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San Secondo Parmense,  

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (ex art.1, comma 14 legge n. 107/2015) 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 

 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

del 2 ottobre 2015 prot. n. 2984 adottato dal Dirigente scolastico Prof. Anna Rita Sicuri ai sensi del 

quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 
1 della L. n. 107/2015 citata;  

 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

in data 8 gennaio 2016; 

 

Visto il RAV 2015/2016 pubblicato nel giugno 2016; 

 

Visto il numero di docenti e le classi di concorso dell’Organico potenziato assegnato a codesta 

Istituzione Scolastica per il triennio 2016/2019; 
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Vista la delibera del Collegio Docenti di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 26 ottobre 2016; 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 26 ottobre 2017; 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 26 ottobre 2018; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene pubblicato sul sito della scuola. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 
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I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

Le priorità strategiche della scuola si fondano sulla consapevolezza del ruolo decisivo della 
scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il 
progresso economico e sociale. 

Il Polo scolastico dell’agroindustria “Galilei, Bocchialini” vuole essere una vera “scuola 
dell’innovazione” che opera scelte orientate permanentemente al cambiamento e a favorire 
attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua, valorizzando il 
metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla 
libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la 
costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della 
Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. 

Per “scuola dell’innovazione” si intende un laboratorio per la costruzione del futuro, capace di 
trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del 
costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una 
piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.  

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) della scuola è finalizzato:  

a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la “molteplicità 
dei saperi” in un “sapere unitario”, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Le priorità strategiche della scuola tendono quindi a: 

● innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettando i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le disuguaglianze socio-
culturali e territoriali, recuperando l’abbandono e la dispersione scolastica; 

● realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garante 
del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e dell’istruzione 
permanente dei cittadini; 

● realizzare una progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa 
usando la flessibilità, la diversificazione, il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del 
servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
con l'introduzione di tecnologie innovative e con il coordinamento con il contesto 
territoriale.  
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Il Piano fa riferimento ai seguenti obiettivi formativi:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) 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;  

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

e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

h) 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  

i) 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;  

j) incremento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro per rafforzare negli alunni quelle 
competenze necessarie per un futuro inserimento nel mondo produttivo 

k) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e delle 
famiglie;  

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

m) definizione di un sistema di orientamento.  
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II. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il presente Piano è stato elaborato in base alle risultanze dell’autovalutazione di Istituto, 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito web della scuola. In 
particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 

Il PdM dell’Istituto è stato prolungato per il corrente anno in corso. La revisione di obiettivi e 
traguardi è prevista con la stesura del nuovo Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, 
tenendo conto dei risultati ottenuti con le azioni effettuate in questo triennio. 

PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO E TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO 

PRIORITA’ DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

ESITI DEGLI STUDENTI 

PRIORITA’ N.1  

risultati scolastici: migliorare i 

risultati scolastici degli allievi, 

elevando il livello medio 

complessivo degli esiti, per 

garantire il successo formativo 

1. Valorizzazione delle 
eccellenze: individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla 
valorizzazione del merito degli 

alunni 

 

Aumentare del 5% il numero dei 
diplomati con voti tra 80 e 100. 
Aumentare la valutazione media 
finale – indicativamente di circa 0,2 

punti 

 

2. Stimolare la motivazione e 

l’acquisizione di un metodo di 

studio basato sull’autonomia 

personale e sul senso di 

responsabilità (imparare ad 

imparare)  

Ridurre del 5% le “sospensioni di 

giudizio” 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

PRIORITA’ N.2 

Promuovere l’acquisizione e il 

rafforzamento delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza  

 

1. Promuovere l'acquisizione 

dello spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità e 

l’arricchimento delle esperienze di 

alternanza scuola - lavoro 

Promuovere modalità di diverso 

carattere per potenziare lo spirito di 

imprenditorialità e l'attitudine alla 

flessibilità 

2. Sviluppare comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità 

ambientale 

Potenziare le collaborazioni con enti 

nazionali ed internazionali e le 

partecipazioni a reti di scuole e 

progetti europei 
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: RELAZIONE FRA OBIETTIVI DI 

PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO 

 

AREE DI PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

PRIORITA’ 

1 

risultati 

scolastici 

2 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Sviluppare il metodo di studio e le competenze 

trasversali: imparare a imparare; progettare, 

acquisire e interpretare l’informazione; fare 

collegamenti 

X X 

Continuità e 

orientamento 

 

Ricalibrare gli interventi di recupero, privilegiando 

quelli in itinere 

X  

Introdurre nel curricolo percorsi di potenziamento e 

attività di valorizzazione delle eccellenze 

X X 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI  

 

AREE DI 

PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
punteggio

* 

 

fattibilità 

 

impatto 

Continuità e 

orientamento 

 

1 - Ricalibrare gli interventi di recupero, 

privilegiando quelli in itinere 
12 4 3 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

2 - Sviluppare il metodo di studio e le 

competenze trasversali; in particolare: imparare 

a imparare; progettare, acquisire e interpretare 

l’informazione; individuare collegamenti 

9 3 3 

Continuità e 

orientamento 

 

3 - Introdurre nel curricolo percorsi di 

potenziamento e attività di valorizzazione delle 

eccellenze 

6 2 3 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEI PROCESSI 

Priorità 1 - Area processo: Continuità e orientamento 

 

Obiettivo di processo: 1 - Ricalibrare gli interventi di recupero, privilegiando quelli in itinere 

 

Azioni previste – 

anno 1 

Azioni previste – 

anno 2 

Azioni previste – 

anno 3 

Soggetti 

responsabi

li 

attuazione 

Risultati 

attesi 

Progettare test 

d’ingresso comuni per 

le classi prime e terze 

e programmare 

eventuale recupero 

 

 Progettare alcune 

prove di verifica 

comuni per le classi  

 

Progettare alcune 

prove di verifica 

comuni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS e 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridurre il 

numero delle 

sospensioni di 

giudizio almeno 

del 5% rispetto 

all'anno 

precedente. 

Diminuzione 

degli abbandoni 

 Creare gruppi di lavoro 

di docenti che mettano 

a punto strategie di 

insegnamento volte a 

innalzare l’autonomia 

di studio e 

apprendimento. 

Progettare unità 

didattiche per il 

potenziamento delle 

competenze trasversali 

per tutte le classi 

Attivare forme di 

programmazione in 

orizzontale 

Potenziare la 

programmazione in 

orizzontale in tutte le 

classi 

 

 

Potenziare la 

programmazione in 

orizzontale in tutte le 

classi 

 

 Attivare forme di 

programmazione in 

continuità verticale 

Potenziare la 

programmazione in 

continuità verticale 

 

  Creare un archivio di 

tutte le unità didattiche 

delle competenze 

trasversali realizzate, 

complete di 

osservazioni finali 

Attivare e/o dare 

continuità a iniziative 

di formazione docenti 

relative a: 

Attivare e/o dare 

continuità a iniziative 

di formazione docenti 

relative a: 

Attivare e/o dare 

continuità a iniziative 

di formazione docenti 

relative a: 
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. modalità di 

valutazione 

. didattica delle 

competenze 

. didattica per alunni 

BES 

 

. modalità di 

valutazione 

. didattica delle 

competenze 

. didattica per alunni 

BES 

 

. modalità di 

valutazione 

. didattica delle 

competenze 

. didattica per alunni 

BES 

 

Potenziare percorsi di 

recupero in itinere 

Potenziare percorsi di 

recupero in itinere 

Potenziare percorsi di 

recupero in itinere 

Sperimentare attività 

progettuali e/o 

laboratoriali per piccoli 

gruppi come forma 

alternativa di recupero  

Sperimentare attività 

progettuali e/o 

laboratoriali per piccoli 

gruppi come forma 

alternativa di recupero 

-potenziamento 

Sperimentare attività 

progettuali e/o 

laboratoriali per piccoli 

gruppi come forma 

alternativa di 

recupero-

potenziamento 

Aumentare gli 

interventi di recupero 

in forma orale, 

calibrandoli rispetto 

alle esigenze degli 

alunni 

Consolidare gli 

interventi di recupero 

in forma orale, 

calibrandoli rispetto 

alle esigenze degli 

alunni 

Consolidare gli 

interventi di recupero 

in forma orale, 

calibrandoli rispetto 

alle esigenze degli 

alunni 

 

Priorità 1-2  

Area processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Obiettivo di processo: 2 - Sviluppare il metodo di studio e le competenze trasversali; in 

particolare imparare a imparare; progettare, acquisire e interpretare l’informazione; individuare 

collegamenti 

 

Azioni previste – 

anno 1 

Azioni previste – 

anno 2 

Azioni previste – 

anno 3 

Soggetti 

responsabili 

attuazione 

Risultati attesi 

Progettare test 

d’ingresso comuni per 

le classi prime e terze 

e programmare 

eventuale recupero 

Progettare alcune 

prove di verifica 

comuni per le classi  

Progettare alcune 

prove di verifica 

comuni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridurre il 

numero delle 

sospensioni di 

giudizio almeno 

del 5% rispetto 

all'anno 

Progettare unità 

didattiche per il 

potenziamento delle 

competenze 

Progettare unità 

didattiche per il 

potenziamento delle 

competenze 

Progettare unità 

didattiche per il 

potenziamento delle 

competenze 
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trasversali per le 

classi 2^ e 4^ 

trasversali per tutte le 

classi 

trasversali per tutte le 

classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS e Docenti 

precedente. 

Diminuzione 

degli abbandoni  

 

Aumento del 

numero studenti 

con una media 

scolastica 

superiore a 

quella dell'anno 

precedente di 

almeno 0,2 

punti e della 

valutazione 

all'Esame di 

Stato superiore 

ad 80 punti 

 

 

 

 

Creare gruppi di 

lavoro di docenti che 

mettano a punto 

strategie di 

insegnamento volte a 

innalzare l’autonomia 

di studio e 

apprendimento 

Consolidare gruppi di 

lavoro di docenti che 

mettano a punto 

strategie di 

insegnamento volte a 

innalzare l’autonomia 

di studio e 

apprendimento 

Attivare forme di 

programmazione in 

orizzontale 

Potenziare la 

programmazione in 

orizzontale in tutte le 

classi 

Potenziare la 

programmazione in 

orizzontale in tutte le 

classi 

 Attivare forme di 

programmazione in 

continuità verticale 

Potenziare la 

programmazione in 

continuità verticale 

 Creare un archivio di 

tutte le unità 

didattiche delle 

competenze 

trasversali realizzate, 

complete di 

osservazioni finali 

Arricchire l’archivio 

delle unità didattiche 

delle competenze 

trasversali realizzate, 

complete di 

osservazioni finali 

Attivare e/o dare 

continuità a iniziative 

di formazione dei 

docenti relative a: 

. innovazione 

didattica e digitale 

TIC 

. modalità di 

valutazione  

. didattica delle 

competenze 

. attuazione dei 

principi delle pari 

opportunità, 

educazione alla parità 

dei sessi, alla 

prevenzione della 

violenza di genere e 

di tutte le 

discriminazioni 

Dare continuità a 

iniziative di 

formazione dei 

docenti relative a: 

. innovazione didattica 

e digitale TIC 

. modalità di 

valutazione  

. didattica delle 

competenze 

. attuazione dei 

principi delle pari 

opportunità, 

educazione alla parità 

dei sessi, alla 

prevenzione della 

violenza di genere e di 

tutte le 

discriminazioni 

Rafforzare iniziative di 

formazione di 

formazione dei 

docenti relative a: 

. innovazione didattica 

e digitale TIC 

. modalità di 

valutazione  

. didattica delle 

competenze 

. attuazione dei 

principi delle pari 

opportunità, 

educazione alla parità 

dei sessi, alla 

prevenzione della 

violenza di genere e di 

tutte le 

discriminazioni 

Sperimentare attività 

progettuali e/o 

laboratoriali 

extracurricolari volte 

Rendere strutturali le 

attività progettuali e/o 

laboratoriali 

extracurricolari volte a 

Rendere strutturali le 

attività progettuali e/o 

laboratoriali 

extracurricolari volte a 
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a valorizzare 

potenzialità e 

competenze 

trasversali degli 

alunni e 

miglioramento del 

metodo di studio 

valorizzare 

potenzialità e 

competenze 

trasversali degli alunni 

e miglioramento del 

metodo di studio 

valorizzare 

potenzialità e 

competenze 

trasversali degli alunni 

e miglioramento del 

metodo di studio 

 

Priorità 1-2 

Area processo: Continuità e orientamento 

 

Obiettivo di processo: 3 - Introdurre nel curricolo percorsi di potenziamento e attività di 

valorizzazione delle eccellenze  

 

Azioni previste – 

anno 1 

Azioni previste – 

anno 2 

Azioni previste – 

anno 3 

Soggetti 

responsabili 

attuazione 

Risultati 

attesi 

Progettare unità 

didattiche per la 

valorizzazione delle 

competenze 

Progettare unità 

didattiche per la 

valorizzazione delle 

competenze 

Progettare unità 

didattiche per la 

valorizzazione delle 

competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS e Docenti 

 

 

 

Aumento del 

numero 

studenti con 

una media 

scolastica 

superiore a 

quella dell'anno 

precedente di 

almeno 0,2 

punti e della 

valutazione 

all'Esame di 

Stato superiore 

ad 80 punti 

Attivare e/o dare 

continuità a iniziative 

di formazione dei 

docenti relative a: 

. approfondimento e 

certificazione della 

lingua inglese 

. approfondimenti 

sulle discipline 

. percorsi formativi e 

iniziative diretti 

all’orientamento e alla 

valorizzazione del 

merito scolastico e dei 

talenti  

Dare continuità a 

iniziative di 

formazione interna 

relative a: 

. approfondimento e 

certificazione della 

lingua inglese 

. approfondimenti 

sulle discipline 

. percorsi formativi e 

iniziative diretti 

all’orientamento e alla 

valorizzazione del 

merito scolastico e dei 

talenti  

Rafforzare iniziative di 

formazione interna 

relative a: 

. approfondimento e 

certificazione della 

lingua inglese 

. approfondimenti 

sulle discipline 

. percorsi formativi e 

iniziative diretti 

all’orientamento e alla 

valorizzazione del 

merito scolastico e dei 

talenti  

Organizzare attività 

formative e di incontri 

con esperti; 

partecipare 

a convegni e 

interventi finalizzati 

all’ assunzione di 

responsabilità di 

Organizzare attività 

formative e di incontri 

con esperti; 

partecipare 

a convegni e 

interventi finalizzati 

all’ assunzione di 

responsabilità di 

Organizzare attività 

formative e di incontri 

con esperti; 

partecipare 

a convegni e 

interventi finalizzati 

all’ assunzione di 

responsabilità di 
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fronte ai propri 

comportamenti 

fronte ai propri 

comportamenti 

fronte ai propri 

comportamenti 

Attivare 

moduli/sportelli per la 

realizzazione di 

percorsi di 

approfondimento per 

alunni meritevoli 

Partecipare a concorsi 

e gare 

Rendere strutturali i 

moduli/sportelli con 

percorsi di 

approfondimento per 

alunni meritevoli. 

