituzioni esterne.

Capodipartimento

Presiede le riunioni per materie, 
coordinando il gruppo di docenti operanti 
nell'ambito disciplinare, in particolare 
collabora con i docenti della materia e la 
dirigenza, valorizza la progettualità, media 
eventuali conflitti, si fa promotore di 
istanze innovative e garante degli impegni 
presi.

17

Responsabile di plesso

Organizzazione, vigilanza, gestione e 
coordinamento nelle diverse attività e 
problematiche presso la sede di Poggio 
Rusco.

1

Responsabile di 
laboratorio

Organizzazione, supervisione e 
coordinamento delle attività relative al 
proprio laboratorio.

18

Animatore digitale

Coordinamento del team digitale, 
promozione di metodologie didattiche 
digitali innovative, attuazione del PNSD e 
suo collegamento con il PTOF.

1

Team digitale

Promuove, accompagna e supporta il 
personale nel l'utilizzo di tecnologie 
informatiche innovative per la didattica e 
l'amministrazione.

7

Coordinano ed organizzano le attività 
relative ad un determinato settore. Le 
commissioni responsabili del settore si 
incontrano regolarmente per la 
progettazione, il coordinamento, 

Coordinatore attività 
opzionali

22
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l'organizzazione e la valutazione dei 
percorsi.

Coordinatore didattico

Figura di riferimento per tutti i docenti che 
operano in un indirizzo specifico. Collabora 
coi colleghi in merito all'organizzazione 
didattica ed alla pianificazione degli 
interventi, alla loro valutazione, alla 
comunicazione tra le varie parti ed alla 
gestione dei gruppi di lavoro. Inoltre, cerca 
di risolvere le problematiche specifiche per 
ogni indirizzo di studio dell'Istituto.

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Impresa formativa simulata Sostituzione 
colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Laboratorio creativo Supporto al sostegno 
Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

Recupero e potenziamento disciplinare 
Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

1

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS G.GREGGIATI

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A026 - MATEMATICA

Semiesonero collaboratore vicario 
Collaborazione segreteria Recupero e 
potenziamento disciplinare Sostituzione 
colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Recupero e potenziamento disciplinare 
Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Progetto Accoglienza turistica e storia 
dell'arte Impresa formativa simulata 
Supporto al sostegno Sostituzione colleghi 
assenti Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Sdoppiamento classi seconda lingua 
straniera Potenziamento linguistico 
Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

- Organizzazione scolastica - Compresenza 
nelle classi terze professionali - 
Sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Predisposizione e organizzazione delle attività del 
personale ATA, amministrazione contabile delle risorse in 
gestione alla scuola.

Ufficio protocollo
Catalogazione e smistamento della posta in entrata e in 
uscita.

Ufficio acquisti
Predisposizione delle gare d'appalto, amministrazione e 
gestione delle varie fasi d'acquisto.

Ufficio per la didattica Organizzazione e gestione dell'attività didattica dell'Istituto.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione delle chiamate, dei contratti, dei permessi, delle 
assenze e dei fascicoli del personale della scuola.

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:
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https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutogreggiati.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DEGLI ISTITUTI PER I SERVIZI COMMERCIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Coordinare le attività relative agli indirizzi "Servizi 
commerciali"

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER L'ASL E L'IFS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Coordinare le attività relative all'alternanza scuola 
lavoro e Impresa formativa simulata

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE PER L'ASL E L'IFS

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "MANTOVA: LABORATORIO DIFFUSO PER L'OCCUPABILITÀ"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Condivisione di servizi e laboratorio FAB presso l'IS 
"Vinci" di Mantova

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Formazione del personale•
Coordinare le attività relative all'indirizzo •

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

"Manutenzione ed Assistenza tecnica"

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CPL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Affrontare e coordinare proposte a tema collegate 
alla legalità ed alla cittadinanza attiva

•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE "FAMI" DELLE SCUOLE MULTICULTURALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Formazione per dirigenti, docenti, personale ATA ad 
alta incidenza alunni stranieri

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 R.E.N.A.I.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Cooperazione tra Istituti Alberghieri•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "CENTRO DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MANTOVA"

Formazione del personale•
Promuovere la cittadinanza attiva e far conoscere la •

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE "CENTRO DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MANTOVA"

Protezione Civile

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE I.P.S.S.A.S. LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Coordinare le attività relative agli indirizzi "Servizi per 
la sanità e l'assistenza sociale"

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE EDUCAZIONE STRADALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SPS "SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE"

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE SPS "SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE"

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI PARTNERSHIP ALTERNANZA CIVICA E CULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sperimentare il modello Alternanza civica e 
collaborativa nell'ambito del tema "Giovani e cultura".