Partecipare a concorsi 

e gare 

Rendere strutturali i 

moduli/sportelli con 

percorsi di 

approfondimento per 

alunni meritevoli. 

Partecipare a concorsi 

e gare 

 Attivare iniziative per 

gruppi di livello a 

classi aperte 

Attivare e consolidare 

iniziative per gruppi di 

livello a classi aperte 

 Sperimentare attività 

progettuali e/o 

laboratoriali 

extracurricolari volte a 

valorizzare 

potenzialità e 

competenze 

trasversali degli alunni 

meritevoli 

Rendere strutturali le 

attività progettuali e/o 

laboratoriali 

extracurricolari volte a 

valorizzare 

potenzialità e 

competenze 

trasversali degli alunni 

meritevoli 

 Attivare rapporti con 

altre istituzioni 

scolastiche e/o 

aziende del settore a 

livello europeo 

Rafforzare i rapporti 

con altre istituzioni 

scolastiche e/o 

aziende del settore a 

livello europeo 

 

MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità 1 

Area processo: Continuità e orientamento 

 

Obiettivo di processo: 1 - Ricalibrare gli interventi di recupero, privilegiando quelli in itinere 

 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio 

almeno del 5% rispetto all'anno precedente. 

Diminuzione degli abbandoni . 

Rilevamento in % della 

diminuzione delle 

sospensioni di giudizio: 

soglia minima 5% soglia 

media 10% soglia alta 15% 

Individuazione delle materie 

con il maggior numero di 

sospensioni di giudizio. 

Computo dei dati sugli gli 

abbandoni. Rilevazione 

delle sospensioni di 

giudizio divisa per classi e 

per materie. 
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Osservazione dei dati 

sull'abbandono 

 

Priorità 1-2 

Area processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Obiettivo di processo: 2 - Sviluppare il metodo di studio e le competenze trasversali; in 

particolare imparare a imparare; progettare, acquisire e interpretare l’informazione; individuare 

collegamenti 

 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio 

rispetto all'anno precedente.  

Diminuzione degli abbandoni 

Aumento degli studenti con una media 

scolastica superiore a quella dell'anno 

precedente di almeno 0,2 punti  

Rilevamento in % della 

diminuzione delle 

sospensioni di giudizio – 

anche distinto per materia:  

soglia minima 5%, soglia 

media 10%, soglia alta 15% 

Osservazione delle medie 

scolastiche e dei dati 

sull'abbandono  

Computo dei dati sugli gli 

abbandoni 

Rilevazione delle 

sospensioni di giudizio 

divisa per classi e per 

materie 

Rilevazione delle medie 

scolastiche, divise per 

classi 

 

Priorità 1-2 

Area processo: Continuità e orientamento 

 

Obiettivo di processo: 3 - Introdurre nel curricolo percorsi di potenziamento e attività di 

valorizzazione delle eccellenze  

 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Aumento del numero studenti con una media 

scolastica superiore a quella dell'anno 

precedente di almeno 0,2 punti e della 

valutazione all'Esame di Stato superiore ad 80 

punti. 

Rilevamento in % dei casi di 

miglioramento: soglia 

minima: migliora il 5% 

(obiettivo raggiunto) soglia 

media 10%(obiettivo 

pienamente raggiunto e da 

consolidare) soglia alta 15% 

(obiettivo raggiunto oltre le 

aspettative) 

Calcolo degli esiti diviso 

per quadrimestri e per 

classi parallele 

Valutazione degli esiti 

all'Esame di Stato 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Controllo e “supervisione” dell’intero procedimento Docenti e ata 

Analizzare, interpretare, diagnosticare, definire obiettivi 

raggiungibili e concretizzarli. 
Docenti 

Incentivare il miglioramento della didattica e l’aumento 

di professionalità 
Docenti 

Sostenere, stimolare e potenziare la collegialità e la 

qualificazione professionale 
Docenti 

Predisporre formazione del personale docente e ata Docenti 
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III. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO POLO SCOLASTICO AGROINDUSTRIALE  

 

“I.S.I.S.S. GALILEI-BOCCHIALINI” 

L’ Istituto di Istruzione Superiore I.S.I.S.S. “Galilei-Bocchialini” denominato “Polo Scolastico 
Agroindustriale “Galilei-Bocchialini” è composto dall'Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di San 
Secondo Parmense e dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “F. Bocchialini” di Parma. La sede 
Amministrativa e della Dirigenza Scolastica è stata collocata a San Secondo Parmense.  

La vocazione agroalimentare della provincia di Parma, e delle zone confinanti è un dato di fatto 
storico, è il presente e certamente rappresenta anche molto del futuro del tessuto produttivo 
provinciale. La particolarità e l'unicità del territorio è un invito a mantenere l'istruzione tecnica 
agroalimentare e a rafforzarla per renderla flessibile, aperta all'innovazione e dinamicamente 
inserita in un contesto socio-economico in continuo cambiamento. Da qui la necessità di costituire 
una scuola della “filiera agroalimentare”. Le nostre due scuole rispondono a questa esigenza e con 
la loro proposta educativa sono a servizio di un ampio territorio: l'ITAS Bocchialini a Parma, con 
percorsi in tre diverse articolazioni (Gestione dell'ambiente e del Territorio, Produzioni e 
trasformazioni, Viticoltura ed enologia) a coprire diversi ambiti nell'istruzione tecnica agraria; 
l'ITIS a San Secondo è un Istituto Tecnico, che oltre a un corso agrario di Produzioni e 
Trasformazioni, offre corsi in ambito Economico e Informatico. 

Pur con le loro diverse storie, mantenendo ciascuna caratteristiche proprie, le nostre due scuole 
condividono il progetto educativo, che vuole sviluppare negli studenti quelle competenze di 
cittadinanza attiva che permettano loro di inserirsi in vari contesti di studio, lavoro e vita. La 
finalità formativa è tesa inoltre a fornire una solida base di istruzione generale e tecnico 
professionale, a far sviluppare le abilità cognitive adatte a risolvere problemi, a far acquisire quelle 
conoscenze teoriche e pratiche che consentano di operare efficacemente in ambiti caratterizzati 
da costanti mutamenti e innovazioni e di rispondere alle richieste di realtà sempre più aperte a 
una dimensione globale. 

La scuola propone il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) che è elaborato ogni anno e 
pubblicato sul sito Web dell’istituto.  

 

POLO TECNICO PROFESSIONALE “PARMA LAND AND FOOD”  

Il Polo scolastico appartiene alla Rete Tecnico Professionale “Galilei Bocchialini - Magnaghi 
Solari” denominata “PARMA LAND AND FOOD” nella filiera Agribusiness , sistema agroindustriale, 
alimentare e turistico. 

 La costituzione del PTP è finalizzata a: 

1. Creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti preposti alla gestione dell'offerta formativa 
e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità; 

2. Avviare processi di trasformazione del modello didattico basati sulla didattica laboratoriale 
sia per le competenze di base che per quelle professionalizzanti; 
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3. Favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il rischio 
di abbandono e dispersione anche attraverso la trasformazione degli ambienti di 
apprendimento basati su un diffuso utilizzo delle ICT nella pratica educativa;  

4. Promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; 

5. Realizzare percorsi formativi che valorizzino la qualità degli apprendimenti per promuovere 
azioni a favore degli studenti eccellenti e meritevoli; 

6. Promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con 
particolare riferimento al primo e terzo livello; 

7. Favorire l'esperienza di formazione in alternanza; 

8. Promuovere la formazione permanente e continua; 

9. Creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità 
curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti; 

10. Attivare azioni di orientamento e di ri-orientamento; 

11. Realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo 
di istruzione e formazione; 

12. Realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico 
per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative. 

  

 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

La nostra Istituzione Scolastica è dotata di Comitato tecnico scientifico C.T.S. che tiene i rapporti 
con il territorio. 

Il CTS, nelle sue riunioni periodiche, analizza le informazioni relative all’evoluzione della offerta 
di lavoro proveniente dalle imprese del territorio di appartenenza e, nello specifico, del settore 
agroalimentare, per poi formulare proposte sugli indirizzi da seguire sia sul piano della didattica 
curricolare e degli spazi di autonomia e di flessibilità che su quello dei progetti di interazione con 
il mondo del lavoro; il CTS vuole funzionare da supporto al Collegio dei Docenti e alle sue 
articolazioni dipartimentali nella costruzione di un curricolo orientato in direzione dei Profili in 
uscita e orientante nel rispetto delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili cognitivi 
individuali. Il CTS è composto da n. 10 membri di diritto (5 per ogni sede) e da membri 
rappresentativi.  Sono membri di diritto: 

il Dirigente Scolastico o un suo delegato; 

n. 10 docenti rappresentanti le aree Tecnico professionali (5 per ogni sede) 

Sono membri rappresentativi: 

- rappresentanti di Associazioni Imprenditoriali e/o Professionali, e di Categoria 
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- rappresentante del Collegio dei Periti Agrari o degli Agrotecnici 

- rappresentante di Enti delegati alla formazione professionale 

- “Esperti” di settore (rappresentanti dell’Università, dei settori produttivi). 

- rappresentanti dei Consorzi di tutela dei Prodotti DOP e DOC 

Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, o da un suo delegato. 

La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico su 
designazione del Collegio dei Docenti. 

Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’ente/associazione di 
appartenenza e ratificati dal Dirigente Scolastico. 

 

ITS Tech&Food 

L’ISISS GALILEI BOCCHIALINI è sede dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore) PER L’AREA TECNOLOGICA 

NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGROALIMENTARE ed è Socio 

Fondatore della Fondazione ITS Tech&Food. 

La Fondazione ITS Tech&Food è un polo d’eccellenza nato dalla partnership tra imprese del 
settore agro-alimentare, istituzioni, scuole, università, enti di formazione e di ricerca del territorio. 

Realizza corsi biennali per formare tecnici altamente specializzati con immediate prospettive 
occupazionali nei settori strategici del tessuto produttivo locale. 

La Fondazione si pone i seguenti obiettivi: 

● orientare i giovani verso le professioni tecnico-scientifiche; 
● rispondere alle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica e organizzativa delle 

imprese, concorrendo allo sviluppo economico del territorio; 
● assicurare l’offerta di Tecnici Superiori in coerenza ai fabbisogni formativi e occupazionali 

del settore alimentare; 
● realizzare attività di aggiornamento destinate a docenti e formatori di area tecnico-

scientifica; 
● partecipare ad iniziative di interesse scientifico a livello nazionale ed internazionale. 

Sono attivi due corsi: 

1. “Tecnico Superiore per le tecnologie di progettazione e produzione alimentare” 
2. “Tecnico Superiore per le tecnologie di commercializzazione e valorizzazione dei 

prodotti alimentari” 
I corsi biennali ITS Tech&Food preparano Tecnici Superiori con competenze altamente 

specialistiche e capacità di innovazione. I percorsi di studi si ispirano ai più avanzati modelli 
europei di alternanza scuola-lavoro, con circa 800 ore di stage in aziende sia italiane che straniere. 
Tale formazione completa e a largo spettro, sia teorica che applicativa, consente al termine del 
percorso un efficace inserimento nelle imprese del settore agro-alimentare, in laboratori ed enti 
di ricerca pubblici e privati del settore. 

L’offerta formativa è gestita dalla Fondazione, che opera autonomamente e ha come riferimento 
la Regione Emilia Romagna, in cui oltre agli Istituti scolastici sono presenti: Enti di formazione 
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professionale, Università e centri di ricerca scientifica, Imprese del settore agroalimentare del 
territorio di Parma e Provincia, Enti Locali. 

L’ISISS Galilei Bocchialini è sia Scuola capofila che sede legale della Fondazione ITS di Parma 

Per informazioni v. sito https://www.itstechandfood.it/. 

 

AZIENDE AGRARIE, SERRE E AZIENDE CONVENZIONATE 

L’Azienda agraria in dotazione al Polo scolastico si estende su due aree, situate rispettivamente 
in località San Pancrazio e Fraore, a pochi chilometri dalle due sedi.  

In Str. Madonna dell’aiuto a S. Pancrazio, presso l’Az. Stuard, esteso per circa un ettaro, è 
presente il frutteto catalogo, che raccoglie oltre 800 varietà di piante da frutto e vite, per la 
maggior parte di origine locale e rappresenta un serbatoio di biodiversità agraria di valore non 
solo a livello regionale, oltre ad essere un laboratorio per le esercitazioni agrarie per tutte le classi 
dell’Istituto. Il frutteto è riconosciuto come campo catalogo dalla Regione Emilia Romagna. 

Un’aula didattica e due serre calde per la produzione di ortaggi completano le attrezzature qui 
in dotazione. 

In località Fraore, in seguito a donazione, è stato acquisito un appezzamento di oltre tre ettari, 
dotato di ricoveri per macchine e attrezzi e servito da adeguato impianto irriguo. Il terreno è 
destinato a seminativi, in genere cereali, ma sono presenti anche un frutteto e un vigneto di 
recente impianto. Con queste realizzazioni si intende valorizzare le cultivar più interessanti tra 
quelle presenti nel catalogo di S. Pancrazio e offrire un’ulteriore occasione di applicazione a 
docenti e studenti per le discipline interessate.  

Nell’edificio presente nel podere di Fraore verrà allestito il nascente Laboratorio Territoriale 
per l’occupabilità denominato FOOD FARM 4.0. 

La scuola ha in essere diverse convenzioni con aziende agricole e imprese del territorio che 
operano nel settore zootecnico e nel settore della trasformazione agroalimentare per visite 
aziendali e lezioni fuori sede.  

In ogni sede scolastica sono in funzione due serre calde per la coltivazione di piante officinali, 
piante ornamentali, fiori e ortaggi. 

Le attività nelle aziende agrarie e nelle serre vengono organizzate e gestite da un Direttore di 
Azienda individuato tra i docenti della scuola secondo le indicazioni di un Referente tecnico 
scientifico anch’esso individuato tra i docenti di agraria della scuola. La conduzione avviene con la 
collaborazione di Assistenti tecnici e Addetti di azienda. 

L’Azienda agraria si autosostiene con la vendita dei propri prodotti nelle scuole della provincia, 
nelle fiere e nei mercati. 

Il Polo scolastico ha inoltre in dotazione due pullman (di cui uno con pedana per disabili) per il 
trasporto degli studenti nelle due Aziende agrarie e in quelle convenzionate. 

  

https://www.itstechandfood.it/
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FOOD FARM 4.0 - LABORATORIO TERRITORIALE PER OCCUPABILITA’ 

Il D.M. 657 del 4 settembre 2015 del MIUR ha previsto un bando per il finanziamento di 
Laboratori territoriali per l’occupabilità rivolto agli Istituti scolastici del I° e II° ciclo d’Istruzione.  

I laboratori sono pensati come luoghi di incontro tra professioni attuali e del futuro, di 
sperimentazione e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e 
individuale). I laboratori propongono il coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei percorsi 
formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not Engaged in Education, Employment or 
Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza l’inserimento e il reinserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro, mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali.  

Nel territorio della provincia di Parma il settore agroalimentare riveste un’importanza 
riconosciuta, infatti il territorio provinciale viene spesso citato come la Food Valley Italiana e da 
poco siamo stati riconosciuti dall'UNESCO "Città creativa per la Gastronomia". La continua 
evoluzione del mercato ha creato la necessità di formare figure tecniche allineate con le esigenze 
del territorio. Per questo si è pensato di realizzare un laboratorio territoriale per l’occupabilità 
denominato “FOOD FARM 4.0: “Dalla Terra alla Tavola” per costituire un luogo di incontro, di 
sperimentazione e di ricerca tra Scuola, Impresa e Territorio.  

Il nostro progetto mette in rete quattro scuole superiori che hanno “mission” formative diverse 
(Trasformazione agroalimentare; Meccanica agroalimentare; Analisi microbiologiche; 
Enogastronomia; Food Design) che nel progetto rappresentano l’intera filiera agroalimentare 
“Dalla Terra alla Tavola”. La rete è composta dal Polo scolastico agroindustriale “Galilei-
Bocchialini”, dall’Istituto Alberghiero “Magnaghi-Solari” di Salsomaggiore, dall’Istituto Tecnico 
Industriale “Berenini” di Fidenza e dal Liceo Artistico “Toschi” e da due scuole del I° ciclo l’Istituto 
Comprensivo di San Secondo e l’Istituto Comprensivo di Sissa e Trecasali (totale 6000 studenti).  

Il progetto è stato presentato al MIUR, con la partnership di sette Consorzi che operano sul 
territorio (Parmigiano, Prosciutto, Vini doc, Culatello, Suino Nero, Agrario e Fitosanitario), quattro 
Comuni (Parma, Salsomaggiore, Fidenza e San Secondo), della Provincia di Parma, dalla Regione 
Emilia Romagna, dell'Università di Parma (Dipartimento di Economia, Scienze degli Alimenti e 
Bioscienze), della Stazione Sperimentale delle Conserve, della Fondazione ITS Tech&Food, di Enti 
di Formazione (Cisita, Agriform e Formafuturo), della Cooperativa sociale Eidè, della Fondazione 
Bizzozero, della Coldiretti, della Confagricoltura, della Confindustria, della Camera di Commercio 
e di imprese del territorio.  

Il progetto ha come fine la realizzazione di un laboratorio con all'interno tre impianti pilota per 
le trasformazioni agroalimentari (conserve alimentari, prodotti caseari a filiera corta e 
panificazione), una linea per il confezionamento e un laboratorio per le analisi chimiche.  

Il “FOOD FARM 4.0” sarà un luogo aperto alle scuole della rete, agli Enti di Formazione, ai Centri 
di ricerca, all’Università, all’ITS e alle imprese del territorio, con la finalità di stimolare la crescita 
professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità degli studenti coinvolti, coniugando 
insieme innovazione, istruzione e inclusione.  

Il laboratorio potrà essere un punto dove acquisire abilità e conoscenze specifiche per avviare 

un’attività e sperimentare la fattibilità di progetti ed idee innovative. Inoltre, vista la possibilità 

delle piccole aziende agroalimentari di utilizzare il “FOOD FARM” come proprio ambiente di 
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lavoro dove effettuare lavorazioni, potrebbe anche diventare un punto di incontro tra imprese e 

giovani.  

La sede del Laboratorio troverà collocazione in un immobile attualmente in disuso di proprietà 
del Polo scolastico agroindustriale situato in Fraore (Parma). L’immobile è stato donato all’Istituto 
Agrario nel 2008 da persone che credevano nella mission della scuola.  

Il Progetto è risultato vincitore del Bando ed ha ottenuto il finanziamento di 750.000 euro dal 
MIUR. In Emilia Romagna sono risultati vincitori solo quattro progetti (58 in tutta Italia) e il nostro 
è l’unico nel settore Agroalimentare. La Fondazione Cariparma ha creduto nella validità del 
Progetto e ha cofinanziato l’intervento per altri 487.500 €, finalizzati alla sola ristrutturazione 
edilizia. Barilla e l’associazione di Imprese di “Parma io ci sto” stanno sostenendo il Progetto con 
ulteriori finanziamenti e una continua e fattiva collaborazione. 

L’organizzazione e la gestione del laboratorio sarà messa in atto in collaborazione con un 
Consorzio di Imprese del territorio che stanno firmando una convenzione con la rete di scuole. 
Questo tipo di collaborazione (scuola-impresa) è unica nel suo genere e potrà essere un modello 
per incrementare la sinergia tra scuola e aziende nella formazione dei giovani che saranno il futuro 
del nostro paese.  

La struttura che ospiterà il Food Farm sarà inaugurata a Dicembre 2018 e all’interno sarà allestita 
la prima linea produttiva per la trasformazione della frutta. e del pomodoro. L’allestimento 
completo con le altre linee produttive avverrà nel corso del 2019.  
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IV. PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DEL POLO AGROINDUSTRIALE 

 

I.T.I.S. “G. GALILEI” di San Secondo P.se 

L'I.T.I.S. “G. Galilei” è nato nel 1974 come ITSOS per volere dell'Amministrazione Provinciale (e 
con decreto del Presidente della Repubblica) che aveva scelto San Secondo come sede idonea per 
ospitare un plesso di Scuola Secondaria Superiore – in una logica di decentramento scolastico – 
con un'offerta formativa articolata che potesse soddisfare le esigenze di un territorio in grande 
evoluzione. La scuola si è poi resa autonoma ed è diventata ITIS nel 1987.  

La storia dell'ITIS “G. Galilei” è sempre stata caratterizzata da una forte propensione alla 
sperimentazione di nuovi modelli e di nuove offerte formative. È certamente scuola del territorio 
nel senso più ampio del termine, con un'offerta formativa differenziata che permette allo studente 
di scegliere il corso più adatto per costruire e realizzare un concreto progetto professionale e di 
vita. Per consentire loro di continuare il percorso con le migliori possibilità di successo, nel corso 
del biennio gli studenti, anche attraverso incontri individuali, sono invitati a riflettere sulla propria 
scelta e possono eventualmente passare ad altro indirizzo.  

Nella scuola sono presenti quattro indirizzi: 

1) Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria – Produzioni e Trasformazioni 

2) Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Informatica 

3) Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

4) Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing - Articolazione Relazioni 
Internazionali per il marketing. 

L'obiettivo formativo comune a tutti gli indirizzi è di far acquisire agli studenti: 

 un patrimonio espressivo nella lingua italiana che permetta di interagire con successo nelle 

varie situazioni comunicative in diversi contesti sociali, culturali, economici; 

 strumenti sia culturali che metodologici indispensabili per confrontarsi in modo critico con la 

realtà e i suoi problemi; 

 buona conoscenza della lingua inglese, nei suoi aspetti strutturali e funzionali, per poter 

interagire in contesti di vita quotidiana e di lavoro; 

 strategie per affrontare problemi ed elaborare opportune soluzioni in vari contesti; 

 competenze nel campo delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti, dell'elaborazione 

dell'informazione. 
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INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA – ARTICOLAZIONE 
“PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI “ 

La scelta di attivare tale articolazione ha radici lontane. Infatti, fin dalla sua nascita, l’allora 
ITSOS G. Galilei aveva scelto di puntare, nell’ambito dell’indirizzo di istruzione agrario, 
sull’approfondimento delle tematiche relative all’agroindustria, nella consapevolezza 
dell’importanza e delle prospettive che tale settore avrebbe sviluppato e consolidato nei decenni 
seguenti all’interno di un’area con spiccata vocazione agroalimentare. Ciò ha permesso il 
consolidarsi, in oltre quarant’anni, di conoscenze, esperienze, modalità didattiche e di offerte 
formative tarate sulle esigenze del territorio e collaudate dalle centinaia di diplomati usciti con 
soddisfazione dalla scuola. 

Lo studente dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria approfondisce la 
conoscenza del proprio territorio dal punto di vista ambientale e produttivo, in un’ottica di tutela 
e valorizzazione delle sue risorse naturali, culturali e storiche; sviluppa la conoscenza di saperi 
antichi e di tradizioni che hanno permesso di tramandare, fino ai giorni nostri, prodotti tipici 
alimentari di eccellenza. Questo percorso viene compiuto nel rispetto dell’evoluzione tecnologica 
del settore e nella consapevolezza della necessità di implementare sistemi di gestione della qualità 
sempre più sofisticati, ma con un’attenzione particolare alle esigenze di salute e benessere dei 
consumatori e a quelle di marketing delle imprese produttrici. In questa articolazione vengono 
approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle 
trasformazioni, alla commercializzazione dei relativi prodotti e all’utilizzazione delle 
biotecnologie.  

Alla trattazione teorica delle varie discipline viene costantemente affiancato un consistente 
numero di esercitazioni e visite guidate a realtà produttive (aziende agricole e zootecniche, 
caseifici, cantine, stabilimenti per la lavorazione di latte alimentare, pomodori, carne, cereali, ecc.) 
nonché ad aree naturalistiche, parchi, oasi, aziende agrituristiche, laboratori scientifici, in Italia ed 
all’estero. Lo studente, in tal modo, si avvicina alla visione globale delle problematiche agricole, 
agroindustriali e del territorio, acquisendo capacità comparative e mentalità interdisciplinare.  

Presso la sede dell’ITIS Galilei, gli studenti dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare ed 
Agroindustria si occupano, con il coordinamento e la supervisione di docenti di area specialistica, 
ITP e personale tecnico, della gestione della serra e degli orti scolastici. In particolare, le attività 
svolte in serra sono le seguenti: 

● produzione di piante orticole ed ornamentali anche da proporre in vendita a privati, sia presso 
l’istituto, sia durante la partecipazione dell’indirizzo - con docenti e studenti - a manifestazioni 
locali; 

● attività di coltivazione con studenti diversamente abili; 

● progetti con la scuola primaria di San Secondo P.se che prevedono la partecipazione di circa 
60 - 70 allievi complessivamente. 

Per quanto attiene invece agli orti scolastici, le attività realizzate in modo ricorrente dagli allievi 
dell’indirizzo riguardano la produzione di orticole e piccoli frutti. 
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PROFILO 

I futuri diplomati in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria hanno competenze nel campo 
dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del 
settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente. Intervengono, altresì, 
in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali ed a 
quelli paesaggistici.  

Al termine del percorso di studi quinquennale, il diploma di Perito Agrario consente di: 

● accedere a qualsiasi percorso universitario; 
● proseguire la formazione all’interno dell’ITS di Parma; 
● inserirsi in aziende agroindustriali ed in laboratori chimici e di controllo qualità delle materie 

prime e dei prodotti industriali finali; 
● svolgere attività di assistenza tecnico-economica per organismi associativi nel settore della 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari; 
● gestire aziende agrarie e zootecniche; 
● operare nell’ambito della libera professione nel settore delle stime, dell’assetto territoriale e 

della tutela ambientale; 
● creare imprese operanti nei settori del turismo rurale e delle attività legate all’ambiente e al 

territorio e dei servizi per le attività agricole ed agroindustriali. 

ORARIO SETTIMANALE  

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 (1) 1 (1)  

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE DELLA TERRA 2     

BIOLOGIA  2    

FISICA 3 (1) 3(1)    

CHIMICA 3 (2) 3 (2)    

TECNOL. E TECNICHE RAPPR. GRAFICA 3 (1) 3 (1)    

TECNOL. INFORMATICHE 3 (2)     

SCIENZE E TECNOL. APPLICATE  3 (1)    

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA 1     

PRODUZIONI ANIMALI    3 3 2 (1) 

PRODUZIONI VEGETALI    5 (2) 4 (2) 4 (2) 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   3(2) 3 (2) 3 (3) 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING LEGISL.   3 2 (2) 3 (2) 

GENIO RURALE   2 2  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE   1 3 (2) 3 (2) 

GEST. DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO     2 

TOTALE 33 (6) 32 (4) 33 (5) 33 (9) 32 (10) 

Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico Pratico.  



 

25 

 

I.T.I.S. “G. GALILEI” 
Via Martiri di Cefalonia, 14 
43017 San Secondo (Parma) 
Tel. 0521/871536-871593 
Fax 0521/871586 
itis@poloagroindustriale.gov.it 

 

I.T.A.S. “F. BOCCHIALINI” 
Viale Piacenza, 14 
43126 Parma 
Tel. 0521/995616 
Fax 0521/982144 
itas@poloagroindustriale.gov.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI‐BOCCHIALINI” 
Polo Scolastico Agro-Industriale  
Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo P.se (PR)  

Tel: 0521/871536‐871593 Fax:0521/871586 ‐ email: pris00200q@istruzione.it ‐ Pec: pris00200q@pec.istruzione.it 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – ARTICOLAZIONE 
INFORMATICA 

Nell’articolazione “Informatica” lo studente acquisisce competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 
aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo 
professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli 
funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

Lo studente dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni approfondisce la conoscenza 
necessaria ad analizzare, dimensionare, gestire e progettare sistemi per l’elaborazione, la 
trasmissione e l’acquisizione di dati; impara a collaborare all’ideazione, allo sviluppo e alla 
gestione di dispositivi e strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni; sviluppa 
applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

Al termine del biennio, che fornisce una solida base di istruzione generale, lo studente prosegue 
nel triennio di specializzazione che lo porterà ad approfondire la conoscenza del personal 
computer e delle periferiche ad esso collegate, a conoscere in modo approfondito Internet e a 
sviluppare pagine web, a progettare ed utilizzare software applicativi gestionali, a progettare 
sistemi di automazione utilizzando dispositivi industriali, a proseguire lo studio della lingua 
inglese anche settoriale, ad acquisire un adeguato bagaglio di competenze matematiche.  

PROFILO 

Lo studente dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni sa analizzare, progettare e installare 
sistemi informatici, sa scegliere dispositivi e strumenti valutandone le caratteristiche, sa 
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dei dati e reti, inoltre sa collaborare nella 
gestione di progetti nel rispetto della normativa nazionale e internazionale. 