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO "PRESI NELLA RETE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Rete sui temi del bullismo e cyberbullismo•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE DI SCOPO "PRESI NELLA RETE"

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE RENALIART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Coordinare le attività relative all'indirizzo Liceo 
Artistico

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SCREEN CAST O MATIC (SOFTWARE DIDATTICO)

Utilizzo di un'applicazione che permette la creazione di screencast acquisendo immagini ed 
audio direttamente dal browser, soluzione per realizzare con semplicità delle videoguide.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MAPPE CONCETTUALI E PRESENTAZIONI (SOFTWARE DIDATTICI PER LA COSTRUZIONE 
DI MAPPE CONCETTUALI)

Presentazione di applicazioni per la costruzione di mappe concettuali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRESENTAZIONI DI GOOGLE DRIVE (SOFTWARE DIDATTICO)

Costruire una presentazione con l'applicazione dedicata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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GOOGLE DRIVE (SERVIZIO WEB)

Servizio, in ambiente cloud computing, di memorizzazione e sincronizzazione online, basato 
su software open source.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 WESCHOOL (PIATTAFORMA DIDATTICA)

Piattaforma gratuita per la flipped classroom

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DEBATE (METODOLOGIA DIDATTICA)

Rivolto a un piccolo gruppo di studenti e docenti. 20 ore di formazione per acquisire migliori 
competenze nella comunicazione e in particolare nell'argomentazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dall'associazione "Debate Italia" in 
collaborazione con l'IS "G.Galilei"

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'associazione "Debate Italia" in collaborazione con l'IS 
"G.Galilei"

 PRIVACY

Incontro formativo, tenuto da un avvocato esperto del settore, rivolto al personale docente e 
ATA sulla nuova normativa riguardante la privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DISCIPLINARE

Formazione sulle singole discipline secondo diverse modalità: online, partecipazione a 
conferenze ed eventi, master e corsi di laurea, commissioni col compito di redigere libri di 
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testo e materiale didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Diverse tipologie•

Formazione di Scuola/Rete Diversi enti

 

 EUTERPE

Partecipazione a significativi eventi musicali per sensibilizzare e approfondire la musica 
classica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Concerti•

Formazione di Scuola/Rete Altro ente

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Altro ente

 SICUREZZA

Partecipazione a: - Corsi di formazione per affrontare emergenze e situazioni di primo 
soccorso rivolto a tutti i docenti. - Corso per preposti.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 QUIZ FABER

Presentazione di un software freeware che permette di realizzare facilmente e velocemente 
quiz in formato ipertestuale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STORYTELLING E TIMELINE

Metodologia che usa la narrazione come mezzo creato dalla mente per inquadrare gli eventi 
della realtà e spiegarli secondo una logica di senso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FOTOGRAFIA E MONTAGGIO VIDEO

Illustrazione delle tecniche e delle nuove tecnologie legate al mondo della fotografia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L'EUROPA, LE ISTITUZIONI E LE POLITICHE EUROPEE

Illustrazione delle Istituzioni e delle politiche legate alla Comunità Europea.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO TRA PARI

Condivisione delle diverse esperienze al fine di definire: - una linea comune per l'Esame di 
Stato - le modalità di svolgimento della prova pratica - la predisposizione di dispense da 
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utilizzare con le classi quinte - il controllo della dispensa di cucina per eventuali integrazioni, 
cambiamenti o interazioni con il settore sala - bar

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 G - SUITE (PIATTAFORMA DIDATTICA)

Corso interno per l'utilizzo della piattaforma ed i suoi strumenti nell'ambito della DDI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TEAMS (PIATTAFORMA COMUNICATIVA)

Corso interno per l'utilizzo della piattaforma per lo svolgimento delle attività collegiali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Peer review•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROTEZIONE CIVILE

Formazione dei docenti sulla educazione e la trasmissione delle buone prassi di gestione e 
comunicazione delle emergenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 COVID 19

Gestione dell'emergenza e creazione delle competenze volte ad affrontare la diffusione del 
virus

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dagli enti istituzionali
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dagli enti istituzionali

 FORMAZIONE NEOASSUNTI

Formazione docenti anno di prova

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE CIVICA

Corsi per referenti e docenti impegnati nel piano di Educazione Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 REDAZIONE PIANI DSA E BES

Corso interno per il supporto ai tutor e ai docenti di alunni DSA e BES Corso "Dislessia amica" - 
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livello avanzato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo GDPR

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE RLS E PREPOSTI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SOFTWARE ONLINE BILANCIO 2.0

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 RICOSTRUZIONE E PROGRESSIONE DI CARRIERA, FASCICOLO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Diversi enti

 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE ASSENZE PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPLICATIVO GESTIONALE IN USO NELL'AREA PERSONALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 EMERGENZA COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 EMERGENZA COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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