Al termine del percorso di studi quinquennale, il diploma di Perito in 'Informatica e 
telecomunicazioni – Informatica' consente di: 

● accedere a qualsiasi percorso universitario; 

● proseguire la formazione all’interno dell’ITS di Parma; 

● inserirsi direttamente nel mondo del lavoro svolgendo attività di tecnico informatico; 

● operare nell’ambito della supervisione e controllo reti; 

● svolgere attività di progettazione o di amministrazione di database. 
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ORARIO SETTIMANALE  

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 4 4 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE DELLA TERRA 2     

BIOLOGIA  2    

FISICA 3 (1) 3 (1)    

CHIMICA 3 (1) 3(1)    

TECNOL. E TECNICHE RAPPR. GRAFICA 3 (1)  3 (1)    

TECNOL. INFORMATICHE 3 (2)     

SCIENZE e TECNOL. APPLICATE  3(2)    

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA 1     

SISTEMI E RETI   4 (2) 4 (2) 4 (2) 

TECNOL. E PROGETT. SISTEMI INFORMATICI   3 (1) 3 (1) 4 (2) 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZ. IMPRESA     3 (1) 

INFORMATICA   6 (2) 6 (4) 6 (4) 

TELECOMUNICAZIONI   3 (2) 3 (2)  

TOTALE 33 (5) 32 (5) 32 (7) 32 (9) 32 (9) 

Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico Pratico 

 

  



 

27 

 

I.T.I.S. “G. GALILEI” 
Via Martiri di Cefalonia, 14 
43017 San Secondo (Parma) 
Tel. 0521/871536-871593 
Fax 0521/871586 
itis@poloagroindustriale.gov.it 

 

I.T.A.S. “F. BOCCHIALINI” 
Viale Piacenza, 14 
43126 Parma 
Tel. 0521/995616 
Fax 0521/982144 
itas@poloagroindustriale.gov.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI‐BOCCHIALINI” 
Polo Scolastico Agro-Industriale  
Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo P.se (PR)  

Tel: 0521/871536‐871593 Fax:0521/871586 ‐ email: pris00200q@istruzione.it ‐ Pec: pris00200q@pec.istruzione.it 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Lo studente dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing approfondisce la conoscenza 
delle tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, acquisisce competenze linguistiche e 
informatiche, interpreta i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi, 
contribuisce all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico di un’impresa inserita 
in un contesto internazionale; inoltre impara ad intervenire nella pianificazione, nella gestione e 
nel controllo di attività aziendali, a trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto 
e il marketing, ad operare per la promozione dell’azienda e a migliorare qualità e sicurezza 
dell’ambiente lavorativo. 

Al termine di un biennio comune, che fornisce una solida base di istruzione generale, lo 
studente può scegliere di proseguire nel triennio nell'indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing, o nell'articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing.  

La scelta di Amministrazione, Finanza e Marketing lo porterà ad approfondire i fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e fiscale, ad interpretare le tendenze 
dei mercati finanziari, integrando le competenze dell'ambito professionale con quelle linguistiche 
ed informatiche. 

PROFILO 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) ha una preparazione flessibile per 
adattarsi ai cambiamenti del mondo del lavoro, sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici, sa 
redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali e realizzare applicazioni 
di marketing con riferimento a diversi settori del mercato.  

Al termine del percorso di studi quinquennale, il diploma di Perito in Amministrazione, Finanza 
e Marketing consente di: 

● accedere a qualsiasi percorso universitario; 
● proseguire la formazione all’interno dell’ITS di Parma; 
● inserirsi direttamente nel mondo del lavoro svolgendo attività di addetto alla contabilità 

generale, direttore commerciale; 
● operare come responsabile della comunicazione o responsabile del bilancio. 

 

INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

La scelta di Relazioni Internazionali per il marketing, porterà lo studente ad ampliare la 
conoscenza delle lingue straniere, ad interpretare i rapporti aziendali nazionali e internazionali 
inseriti nelle diverse realtà geopolitiche, a scoprire le dinamiche che muovono le relazioni 
internazionali e le leggi che le controllano. 

PROFILO 

Il diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) sa riconoscere l'interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e la loro dimensione locale e globale, sa interagire in 
vari contesti sociali utilizzando le lingue straniere oggetto di studio e sa comunicare in diversi 
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ambiti lavorativi grazie alla conoscenza dei linguaggi settoriali, utilizzando anche appropriati 
strumenti tecnologici.  

Al termine del percorso di studi quinquennale, il diploma di Perito in Relazioni Internazionali 
per il Marketing consente di: 

● accedere a qualsiasi percorso universitario; 
● proseguire la formazione all’interno dell’ITS di Parma; 
● inserirsi direttamente nel mondo del lavoro svolgendo attività di comunicazione nelle aziende 

pubbliche e private con rapporti nazionali ed internazionali; 
● gestire attività di contabilità e bilancio nelle aziende.  

ORARIO SETTIMANALE - BIENNIO  

DISCIPLINE 
ORE SETT. 

I II 

ITALIANO 4 4 

INGLESE 3 3 

FRANCESE 3 3 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

ECON. AZIENDALE 2 2 

SCIENZE DELLA TERRA 2  

BIOLOGIA  2 

FISICA 2  

CHIMICA  2 

GEOGRAFIA 3 3 

INFORMATICA 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 

RELIGIONE 1 1 

TOTALE 32 32 
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TRIENNIO (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING) 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

III IV V 

ITALIANO 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

DIRITTO 3 3 3 

ECON. AZIENDALE 6 7 8 

ECON. POLITICA 3 2 3 

INFORMATICA 2 2  

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 

 

TRIENNIO (RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING) 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

III IV V 

ITALIANO 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 

TEDESCO 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

DIRITTO 2 2 2 

RELAZIONI INTERNAZ. 2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA 

COMUNICAZIONE 

2 2  

ECON. AZIENDALE E GEOPOLITICA 5 5 6 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 
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Flessibilità oraria 
L'ITIS ha deliberato la riduzione del modulo orario da 60' a 50' per tre giorni alla settimana, al 

fine di ottenere un pacchetto di 27/33 ore annuali da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi 
curricolari ed il potenziamento dell’offerta formativa, tenendo conto delle linee programmatiche 
del Piano di Miglioramento. 

L’intero quadro della flessibilità è schematizzato nella seguente tabella:  

(Ogni Consiglio di Classe sarà comunque libero di decidere le scelte didattiche più appropriate 
alle effettive esigenze della classe). 

CLASSI PRIME AGRARIO E INFORMATICO ORE 

CORSO ALLINEAMENTO/POTENZIAMENTO Matematica doc. interno 10 

CORSO ALLINEAMENTO/POTENZIAMENTO Italiano doc. interno 6 

USCITA ACCOGLIENZA doc. classe 5 

CORSO SICUREZZA doc. interno 6 

ATTIVITÀ GESTITE DA CDC doc. classe 6 

TOTALE  33 

           

CLASSI PRIME AMMINISTRATIVO ORE 

CORSO ALLINEAMENTO/POTENZIAMENTO Matematica doc. interno 10 

CORSO ALLINEAMENTO/POTENZIAMENTO Italiano doc. interno 6 

USCITA ACCOGLIENZA doc. classe 5 

CORSO SICUREZZA doc. interno 6 

TOTALE  27 

           

CLASSI SECONDE INFORMATICO ORE 

33esima ora INFORMATICA doc. classe/potenziato 27 

TOTALE   27 

   

   

   



 

31 

 

I.T.I.S. “G. GALILEI” 
Via Martiri di Cefalonia, 14 
43017 San Secondo (Parma) 
Tel. 0521/871536-871593 
Fax 0521/871586 
itis@poloagroindustriale.gov.it 

 

I.T.A.S. “F. BOCCHIALINI” 
Viale Piacenza, 14 
43126 Parma 
Tel. 0521/995616 
Fax 0521/982144 
itas@poloagroindustriale.gov.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI‐BOCCHIALINI” 
Polo Scolastico Agro-Industriale  
Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo P.se (PR)  

Tel: 0521/871536‐871593 Fax:0521/871586 ‐ email: pris00200q@istruzione.it ‐ Pec: pris00200q@pec.istruzione.it 

   

CLASSI SECONDE AGRARIO ORE 

33esima ora CHIMICA doc. classe/potenziato 27 

TOTALE   27 

           

CLASSI SECONDE AMMINISTRATIVO ORE 

33esima ora INGLESE doc. classe 27 

TOTALE   27 

           

CLASSI TERZE RIM+AFM ORE 

33esima ora INGLESE doc. classe 27 

TOTALE   27 

           

CLASSI TERZE INF. ORE 

33esima ora MATEMATICA doc. classe 27 

TOTALE   27 

           

CLASSI TERZE AGR. ORE 

33esima ora BIOTECNOLOGIE doc. interno 27 

TOTALE   27 

           

CLASSI QUARTE RIM+AFM ORE 

33esima ora INGLESE doc. classe 27 

TOTALE   27 
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CLASSI QUARTE INF. ORE 

33esima ora INGLESE doc. classe/potenziato 27 

TOTALE   27 

           

CLASSI QUARTE AGR. ORE 

33esima ora BIOTECNOLOGIE doc. interno 27 

TOTALE   27 

           

CLASSI QUINTE RIM+AFM ORE 

33esima ora INGLESE doc. classe 27 

TOTALE   27 

           

CLASSI QUINTE INF. ORE 

33esima ora MATEMATICA doc. classe 27 

TOTALE   27 

             

CLASSI QUINTE AGR. ORE 

Progetto Vigneto  doc. interno 15 

ATTIVITÀ GESTITE DA CDC doc. classe  12 

TOTALE   27 
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I.T.A.S. “F. BOCCHIALINI” di Parma 

L’Istituto, nato come sezione di Agraria dell'Istituto per geometri Rondani ha ottenuto 
l’autonomia nell’anno 1988/89. Da quel momento l’ITAS “F. Bocchialini” è cresciuto in modo 
costante ed in questi anni ha affermato la sua presenza sul territorio, divenendo scuola di 
riferimento per il settore agrario, agroindustriale ed ambientale per tutta la provincia, 
promuovendo attività di aggiornamento per docenti e Convegni per tecnici del settore, attività con 
enti locali, rapporti con le scuole di Parma e provincia, corsi per adulti. 

Attualmente l’offerta formativa dell’ITAS “Bocchialini” è inserita nel piano di Riordino degli 
Istituti Tecnici del Settore Tecnologico, indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria".  

L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso di 
competenze relative a: 

● organizzazione e gestione di processi produttivi e trasformativi 

● attività di marketing, 

● controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali. 

● eventuali giudizi di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi, 

● interventi per il miglioramento di assetti territoriali rurali. 

L’Istituto negli ultimi anni ha sviluppato il suo operare in un contesto europeo, attraverso 
frequenti scambi culturali con l'estero, con i progetti Comenius, cercando di dare agli alunni una 
formazione culturale, tecnico-professionale, umana e sociale, che permetta loro di operare anche 
in ambito internazionale e di sapere continuamente rinnovare ed accrescere le proprie 
conoscenze. Attualmente è inserito tra le scuole che partecipano ai bandi per i programmi 
Erasmus +. 

Inoltre, con l’insediamento dell’Authority alimentare europea a Parma, è iniziato un 
coinvolgimento formativo collegato alle tematiche trattate dalla stessa Agenzia, già oggetto di 
studio presso il nostro Istituto. 

 

PIANO DI STUDI 
Dopo il primo biennio comune, è possibile scegliere tra tre articolazioni: 

1) Produzioni e trasformazioni:  
vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni 
animali e vegetali, alle trasformazioni, alla commercializzazione dei relativi prodotti. 

2) Gestione dell’ambiente e del territorio: 
vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio 
ambientale e le tematiche collegate alle produzioni agricole sostenibili. 

3) Viticoltura ed enologia:  
vengono approfondite le problematiche legate all’organizzazione specifica delle 
produzioni vitivinicole e delle tematiche relative alle trasformazioni, alla 
commercializzazione dei prodotti enologici. 
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Nelle 3 articolazioni sono presenti discipline tecniche comuni, nelle quali si svolgono 
approfondimenti diversificati, e discipline che presentano connotazioni professionali specifiche. 

Nel triennio ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di 
settore e ai rapporti fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e 
agroindustriali, nonché ai procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità, attraverso l’impiego 
delle tecnologie innovative in grado di consentire processi sostenibili. 

 

PROFILO 
A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, agroalimentare 

e agroindustria” consegue i seguenti risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza. 

4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale. 

6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 
agricole integrate. 

7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali. 

8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Al termine del nuovo corso di studi di cinque anni, il Diploma in “Agraria, agroalimentare e 

agroindustria” consente:  

● l’esercizio della libera professione, dopo un tirocinio biennale e il superamento dell’esame 
di Stato;  

● l’inserimento lavorativo in medie e grandi aziende agro-zootecniche del territorio e nelle 
imprese agro-alimentari e vitivinicole; 

● l’accesso a tutti i corsi di laurea e post diploma (ITS); 

● la partecipazione a concorsi pubblici (Regioni, Enti Locali, ecc.). 

Il Diplomato in “Agraria, agroalimentare e agroindustria” ha competenze per svolgere la 
propria attività nei seguenti ambiti:  
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Produzioni agro-industriali (Aziende alimentari quali caseifici e salumifici, Aziende enologiche 

e cantine sociali, Mangimifici, Aziende della Conservazione Alimentare, Aziende commerciali)  

Attività delle imprese agricole (Aziende vitivinicole, frutticole, zootecniche, florovivaistiche e 

serre)  

Funzione Pubblica (Enti locali quali comuni e province, Enti di assistenza, Associazioni di 

categoria, Ministero degli Affari Esteri: cooperazione agricola nei paesi in via di sviluppo, Parchi e 

riserve naturalistiche)  

 

QUADRO ORARIO 
L'Istituto ha deliberato la riduzione del modulo orario da 60' a 50' per tre giorni alla settimana, 

al fine di ottenere un pacchetto di 27 ore annuali da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi 
declinati nel PdM ad ampliamento dell'offerta formativa. Ogni Consiglio di Classe sarà comunque 
libero di decidere le scelte didattiche più appropriate alle effettive esigenze degli alunni. 

 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE 1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra, Sc. integrate -Biologia 2 3*(1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate- Fisica 3(1) 3(1) 

Scienze integrate- Chimica 3(1) 3(1) 

Disegno tecnico 3(2) 3 

Informatica 3(2)  

Scienze e Tecnologie applicate  3(2) 

Geografia 1  

Compresenze* 6 5 
*QUADRO ORARIO MODIFICATO IN AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ CON AGGIUNTA DI UN’ORA DI BIOLOGIA 

NELLE CLASSI SECONDE. Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico 

Pratico 
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TRIENNIO 

ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Produzioni animali 3 (1) 3 (1) 2 (1) 

Produzioni vegetali 5 (2) 4 (3) 4 (2) 

Trasformazione dei prodotti 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Genio rurale 2 (1) 2 (1) 3* (1) 

Economia, estimo, marketing e legislazione 2 (1) 3 (1) 3 (1) 

Gestione dell’ambiente e del territorio   4 (2) 

Biotecnologie agrarie 2 (2) 3* (1)  

Compresenze 8 8 8 

Ampliamento offerta formativa (alternanza scuola lavoro)* 1   

    

*QUADRO ORARIO MODIFICATO IN AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ: classi III sviluppo di un progetto/impresa 

simulata nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro; classi IV e V rafforzamento di una disciplina tecnico 

professionale di indirizzo. Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico 

Pratico 
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ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Produzioni animali 3 (1) 3 (1)* 3 (1)* 

Produzioni vegetali 5 (2) 4 (3) 4 (2) 

Trasformazione dei prodotti 2 (1) 3 (1) 4* (2) 

Genio rurale 3 (1) 2 (1)  

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 (1) 2 (1) 3 (1) 

Gestione dell’ambiente e del territorio   2 (1) 

Biotecnologie agrarie  3 (2)* 2 (1)* 

Compresenze 6 9 8 

Ampliamento offerta formativa (alternanza scuola lavoro)* 1   

    

*QUADRO ORARIO MODIFICATO IN AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ: classi III sviluppo di un 

progetto/impresa simulata nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro; classi IV e V rafforzamento di 

una disciplina tecnico professionale di indirizzo. Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e 

compresenza con Insegnante Tecnico Pratico 
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ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Produzioni animali 3 (1) 3 (1) 2 (1) 

Produzioni vegetali 5 (2) 5*(3)  

Viticoltura e difesa della vite   4 (2) 

Trasformazione dei prodotti 2 (1) 2 (1)  

Enologia   4 (3) 

Genio rurale 3 (1) 2 (1)  

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 (1) 2 (1) 2 (1) 

Biotecnologie agrarie  3 (2)  

Biotecnologie vitivinicole   4* (2) 

Gestione dell’ambiente e del territorio   2(1) 

Compresenze 6 9  10 

Ampliamento offerta formativa(alternanza scuola lavoro)* 1 1  

    

*QUADRO ORARIO MODIFICATO IN AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ: classi III sviluppo di un progetto/impresa 

simulata nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro; classi IV e V rafforzamento di una disciplina tecnico 

professionale di indirizzo. Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico 

Pratico 
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V.    DIDATTICA DELL’ISTITUTO 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL BIENNIO 

La legge 296 del 27 dicembre 2006 prevede l’istruzione obbligatoria per almeno dieci anni, 
per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé e una positiva interazione con 
la realtà sociale e naturale. La scuola attuale è costruita attorno alle discipline e agli assi culturali 
che sono i seguenti: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. In base alla 
nuova impostazione, questi assi devono trascendere le discipline in funzione dell’acquisizione 
delle competenze e dello sviluppo di apprendimenti più ampi e complessi. L’obbligo d’istruzione 
garantisce l’equivalenza formativa dei diversi percorsi, attraverso la congruenza dei saperi e delle 
competenze acquisite, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi dei diversi 
ordini, tipi e indirizzi di studio. 

L’Istituto ha definito le competenze da acquisire al termine del biennio: 

● Imparare il metodo di studio 

● Progettare 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Risolvere problemi 

Asse dei linguaggi 

1. Padronanza della lingua italiana:  

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la 

comunicazione in vari contesti; leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

2. Utilizzare una lingua straniera correttamente per i principali scopi comunicativi.  

3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

4. Utilizzare e produrre testi multimediali (competenza trasversale). 

Asse matematico 

1. Utilizzare il calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandolo anche sotto forma grafica. 

2. Utilizzare e confrontare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie adeguate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando ragionamenti anche con l’aiuto di grafici, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le applicazioni informatiche. 

Asse scientifico - tecnologico 
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1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, 

riconoscendo i concetti di sistema e di complessità. 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni naturali a partire dall’esperienza.  

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

Asse storico - sociale 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra 

epoche diverse e attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali differenti. 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sui diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

3. Riconoscere le caratteristiche del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione di fine anno scolastico: 

1) Per tutte le classi, il Consiglio di Classe per decidere sulla AMMISSIONE o NON AMMISSIONE 

valuterà se lo studente abbia acquisito conoscenze e competenze che gli consentano di 

proseguire nella classe successiva. 

2) Per le classi di inizio ciclo (biennio), il riferimento prevalente saranno le competenze del 

ciclo stesso, tenendo conto: 

● degli effettivi apporti formativi e culturali che la scuola ha potuto fornire; 

● delle risposte a questi apporti da parte dello studente, riguardo il rendimento scolastico; 

● dell’impegno nello studio, la partecipazione a iniziative didattiche e formative; 

● delle fondate possibilità che lo studente consegua le competenze, nel tempo rimanente 

del ciclo, attraverso ulteriori e specifiche sollecitazioni della scuola. 

Al termine del Biennio la scuola rilascia un certificato di competenze relative ai livelli 

raggiunti . 

3) Tutte le materie, senza classificazione di importanza, concorrono alla formazione culturale e 

personale dello studente. 

4) Per tutte le classi, un insufficiente profitto ricorrente in più discipline, anche affini, nel caso 

richieda la necessità di tempi lunghi di recupero, può essere un elemento di giudizio non 

positivo ai fini dell’ammissione alla classe successiva. Per studenti con carenze ed 

insufficienze l’ammissione o non ammissione alla classe successiva è regolata dalla 

normativa sul recupero scolastico (DM 80/2007 e OM 92/2007). 

In questo Istituto è ammessa la sospensione del giudizio per non più di 3 discipline. 
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5) Per tutte le classi, vengono considerati come prioritari gli elementi relativi al profitto 

scolastico, tenuto conto anche dell’impegno e della partecipazione. 

A questi elementi, che si evincono dalle proposte di voto di ogni docente, il Consiglio di 

Classe aggiunge la valutazione di elementi di giudizio relativi ad eventuali: 

● corsi di recupero 

● scambi culturali 

● attività di scuola-lavoro 

● iniziative parascolastiche 

● attività di integrazione scuola-territorio. 

Il Consiglio di Classe considererà nella valutazione anche l’elemento della provenienza socio-

culturale, nella sua incidenza sul rendimento scolastico. 

6) Per tutte le classi, il voto di condotta, su proposta del docente con il maggior numero di ore, 
viene attribuito in base ai criteri indicati nel successivo paragrafo dedicato. 

7)  Il Consiglio di Classe, negli scrutini di fine anno (nella sessione di giugno e nella successiva 
sessione prevista a conclusione del percorso di recupero previsto dal DM 80 e dalla OM 92) 
riferisce gli elementi di sua conoscenza riguardo ai singoli studenti, nel rispetto della 
normativa vigente e decide autonomamente sulla AMMISSIONE o NON AMMISSIONE alla 
classe successiva. 

8) Il Consiglio di Classe del triennio, per ogni classe e per ogni alunno, attribuisce il Credito 
Scolastico, ai sensi della normativa vigente (DM 22 maggio 2007 n. 42). L’assegnazione 
tiene conto di: 

● profitto 

● assiduità della frequenza 

● interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

● attività complementari e integrative 

● eventuali crediti formativi 

● eventuali esperienze di alternanza scuola –lavoro 

9) Il Consiglio di Classe del triennio attribuisce, ai sensi della normativa vigente, il Credito 
Formativo, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio Docenti e sulla base della 
documentazione presentata da ogni singolo alunno (D.P.R. 1998, n.323, art.12 e D.M. 10 
febbraio 1999, n.34, art.1 così come modificati dal DM 22 maggio 2007 n. 42.). Il credito 
formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l’Esame di Stato; la 
coerenza può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. Tale coerenza è 
accertata dai Consigli di Classe e, nel caso di candidati all’Esame di Stato esterni, dalle 
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Commissioni d’Esame. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare la sede presso cui si è svolta 
l’attività e il periodo. 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dal Consiglio di 
Classe. 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona e della crescita umana, civile e culturale, quali: 

● attività culturali 

● attività artistiche e ricreative 

● formazione professionale e lavoro 

● ambiente 

● volontariato, solidarietà, cooperazione 

● sport 

10) Il Consiglio di Classe, al fine dell’attribuzione del credito formativo, ha il compito di 
valutare l’effettiva incidenza di tali esperienze sulla formazione della persona e sulla crescita 
umana dello studente. 

11)  I docenti dovranno utilizzare l’intera gamma dei voti dall’uno al dieci, seguendo le 
indicazioni della griglia allegata. In sede di scrutinio ogni insegnante presenterà la propria 
valutazione espressa in numero intero. 
A partire dall’anno scolastico 2010.11 per essere ammessi alla classe successiva le assenze 
degli studenti non possono superare il 25% dei giorni complessivi di lezione, salvo assenze 
per malattia debitamente documentate. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI 
 

1-2 
NESSUNA CONOSCENZA/COMPETENZA 

Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli argomenti proposti. 

3 
CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE LACUNOSA 

Commette gravi errori. Non ha nessuna capacità di orientarsi nella disciplina. 

4 

CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Conosce in modo incompleto, frammentario e superficiale gli argomenti proposti. 

Commette errori frequenti e, pur avendo acquisito alcune conoscenze, non è in grado di 

utilizzarle, nemmeno in compiti semplici. 

5 

CONOSCENZA/COMPETENZA INCERTA 

 Conosce gli argomenti proposti solo parzialmente e in modo non approfondito; solo se 

guidato riesce ad orientarsi, pur con qualche difficoltà. Le competenze non sono 

sufficientemente acquisite. 

6 

LIVELLI MINIMI DI CONOSCENZA E PADRONANZA 

 Conosce gli argomenti fondamentali e li sa applicare con sufficiente padronanza, anche 

se non sempre in modo autonomo. Commette pochi errori nell’esecuzione dei compiti 

assegnati.  

7 
DISCRETA PADRONANZA  

Comprende e applica gli argomenti proposti quasi sempre con autonomia. Non commette 

errori sostanziali e si esprime in modo abbastanza appropriato. 

8 

BUONA PADRONANZA 

Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e le procedure proposte 

in modo autonomo. Non commette errori, ma soltanto imprecisioni. Si esprime con 

sicurezza e proprietà di linguaggio. 

9 
OTTIMA PADRONANZA 

Conosce e rielabora in modo organico e critico gli argomenti. Sa organizzare e applicare 

autonomamente le conoscenze e utilizza correttamente la terminologia specifica.  

10 

ECCELLENTE PADRONANZA 

Conosce e rielabora in modo critico e personale gli argomenti. Usa in modo rigoroso la 

terminologia specifica. Organizza autonomamente le conoscenze, effettuando opportuni 

approfondimenti e collegamenti inter e pluridisciplinari. Dimostra un eccellente livello di 

competenza. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Indicatori 
1. Frequenza assidua e tempestività nella giustificazione di assenze e ritardi. 
2. Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe.  
3. Impegno nello studio e rispetto delle consegne.  
4. Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole. 

10 In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello, unite ad un percorso didattico 
in cui costantemente la partecipazione alle attività proposte dal consiglio di classe è stata interpretata in modo 
consapevole, costruttivo e condiviso con il resto del gruppo classe. L’alunno costituisce un esempio per tutti. 
Ottiene risultati positivi in tutte le materie. 

9 In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello: frequenza costante, positivo 
impegno nello studio domestico, attiva partecipazione al lavoro in classe, pieno rispetto delle persone e 
dell’ambiente secondo le regole. Ottiene risultati positivi in tutte le discipline o presenta al massimo due 
insufficienze lievi, non riconducibili a mancanza di impegno. 

8 In presenza di una frequenza regolare, di un impegno nello studio domestico e nello svolgimento dei compiti 
assegnati complessivamente costante, di una partecipazione all'attività didattica e di un contributo al lavoro 
comune adeguati, nel rispetto delle regole condivise.  
Non devono essere presenti uno o più dei seguenti comportamenti (che sono attribuibili al 7):  
assenze strategiche, giustificazione delle assenze non sempre tempestiva, scarsa partecipazione al lavoro in 
classe, insufficiente impegno nello studio, poca cura dell’ambiente, superficialità nell’ottemperare al 
regolamento di Istituto, atteggiamento non sempre corretto verso compagni, insegnanti e personale 
scolastico, scarsa cura nella consegna delle comunicazioni scuola – famiglia. 

7 In presenza di un comportamento non pienamente soddisfacente rispetto agli indicatori sopra elencati, ed in 
particolare una frequenza non sempre regolare, impegno e partecipazione talvolta non adeguati, con episodi 
non particolarmente gravi di contravvenzione alle regole. Da attribuire al verificarsi di uno o più dei seguenti o 
analoghi comportamenti: Assenze strategiche, giustificazione delle assenze non sempre tempestiva, scarsa 
partecipazione al lavoro in classe, insufficiente impegno nello studio, poca cura dell’ambiente, superficialità 
nell’ottemperare al regolamento di Istituto, atteggiamento non sempre corretto verso compagni, insegnanti e 
personale scolastico, scarsa cura nella consegna delle comunicazioni scuola-famiglia. 

6 In presenza di un comportamento non soddisfacente rispetto agli indicatori sopra elencati, con episodi di 
una certa gravità, in presenza di note disciplinari e/o sospensioni. Da attribuire al verificarsi di uno o più dei 
seguenti o analoghi comportamenti: Consuetudine alle assenze strategiche per evitare verifiche, consuetudine 
al ritardo, costante irregolarità nella giustificazione delle assenze, disturbo e disattenzione in classe, 
discontinuo impegno nello studio, nessuna cura dell’ambiente, superficialità nell’ottemperare al regolamento 
di istituto, evidente disinteresse per le attività promosse dalla scuola, atteggiamento non sempre corretto 
verso i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico, gravi comportamenti non conformi al regolamento 
d’istituto e sanzionati da note disciplinari. 

5 Il cinque in condotta viene assegnato esclusivamente in presenza di comportamenti di particolari gravità che 
prevedano sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni. Il Cdc attribuisce votazione insufficiente in sede di scrutinio 
finale dopo aver accertato che lo studente sia stato destinatario di almeno una delle suddette sanzioni 
disciplinari e che anche in seguito all'irrogazione di sanzioni di natura educativa e riparatoria non abbia 
dimostrato nel comportamento cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 
percorso di crescita e maturazione. La valutazione va adeguatamente motivata e verbalizzata, soprattutto in 
sede di scrutinio intermedio e finale. Il coordinatore deve avvertire i genitori, che dovranno sempre essere 
informati tempestivamente e coinvolti attivamente in merito alla condotta dei propri figli. (Rif. DM n. 5 16 

gennaio 2009)  
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE  
Le attività per il recupero delle insufficienze del Primo e del Secondo Quadrimestre, individuate 

per ciascun alunno dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, vengono deliberate ogni anno dal 
Collegio plenario dei Docenti, diversificandole per ciascun Istituto tra le seguenti modalità: 

● supporto e recupero in itinere, anche con affidamento di percorsi individuali di recupero 

da svolgere in maniera autonoma da parte degli studenti 

● percorsi di recupero collocati nelle attività scolastiche svolte durante il consueto orario 

● sportelli di studio assistito ed interventi legati alla dimensione metodologica (metodo di 

studio) 

● corsi di recupero 

L’istituto adotta tutte le tipologie indicate dalla normativa. Per quanto riguarda la tipologia 
legata al recupero in itinere è compito di ogni docente, nella quotidianità dell’azione educativa, 
operare affinché questo avvenga (anche mediante indicazione di percorsi individualizzati da 
svolgersi a livello domestico) lungo tutto l’arco dell’anno scolastico. 

Sono inoltre attivati gli sportelli a richiesta da parte degli studenti che sono funzionanti in 
precisi momenti dell’anno scolastico. 

 

MOBILITÀ TRA SCUOLE 

L’Istituto sostiene, nel rispetto della normativa, per evitare la dispersione scolastica, eventuali 
passaggi a / da altre istituzioni scolastiche di diverso indirizzo o tipologia (passerelle).  

Nei primi due anni del corso di studi detti passaggi possono avvenire sia all’inizio che durante 
lo svolgimento dell’anno scolastico, e comunque non oltre 31 gennaio; all’inizio del 3° anno 
possono realizzarsi inserimenti con lo svolgimento di prove di allineamento per verificare i 
prerequisiti necessari per affrontare i corsi del triennio organizzando poi corsi di recupero e 
sostegno. 

I Coordinatori delle due classi ed i Collaboratori delle Sedi disciplinano il trasferimento dello 
studente, cercando di favorire la sua piena integrazione nel nuovo ambiente scolastico.  
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E TERZE 

Obiettivo fondamentale da raggiungere nella formazione delle classi è quello di costruire gruppi 
il più possibile tra loro equivalenti. Ogni classe dovrà in qualche modo essere rappresentativa 
“dell’universo - Scuola”. Si cercherà pertanto di evitare qualunque scelta che finisca per 
concentrare in un’unica classe alunni con caratteristiche troppo omogenee. 

Nell’attribuire gli studenti alle classi si terrà conto dei seguenti criteri fondamentali: 

1. andamento scolastico precedente: rispetto alla media dei giudizi finali della scuola media di 
provenienza per le classi prime e rispetto al profitto per le classi terze 

2. provenienza: si inseriranno nello stesso gruppo classe studenti di analoga provenienza (con 
un limite massimo 3 studenti della stessa zona per ITAS Bocchialini) in modo da 
consentire lo svolgimento di lavori a gruppi anche nelle ore extrascolastiche 

4. genere: si distribuiranno equamente i maschi e le femmine 

5. richieste degli studenti. 
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VI. ATTIVITA’ E PROGETTI COMUNI 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Obiettivi:  

● Considerare la scuola come seconda società nel progetto educativo, dopo la famiglia. 

● Prestare attenzione al benessere psicofisico degli studenti e favorire un clima relazionale 
che li accompagni nei loro bisogni di crescita.  

● Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica.  

● Promuovere la conoscenza e l’uso dei servizi e delle strutture pubbliche. 

● Predisporre percorsi educativi che, attraverso le conoscenze (saperi) inducano 
comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere 
globale della persona (saper essere). 

Azioni:  

● Organizzazione interventi di educazione sanitaria proposti dai professionisti dell'AUSL, 

esperti esterni e associazioni; interventi in gruppi ristretti, interventi di “follow up”. 

 

● Presenza del centro di ascolto inteso come spazio di orientamento scolastico gestito da 

specialisti esperti e aperto a tutti gli studenti. 

● Attivazione di sinergie positive con altre istituzioni impegnate nel campo della 

prevenzione. 

● Attivazione di progetti di istituto in orario curricolare ed extracurricolare: equitazione, sci 

alpino, atletica, giochi di squadra, vela. 

● Adesione al Programma “Paesaggi di Prevenzione” di Luoghi di Prevenzione (Centro 

Regionale di Didattica Multimediale per la Promozione della Salute) adottando una 

metodologia laboratoriale interattiva e promuovendo la formazione dei docenti e degli 

studenti coinvolti in collaborazione con le Aziende Sanitarie del territorio. Nell’ambito del 

programma la scuola seleziona un gruppo di studenti del triennio per contribuire ai 

percorsi di prevenzione proposti alle classi del biennio attraverso azioni di Educazione tra 

Pari (Peer Education). Le iniziative di cui sopra non hanno carattere di “progetto” ma di 

“processo” di adesione e sostegno dell’Istituzione scolastica al modello sperimentale Scuole 

che Promuovono Salute. 
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ACCOGLIENZA 

Obiettivi:  

● Favorire l’inserimento dei nuovi alunni nell’Istituto sia attraverso l’interazione con le 
nuove figure di riferimento (compagni, docenti, personale amministrativo), sia con 
l’acquisizione delle comuni regole di convivenza e partecipazione alla vita scolastica. 

● Favorire la socializzazione e l’interazione di gruppo. 

● Stimolare l’acquisizione di metodi finalizzati allo sviluppo dell’autonomia, spendibili anche 
fuori dall’ambito scolastico. 

Azioni: 

● Illustrazione della struttura e dei servizi offerti dalla scuola.  

● Esercitazioni individuali e di gruppo per la conoscenza di sé e degli altri. 

● Incontri con docenti e studenti delle classi per la presentazione dei piani di studio e delle 
caratteristiche degli indirizzi. 

● Uscite didattiche giornaliere. 

● Presentazione del regolamento d’Istituto. 

● Alfabetizzazione, mediazione, supporto linguistico e culturale per studenti non italofoni. 

● Incontri con esperti della relazione per favorire la creazione di dinamiche relazionali 
positive all’interno del gruppo classe. 

ORIENTAMENTO 

Obiettivi: 

● Favorire una scelta consapevole del proprio progetto di vita e sviluppare capacità di 
orientarsi nel mondo contemporaneo. 

● Fornire agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado indicazioni sul curricolo di studi 
degli Istituti del Polo. 

● Permettere ai futuri diplomati di proseguire il loro percorso formativo raggiungendo la 
realizzazione personale e sociale. 

● Limitare la dispersione scolastica. 

Azioni: 

● Organizzazione di Giornate di scuola aperta, laboratori per classi in visita, incontri presso 
le scuole secondarie di primo grado.  

● Svolgimento di attività laboratoriali e mini-stage. 

● Pianificazione di lezioni e incontri con esperti dei settori produttivi collegati alle 
articolazioni offerte dagli istituti. 
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● Organizzazione di incontri con enti di formazione, facoltà universitarie, centri per l'impiego 
e ITS, professionisti ed imprenditori dei settori collegati agli indirizzi didattici dell'Istituto.  

● Simulazione di colloqui di lavoro. 

● Attività propedeutiche alla stesura del curriculum. 

 

CITTADINANZA 

Obiettivi: 

● Formare cittadini consapevoli ed attivi. 

● Favorire l’acquisizione di atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali funzionali 
all’organizzazione democratica e civile della società. 

● Favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico. 

● Prendere coscienza della funzione delle leggi e del relativo rispetto delle stesse, 
dell’affermazione del principio di Democrazia e Libertà nel rispetto delle regole sociali. 

● Favorire la partecipazione, la cooperazione, la condivisione e la responsabilità. 

● 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.  

Azioni: 

● Organizzazione di attività formative ed incontri con esperti finalizzati alla sensibilizzazione 
e assunzione di responsabilità di fronte ai propri comportamenti. 

● Partecipazione a percorsi laboratoriali in collaborazione con enti ed istituzioni 

● Attivazione di laboratori extracurricolari per il rafforzamento delle competenze chiave di 
cittadinanza.  

● Pianificazione di percorsi volti alla ricerca di testimonianze utili alla ricostruzione della 
storia dei diritti civili nel nostro Paese. 

● Lettura e analisi della Costituzione Italiana. 

● Partecipazione a convegni, laboratori, seminari. 

● Partecipazione a incontri con associazioni di volontariato. 

● Realizzazione di azioni volte a sensibilizzare e motivare alla lettura critica e consapevole 
del quotidiano. 

INTEGRAZIONE 

Obiettivi: 
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● Favorire l’integrazione linguistica e relazionale degli studenti portatori di diversità 
linguistiche e di diverse abilità. 

● Offrire un approccio divertente e gratuito alla fase pre-agonistica dei principali sport 
individuali e di squadra. 

● Sviluppare capacità di interazione e tutoraggio con un gruppo di lavoro. 

● Consolidare il carattere, la socialità ed il senso di appartenenza. 

Azioni: 

● Partecipazione ad attività parascolastiche con ricaduta didattica (attività laboratoriali, 
sportive, culturali, …). 

● Pianificazione di tecniche educative che permettano di superare carenze sensoriali, 
cognitive e comportamentali attraverso attività ludico-sportive e laboratoriali. 

● Creazione di spazi attrezzati permanenti e loro manutenzione. 

 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

 Obiettivi: 

  Stimolare una cultura della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

 Riconoscere la propria identità di cittadini terrestri che condividono un unico pianeta ed 
un unico destino. 

 Educare alla responsabilità, favorendo cambiamenti nelle modalità di azione individuali e 
collettive e nell’ambiente scolastico. 

 Creazione di un collegamento al territorio e partecipazione alla ricerca di soluzioni di 
problemi contribuendo alla costruzione locale di uno sviluppo sostenibile. 

 Ridurre l’impatto ambientale della scuola e delle sue strutture. 

 Azioni: 

 Riqualificazione di spazi scolastici da ripristinare. 

 Praticare la raccolta differenziata attraverso progetti volti alla responsabilizzazione diretta 
degli studenti. 

 Attivare iniziative volte alla la riduzione della quantità dei rifiuti (es. laboratorio di 
TrashWare del settore informatico ITIS Galilei). 

 Sensibilizzare al risparmio energetico (es. uso consapevole delle luci, dei dispositivi 
elettronici). 

 Partecipazione alle iniziative culturali inerenti alle tematiche ambientali proposte sul 
territorio. 
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VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO E POTENZIAMENTO 

Obiettivi: 

● Promuovere le eccellenze attraverso una sana competizione 

● Sviluppare abilità linguistiche mirate alla comunicazione in lingua delle discipline 

● Potenziamento dei programmi curricolari 

Azioni: 

● Approfondimento e proposta di situazioni problematiche diverse da quelle affrontate nei 
programmi scolastici. 

● Partecipazione ai Giochi della Chimica, ai Giochi della Matematica, al Progetto Corda e a 
Concorsi Letterari. 

● Attività di potenziamento di Matematica e di Italiano per le classi prime, nel corso del primo 
periodo. 

● Partecipazione alla Gara Nazionale degli Istituti Tecnici Agrari. 

● Partecipazione alla Gara Nazionale di valutazione morfologica delle bovine da latte. 

● Stage di perfezionamento linguistico all’estero. 

● Corsi interni preparatori alle certificazioni linguistiche di francese e inglese. 

● Attivazione di lezioni curricolari ed extracurricolari in lingua. 

● Partecipazione ad attività didattiche proposte da personale esperto non docente e relativo 
monitoraggio. 

● Attività laboratoriali in azienda e nelle Università. 

● Premiazione di alunni meritevoli che hanno conseguito certificazioni o risultati eccellenti. 

● Simulazione d’Impresa. 

● Uscite didattiche volte ad approfondire tematiche curricolari e non. 

MOBILITÀ ALL’ESTERO 

La scuola favorisce la mobilità all’estero del proprio personale docente e degli studenti 
partecipando a diversi progetti europei. I progetti attivi nell’A.S. 2018/2019 sono: 

1. Erasmus+ TastER: 

partecipiamo al progetto con mobilità di 15 studenti delle classi quarte; 

2. Erasmus+ "Biotech": 

partecipiamo al progetto come partner nella rete degli istituti agrari e prevede la mobilità 

all’estero di 15 studenti delle classi quarte e 10 studenti delle classi quinte . 

3. Erasmus+ per scambio buone pratiche (Svezia-Italia): 
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partecipiamo al progetto come partner, capofila è il Comune di Parma. 

4. PON (FSE) - ASL seconda edizione “Passaggio a Nord”: 

prevede la mobilità di 15 studenti in attività di ASL in Irlanda del Nord per un mese ( in 

attesa della pubblicazione delle graduatorie). 
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VII. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 

ISISS “Galilei, Bocchialini” 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro 

nella legge 13 luglio 2015, n.107, che ha inserito organicamente questa strategia didattica 
nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come 
parte integrante dei percorsi di istruzione. La legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio 
di 400 ore di alternanza scuola lavoro per tutti gli Istituti Tecnici. Il mondo del lavoro entrerà - ed 
è già entrato - dunque in modo significativo nel curricolo della scuola, con la quale condivide una 
parte importante nella formazione dei giovani; allo stesso tempo i docenti e la scuola mantengono 
intatta la propria responsabilità educativa: al centro dell’azione formativa della scuola restano i 
giovani, lo sviluppo armonioso della loro personalità e l’educazione ai valori significativi di 
cittadinanza attiva, solidale e responsabile.  

I percorsi di alternanza scuola lavoro sono programmati dai Consigli di classe e si realizzano 
tramite esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo 
dell’indirizzo di studi frequentato dagli studenti, con l’obiettivo  

➢ di attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi: scuola e 
azienda  

➢ di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 
mondo del lavoro 

➢ di favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni e gli interessi personali e 
rafforzandone le motivazioni, l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro 

➢ di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali 
➢ di correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio.  

 

MONTE ORE ASL.  
Il monte ore di ASL – per gli Istituti Tecnici 400 h da distribuire su tutto il triennio – è assai 

consistente. Per ragioni legate all’impegno dell’esame delle classi quinte, si ritiene preferibile 
concentrare le attività nel secondo biennio di studio, compresi i periodi di sospensione dell’attività 
didattica sulla base della programmazione effettuata dai Consigli di classe. 

La distribuzione più appropriata, tenendo conto dell’età degli alunni, del percorso formativo da 
essi effettuato e delle esigenze del mondo produttivo – oltre che di quello scolastico – è 
tendenzialmente la seguente: almeno 150 h in terza e altrettante in quarta - o, in alternativa, 
almeno 80 h in terza e 200 h in quarta qualora le attività di alternanza consistano esclusivamente 
o prevalentemente in stage aziendali; le ore residue per arrivare a 400 sono effettuate nel quinto 
anno. Tale distribuzione oraria è concepita in funzione dell'attuale esame di Stato e potrà essere 
pertanto modificata nell’ipotesi di una diversa configurazione dell’esame finale. 
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FREQUENZA DELLO STUDENTE A CONCLUSIONE DEL TRIENNIO  

Nelle more dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 
scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, 
come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”, ai fini della validità del percorso di 
alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal 
progetto. 

In relazione a quanto disposto dall’art.14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 in ordine 
alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico, e sulla base delle indicazioni 
di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica che: 

a. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza 
dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite 
minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che 
ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; 

b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione 
delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), la presenza dell’allievo registrata 
durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di 
alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore previsto dal progetto. 

Le assenze per ragioni di salute o dovute agli altri motivi individuati dal Collegio dei docenti, 
devono essere debitamente documentate e certificate.  

Gli studenti che, per assenze dovute a motivi di carattere socio-culturale e/o economico, non 
completano il monte ore previsto dovranno integrarlo con attività alternative definite dal 
Consiglio di classe. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ ASL 

Ciascun Consiglio di Classe a inizio anno scolastico delibera in ordine alla modalità di 
svolgimento delle ore relative al percorso di Alternanza Scuola e Lavoro con progettualità 
triennale (eventualmente da modificare e/o integrare all’inizio di ogni A.S.) e garantisce a ciascuno 
studente e studentessa il conteggio delle ore svolte durante il percorso stesso nonché la tenuta e 
raccolta della documentazione ad esso afferente. I Consigli quindi, nell’esercizio delle prerogative 
loro assegnate dalla normativa vigente, programmano annualmente le attività di alternanza che 
gli studenti saranno chiamati a svolgere, tenendo tuttavia conto di quanto effettuato dalla classe 
nei precedenti A.S. In particolare: 

● i CdC di quarta devono tenere conto dello stato di attuazione dei progetti ASL realizzati 
in terza (in particolare dei progetti di impresa simulata), completando le fasi 
eventualmente rimaste in sospeso, registrando le attività svolte (con relativo monte ore) 
e certificando (nella prima riunione) gli stage eventualmente svolti nel periodo estivo 

● i CdC di quinta devono tenere conto dello stato di attuazione dei progetti ASL realizzati 
nel secondo biennio, registrando le attività svolte (con relativo monte ore), certificando 
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(nella prima riunione) gli stage eventualmente svolti nel periodo estivo, predisponendo 
– laddove necessario – percorsi di ASL necessari per il completamento del monte ore 
prescritto dalla legge. 
 

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Gli strumenti predisposti dalla scuola per l’accertamento delle competenze acquisite con la 
metodologia dell’alternanza hanno lo scopo di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti 
in modo informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini 
di competenze e di potenziale successo formativo dello studente, fermo restando il valore dei 
saperi legati alle singole discipline. 

A tale scopo ogni Consiglio di classe redige un Fascicolo studente che documenta il percorso il 
percorso effettuato, con indicazione delle competenze in ingresso e descrizione di quelle attese al 
termine del percorso; verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; accertamento le 
competenze in uscita. Il fascicolo contiene: 

per gli stage:  
✓ la convenzione scuola/azienda 

✓ il registro delle attività svolte 

✓ le schede di rilevazione delle competenze dello studente compilate dal 

tutor aziendale e da quello scolastico 

✓ (eventuale) scheda di valutazione delle consegne dello studente 

✓ la documentazione prodotta dallo studente: diario di bordo, scheda di 

autovalutazione, relazione finale (classi 4a e 5a) 

✓ la scheda di valutazione finale del CdC con il resoconto delle ore totali 

svolte 

per le altre attività:  
✓ la scheda di progetto 

✓ il registro delle attività svolte 

✓ le schede di rilevazione delle competenze dello studente compilate dal 

docente responsabile del progetto e dall’eventuale operatore esterno 

✓ (eventuale) scheda di valutazione delle consegne dello studente 

✓ la documentazione prodotta dallo studente: diario di bordo, scheda di 

autovalutazione, relazione finale (classi 4a e 5a) 

✓ la scheda di valutazione finale del CdC con il resoconto delle ore totali 

svolte 

 
 
La valutazione della ricaduta sugli apprendimenti disciplinari delle competenze acquisite nei 
percorsi di alternanza scuola lavoro (stage, terzo settore, ecc.)  
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 viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle rilevazioni effettuate dai 
soggetti responsabili dei progetti attivati nel corso dell’anno; 

 è parte integrante della valutazione finale dello studente; 
 incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 

dell’ultimo anno del corso di studi.  
I docenti, coerentemente con quanto indicato nei propri piani di lavoro, valutano la padronanza 
delle competenze sviluppate durante il percorso di alternanza scuola-lavoro con criteri, attività e 
verifiche atte a valorizzare l’esperienza dell’alunno in diversi contesti.  
Il Consiglio di classe, negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi, recepisce le indicazioni dei docenti definendo in che 
modo le competenze di cittadinanza e professionali acquisite nelle varie esperienze abbiano 
ricaduta sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 
Qualora il risultato di questa modalità di valutazione non valorizzi adeguatamente l’esperienza di 
asl dello studente, il Cdc potrà decidere di intervenire sul voto di condotta. 
 

PROPOSTE DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO DELL’ISTITUTO 
La proposta di alternanza del Polo agroindustriale si articola in moduli didattico-informativi, 

svolti in classe o in azienda, e/o in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto 
lavorativo o realizzate con modalità laboratoriali. Questi moduli  

● promuovono l'apprendimento attraverso l'esperienza quindi implicano un impegno 
attivo degli studenti che “imparano facendo”, tramite attività che danno luogo a 
valutazione delle competenze acquisite; 

● hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, sia in 
orario curricolare che extracurricolare, sulla base di un progetto elaborato dal Consiglio 
di classe 

Essi consistono in: 

  1. PROGETTI DI IMPRESA SIMULATA  
  2. ESPERIENZE NEL MONDO DEL TERZO SETTORE 
  3. STAGE IN AZIENDA 
  4. ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INDIRIZZO 
  5. PROGETTI SU COMMESSA  

A questi progetti si correlano le seguenti attività 

  6. LEZIONI FUORI SEDE  
  7. VISITE AZIENDALI 
  8. VIAGGIO DI ISTRUZIONE  
  9. CORSO SICUREZZA 
10. ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 
 

I RUOLI e L’ORGANIZZAZIONE.  

I due plessi in cui si articola il Polo sono dotati di un’organizzazione peculiare funzionale alle 
esigenze che derivano dalle loro specificità. 
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ANALISI DELLE PROPOSTE 

1. PROGETTO DI IMPRESA SIMULATA 

(tratto dalle LINEE GUIDA LEGGE 107/2015) È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza 
scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge 
un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) 
che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Si avvale di una 
metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative 
learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere 
nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso 
degli studi. Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e 
riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione 
attraverso il fare (action-oriented learning). 

Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa, normalmente, attraverso distinte fasi che partono 
dalla sensibilizzazione e dall’orientamento dell’allievo, si sviluppano con la costituzione, gestione e controllo 
dell’azienda, fino a concludersi con la rendicontazione e la diffusione dei risultati attraverso i canali di 
comunicazione. 

 
PROGETTO DA SVILUPPARE NEL PRIMO CONSIGLIO DI CLASSE:  

il Consiglio di classe individua un progetto DI IMPRESA SIMULATA da sviluppare con la classe e 
tutti i docenti in accordo con la Commissione ASL di plesso 
Il progetto prevede che: 
● sia presente un docente responsabile del progetto (nominato dal Consiglio) che stabilisce 

insieme al CdC gli obiettivi annuali, la pianificazione delle attività con cronoprogramma 
(compresa la calendarizzazione delle lezioni fuori sede), relativi al progetto scelto. 
Il docente responsabile avrà anche il compito di conteggiare le ore effettivamente svolte dalla 
classe per questa attività e di consegnare il resoconto al referente ASL di plesso; 

● tutti i docenti del CdC siano coinvolti nell’attività, in particolare tutti i docenti d’ area tecnica 
che saranno a disposizione delle attività di progetto sia in orario antimeridiano che 
pomeridiano nonché nel periodo di sospensione dell’attività didattica secondo quanto 
programmato dal CdC; 

● i ragazzi svolgano eventualmente anche la 33a ora di lezione a scuola per la realizzazione del 
progetto coordinati da un docente del CdC; 

● le attività progettuali potranno svolgersi in orario antimeridiano o pomeridiano previo 
accordo con il CdC sospendendo eventualmente anche le lezioni;  

● le attività progettuali potranno svolgersi anche nel periodo estivo di sospensione dell’attività 
didattica, in base alla programmazione del CdC;  

● lo svolgimento da parte degli alunni della 33a ora settimanale in orario curricolare verrà 
computata, ai fini del raggiungimento delle 400 ore effettive di ASL. In aggiunta verranno 
computate le ore antimeridiane o pomeridiane effettivamente svolte per il progetto. 

Nella progettazione e attuazione delle attività in oggetto, i Consigli potranno essere supportati 
da esperti, enti o associazioni che operano nel settore della formazione e dell’alternanza, previa 
attenta analisi dei costi degli interventi e compatibilmente con le risorse a disposizione della 
scuola.   
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La scuola ritiene che siano da incentivare i progetti che integrano l’attività di indirizzi diversi, 
e quindi realizzano percorsi di due o più classi di diverse specializzazioni, nonché quelli che 
promuovono la collaborazione fra classi appartenenti ai due diversi plessi in cui si articola 
l’Istituto. 

 

2. ESPERIENZE NEL MONDO DEL TERZO SETTORE 

Rientrano nell’ambito delle esperienze di simulazione di impresa anche le partecipazioni a 
percorsi concordati con enti che operano nell’ambito del terzo settore, in particolare nel campo 
dei servizi sociali e civile, della tutela del patrimonio ambientale e culturale. 

La scuola ritiene che siano da incentivare i progetti che integrano l’attività di indirizzi diversi, 
e quindi realizzano percorsi di due o più classi di diverse specializzazioni, nonché quelli che 
promuovono la collaborazione fra classi appartenenti ai due diversi plessi in cui si articola 
l’Istituto. 

 

3. STAGE IN AZIENDA  

Ogni classe effettuerà gli stage in convenzione con aziende secondo un calendario determinato 
dal Consiglio di classe, da svolgere anche in periodi di interruzione delle attività didattiche.  

Per poter accedere agli stage aziendali gli studenti devono aver seguito i corsi sulla sicurezza 
organizzati dalla scuola. La durata dei corsi – 4 h corso base + 4/8 h corso avanzato – viene 
computata nel monte delle 400 ore complessive di alternanza. 

Per garantire la parità di trattamento fra tutti gli studenti nonché l’efficacia del percorso svolto 
e la trasparenza della certificazione, la scuola  

● non ammette gli stage svolti in aziende, enti o uffici di titolarità di parenti entro il terzo grado 
● privilegia percorsi di ASL presso aziende, enti o uffici che operano nell’ambito dell’indirizzo 

prescelto dagli studenti interessati  
Il monte ore effettuato nonché gli esiti dello stage vengono certificati dal CdC sulla base delle 

indicazioni fornite dal tutor aziendale e dal tutor di classe; per gli stage effettuati nel periodo estivo 
provvede il Consiglio dell’anno successivo entro la fine del primo quadrimestre. 

I soggetti coinvolti nel percorso sono:  

✓ L’Istituto Scolastico Galilei-Bocchialini (Consiglio di Classe - COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO)  

✓ Le Aziende  
 

  



 

59 

 

I.T.I.S. “G. GALILEI” 
Via Martiri di Cefalonia, 14 
43017 San Secondo (Parma) 
Tel. 0521/871536-871593 
Fax 0521/871586 
itis@poloagroindustriale.gov.it 

 

I.T.A.S. “F. BOCCHIALINI” 
Viale Piacenza, 14 
43126 Parma 
Tel. 0521/995616 
Fax 0521/982144 
itas@poloagroindustriale.gov.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI‐BOCCHIALINI” 
Polo Scolastico Agro-Industriale  
Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo P.se (PR)  

Tel: 0521/871536‐871593 Fax:0521/871586 ‐ email: pris00200q@istruzione.it ‐ Pec: pris00200q@pec.istruzione.it 

Ruolo dell’Istituto  

La nostra Istituzione Scolastica è dotata di COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. 

Sinergie in atto:  

• dal punto di vista della scuola: rileggere i profili secondo un impianto laboratoriale 
dell’insegnamento, dell’educazione al lavoro, dell’etica dell’impegno, della valorizzazione del 
merito;  

• dal punto di vista di imprese e professioni: uscire dall’idea di scuola come mero luogo della 
conoscenza, dell’astrattezza e, spesso, dell’incapacità di comprensione delle dinamiche reali del 
mondo dell’economia e del lavoro.  

Funzioni (a livello consultivo):  

• Proposte di procedure per il monitoraggio e la valutazione dei processi  

• Orientamento  

Il Consiglio di classe elabora il progetto di alternanza della classe, programmando sia le attività 
caratterizzanti che quelle ad esse funzionali. Tutti i docenti del CdC sono coinvolti e sono a 
disposizione delle attività di progetto, sia in orario antimeridiano che pomeridiano nonché nel 
periodo di sospensione dell’attività didattica, secondo quanto programmato dal CdC. 

La figura preposta individuata nei C.d.C è il Tutor scolastico. Il ruolo del tutor scolastico consiste 
nell’assicurare il raccordo tra scuola, studente, famiglia, azienda per promuovere quella 
corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo. Coordina e co-
progetta con l'azienda ospitante, individuando obiettivi ed azioni da svolgere, il percorso 
formativo dello studente. Illustra allo studente il patto formativo che quest’ultimo dovrà 
sottoscrivere e far sottoscrivere ai propri familiari. Assiste e guida lo studente durante tutto il 
processo di apprendimento. Aggiorna inoltre il Consiglio di classe sul procedere dell’attività e 
monitora la correttezza dello svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo insieme al 
tutor aziendale. Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione. 

 

Il docente tutor interno è designato dall’istituzione scolastica o formativa fra i Docenti 
componenti il C.D.C. Ad ogni tutor verranno affidati uno o più studenti – per un numero 
possibilmente non superiore a 5 (della stessa o di altre classi).  

La scuola mantiene la titolarità e il governo del progetto, finalizzato alla formazione dello 
studente, non all’addestramento al lavoro.  

 

Ruolo dell’Azienda  

Le aziende coinvolte sono realtà rappresentative del territorio produttivo dell’area parmense, 
dislocate tra i diversi comuni della zona.  

La scuola promuove altresì la partecipazione degli studenti ad esperienze formative promosse 
da enti pubblici, statali e locali, nonché da enti privati appartenenti al settore non profit allo scopo 
di fornire agli studenti un quadro il più possibile completo del tessuto socio-economico all’interno 
del quale vivono e saranno chiamati ad operare.  
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L’impresa/ente nella fase di progettazione partecipa con la figura del Tutor aziendale all’analisi 
delle risorse territoriali, analisi dei fabbisogni lavorativi, alla definizione e condivisione delle 
competenze che lo studente può raggiungere con l’esperienza lavorativa, ed esprime alcuni 
importanti suggerimenti sul modo di fare alternanza scuola-lavoro, che deve essere progettato, 
organizzato e gestito in modo da:  

− promuovere l’assunzione di responsabilità individuale nei confronti dei risultati 
d’apprendimento, attraverso la valorizzazione dello studio e della ricerca personale;  

− sviluppare la capacità di lavorare con gli altri attraverso metodologie di apprendimento in 
team;  

− promuovere l’uso della conoscenza orientato al risultato, a superare le difficoltà e a risolvere 
i problemi;  

− programmare insieme metodi e contenuti dell’insegnamento e valorizzare le strategie 
formative che meglio collegano l’imparare al fare;  

− diffondere la cultura del lavoro ed il ruolo sociale dell’impresa;  

− sviluppare nello studente una capacità di lettura più ampia di certi fenomeni 

 

SICUREZZA 

L'Istituzione scolastica certifica le attività di informazione e formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro svolte dallo studente a scuola; la struttura ospitante individuerà le modalità e 
i tempi della formazione integrativa da erogare, secondo lo specifico profilo di rischio. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INDIRIZZO 

Si tratta di percorsi organizzati dai docenti di indirizzo, anche in collaborazione con soggetti 
esterni – privati o pubblici, che consistono in esperienze organizzate all’interno della stessa 
istituzione scolastica per lo sviluppo di uno o più prodotti o la fornitura di servizi. I progetti di 
indirizzo si caratterizzano per l’impiego prevalente di approcci/strumenti didattici innovativi nel 
settore tecnico, finalizzato allo sviluppo delle capacità imprenditoriali, e per l’utilizzo di laboratori 
aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere palestre di innovazione e volti a 
stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità.  

Pur con una “dimensione” oraria e operativa più ridotta rispetto all’impresa simulata, questi 
progetti riproducono una o più fasi aziendali, promuovendo l’apprendimento attraverso il fare; gli 
studenti, mediante una metodologia didattica che fa ricorso al problem solving e al learning by 
doing, simulano una o più fasi produttive di un’azienda vera allo scopo di acquisire nuove 
competenze sotto il profilo operativo e nel contempo rafforzare quelle acquisite nel corso degli 
studi.  
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PROGETTI SU COMMESSA 

Le attività di cui al punto 4  possono essere anche svolte su commissione di un’azienda o ente 
che chiede la collaborazione di una o più classi per la realizzazione di un particolare prodotto o 
servizio.  

Questi progetti, da tempo in uso presso l’Itas Bocchialini, facendo ricorso alle metodologie del 
problem solving e del learning by doing, simulano il contesto di un vero e proprio studio 
professionale in cui la classe si organizza per realizzare studi/progetti relativi a diversi ambiti del 
settore ambientale ed agricolo su richiesta di uno o più committenti esterni.   

Una volta definiti i termini della commessa, il percorso della classe si sviluppa secondo le 
seguenti fasi: 

1. analisi della situazione del territorio; 

2. analisi economica del contesto; 

3. conoscenza del comparto a cui appartiene l'impresa ospitante; 

4. conoscenza dell'impresa ospitante; 

5. co-progettazione scuola-azienda delle attività; 

6. preparazione preliminare alle attività da svolgersi; 

7. esperienza in azienda da parte dello studente; 

8. monitoraggio da parte del tutor scolastico; 

9. osservazioni e valutazioni da parte del tutor esterno/committente; 

10. restituzione dell'esperienza da parte dello studente; 

11. eventuale prova esperta finale. 

 

 LEZIONI FUORI SEDE e VISITE AZIENDALI 

I Consigli di classe possono programmare lezioni fuori sede di un giorno attinenti 
all’argomento del progetto oppure al profilo dell’articolazione (fiere, seminari, visite 
aziendali, ecc); verrà conteggiato a fini ASL il tempo effettivo dell’uscita, fino a un massimo di 5 
ore per la sola mattinata, 8 per l’intera giornata. 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

I Consigli di classe possono programmare un viaggio di istruzione attinente all’argomento del 
progetto oppure al profilo dell’articolazione. Verrà conteggiato a fini ASL il tempo 
effettivamente impegnato nelle attività di alternanza illustrate nella delibera di viaggio approvata 
dal CdC, fino a un massimo di 5 ore per la sola mattinata, 8 per l’intera giornata. 

Nel caso in cui, per mancanza di docenti accompagnatori o per scarsa partecipazione degli 
alunni (meno dei 2/3 del totale degli allievi) il viaggio non possa essere effettuato, i CdC interessati 
programmeranno percorsi alternativi di alternanza.  
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CORSO SICUREZZA 

Gli studenti e tutti i lavoratori interni alla scuola, come da normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), 
seguono un corso di FORMAZIONE GENERALE Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di 4 ore ed 
un corso di formazione specifica in base al comparto di riferimento; per il settore agricoltura è di 
altre 8 ore. 

La formazione è svolta all’interno degli istituti scolastici sia per tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori nella vita scolastica e sia con una formazione sui rischi specifici che essi potranno 
incontrare nell’attività laboratoriale e aziendale. 

 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 

Sono funzionali al progetto di alternanza, e quindi rientrano nel suo ambito, tutte le attività che 
il Consiglio di classe progetta allo scopo di: 

● preparare gli studenti ad affrontare in modo corretto e proficuo le fasi operative dei progetti 
di ASL, in particolare le attività che si svolgono outdoor – azienda, enti del terzo settore, enti 
pubblici, … 

● guidare gli studenti nella raccolta, preparazione e selezione del materiale di loro competenza 
nonché nella rielaborazione dei dati e nella restituzione dei risultati della loro esperienza, 
anche in vista di quanto previsto dalle nuove norme relative all’esame di Stato 
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VIII. PROGETTI D’ISTITUTO  

Per la realizzazione del PdM d’Istituto ogni anno il Collegio dei docenti predispone progetti 
specifici per ogni Istituto. I progetti, una volta deliberati dal Consiglio d’Istituto vengono realizzati 
e approvati in ciascun CdC. I progetti, divisi per ciascuna sede sono pubblicati nel sito web della 
scuola ai seguenti indirizzi:  

http://www.poloagroindustriale.gov.it/progetti-bocchialini.html 

http://www.poloagroindustriale.gov.it/progetti-galilei.html  

 

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

● La scuola si è aggiudicata come vincitrice del bando PON Prot. n. 4427 del 02.05.2017 
relativo al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico che 
verrà realizzato nell’a.s. 2018/2019. 
 

● la scuola si è aggiudicata come vincitrice del bando PON sui fondi FESR Prot. n. 37944  del 
12.12.2017 relativo alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale. Verrà realizzato nell’a.s. 2018/2019: 

- nell’ITAS Bocchialini un laboratorio “Cantina didattica” per la vinificazione e lo studio 
dei processi legati alla viticoltura e alla enologia; 

- nell’ITIS Galilei un laboratorio innovativo per una didattica all’avanguardia nella 
ricerca scientifica e informatica. 

 
● la scuola ha partecipato al Bando PON per la mobilità all’estero (Irlanda del nord) in 

alternanza scuola lavoro di 15 studenti delle classi quarte ed è in attesa della graduatoria 
(Avviso Pubblico per progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
"Passaggio a Nord seconda edizione" Prot. 9901 del 20/04/2018). 

 

IX.   RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola ricerca e richiede la collaborazione delle famiglie per il raggiungimento dei propri 
obiettivi. Infatti per il successo scolastico è fondamentale che lo studente avverta che il suo mondo 
familiare attribuisce importanza all’istituzione scolastica, e ne sostiene l’impegno nel percorso 
educativo. 

La scuola, allo scopo di consolidare il “Patto educativo di corresponsabilità”, favorisce le 
occasioni di incontro tra genitori e docenti per permettere un dialogo continuo e costruttivo 
secondo le seguenti modalità: 

− ogni insegnante riceve i genitori dei propri alunni secondo un calendario individuale, fissato 
ogni anno dopo la redazione dell’orario definitivo, che viene comunicato alle famiglie. 

http://www.poloagroindustriale.gov.it/progetti-bocchialini.html
http://www.poloagroindustriale.gov.it/progetti-galilei.html
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− I genitori hanno l’opportunità di incontrare tutti i docenti nei colloqui generali pomeridiani, 
le cui date sono trasmesse alle famiglie con notevole anticipo. 

− I genitori possono, qualora si renda necessario, richiedere un colloquio con il Coordinatore 
della classe (che può a sua volta sollecitare un incontro con la famiglia di un alunno che abbia 
riportato risultati particolarmente negativi o che manifesti situazioni problematiche sul piano 
comportamentale o sociale) o anche, in casi straordinari, con altri docenti.  

− È opportuno rivolgersi al Coordinatore ogni qualvolta i genitori abbiano bisogno di 
chiarimenti o di porre quesiti in merito alla normale attività scolastica dei propri figli. Il nome 
del Coordinatore della classe viene comunicato contestualmente all’elenco degli orari di 
ricevimento individuale dei docenti.  

− Previo appuntamento, comunque, i genitori possono sempre richiedere di incontrarsi con i 
Collaboratori di sede o con il Dirigente Scolastico. 

In base alla nuova normativa sul recupero scolastico, la famiglia viene anche puntualmente 
informata sia sulle carenze e difficoltà dello studente, sia sulle concrete modalità di azione 
didattica che la scuola adotta per favorire il recupero.  

La famiglia è chiamata a dichiarare se intende o non intende avvalersi dei corsi di recupero 
organizzati dalla scuola, tenendo comunque conto che la verifica riferita al superamento delle 
carenze individuate dal/dai docente/i è sempre di competenza dei docenti stessi. 

La scuola ritiene suo preciso dovere riferire alla famiglia di gravi situazioni riguardanti la 
frequenza e i comportamenti. In questi casi, sarà cura del Coordinatore o del Collaboratore del 
Dirigente Scolastico mettersi in contatto con le famiglie. 

È sempre possibile contattare i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (per chiedere 
che eventuali problemi vengano presentati al corpo docente o per avere informazioni 
sull’andamento didattico-disciplinare della classe), nel Consiglio d’Istituto o nella Giunta 
Esecutiva. 

COMUNICAZIONI VIA WEB 

Nella scuola è attivo il sito web all’indirizzo www.poloagroindustriale.gov.it, indispensabile per 
la consultazione di circolari, news e per essere sempre aggiornati sulle iniziative e attività 
dell’Istituto. 

Tutti gli utenti (genitori, docenti, personale ATA, studenti) sono tenuti a consultare 
assiduamente le circolari pubblicate nel sito della Scuola. 

A tutto il personale dell’Istituto e agli alunni è assegnato un indirizzo mail personale (es. Rossi 
Mario: rossim@poloagroindustriale.gov.it), per agevolare le comunicazioni. 

REGISTRO ELETTRONICO 

È operativo il registro elettronico. Dall’anno 2017-18 il registro è stato rinnovato e gli Istituti si 
sono dotati di dispositivi per il rilevamento automatico della presenza degli alunni (badge). 

I docenti, i genitori e gli alunni vengono forniti di una password personalizzata individuale con 
la quale accedere; tutti i soggetti citati sono tenuti a consultare il registro quale unico strumento 

http://www.poloagroindustriale.gov.it/
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ufficiale per avere informazioni sulla frequenza e l’andamento didattico disciplinare dell’alunno 
ed effettuare la prenotazione dei colloqui individuali. 

Le credenziali personali (nome utente e password) sono fornite dalla segreteria e devono 
essere ritirate con tempestività dai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

L’accesso può essere effettuato direttamente dall’icona sul sito web dell’Istituto o, in 
alternativa tramite un qualsiasi collegamento Internet all'indirizzo: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PRII0004. 

Attraverso il registro elettronico i genitori (o chi ne fa le veci) e gli alunni possono controllare 
quotidianamente: 

● assenze, ritardi, uscite anticipate e relative giustificazioni. 

● Attività della classe svolte giornalmente e programmate da ciascun docente. 

● Uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

● Attività e verifiche assegnate agli alunni. 

● Valutazioni scritte, orali e pratiche e relativo commento. 

● Pagella di valutazione. 

● Materiale didattico condiviso. 

● Note disciplinari. 

● Comunicazioni varie. 

● Prenotazioni colloqui con i docenti. 

La compilazione del registro elettronico da parte dei docenti è obbligatoria. 

  

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PRII0004
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X.    FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. posti comuni e di sostegno 

ITIS GALILEI 
 

ANNO SCOLASTICO 

2016/2017 
 

ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 
 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 

               
 N. 29 CLASSI  N. 32 CLASSI  N. 31 CLASSI 

            

 INFOR
M. 

AG
R. 

ECO
N. 

REL. INT.  
INFOR

M. 
AG
R. 

ECO
N. 

REL. INT.  
INFOR

M. 
AG
R. 

ECO
N. 

REL. INT. 

CL. 
1^ 

3 2 1 1  3 2 1 1  3 2 1 1 

CL. 
2^ 

2 2 1  3 2 1 1  2 2 1 1 

CL. 
3^ 

2 2 1 1  2 2 1 1  2 2 1 1 

CL. 
4^ 

2 2 1 1  2 2 1 1  2 2 1 1 

CL. 
5^ 

2 1 1 1  2 2 1 1  2 2 1 1 

               

 MATERI
A 

N. 
OR
E 

N. 
CAT
T. 

ORE 
SPEZZON

E 
 

MATERI
A 

N. 
OR
E 

N. 
CAT
T. 

ORE 
SPEZZON

E 
 

MATERI
A 

N. 
OR
E 

N. 
CATT

. 

ORE 
SPEZZO

NE 

 A012 40 2 4  A012 46 2 10  A012 43 2 7 

 A017 43 2 7  A017 45 2 9  A017 45 2 9 

 A019 54 3   A019 58 3 4  A019 56 3 2 

 A029 58 3 4  A029 64 3 10  A029 62 3 8 

 A034 33 1 15  A034 36 2   A034 33 1 15 

 A038 31 1 13  A038 38 2 2  A038 35 1 17 

 A039 14  14  A039 17  17  A039 16  16 

 A042 
10
0 

5 10  A042 
10
2 

5 12  A042 
10
2 

5 12 

 A047 
10
7 

5 17  A047 
11
8 

6 10  A047 
11
4 

6 6 

 A050 
17
4 

9 12  A050 
19
2 

10 12  A050 
18
6 

10 6 

 A058 53 2 17  A058 62 3 8  A058 62 3 8 

 A060 33 1 15  A060 42 2 6  A060 40 2 4 

 A071 27 1 9  A071 30 1 12  A071 27 1 9 

 A074 14  14  A074 16  16  A074 16  16 

 A246 27 1 9  A246 30 1 12  A246 30 1 12 

 A346 87 4 15  A346 96 5 6  A346 93 5 3 
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 A546 9  9  A546 9  9  A546 9  9 

 C050 52 2 16  C050 62 3 8  C050 62 3 8 

 C240 5  5  C240 6  6  C240 5  5 

 C260 26 
1 

U.T. 
8  C260 26 

1 
U.T. 

8  C260 26 1 U.T. 8 

 C290 5  5  C290 6  6  C290 5  5 

 C310 56 3 2  C310 57 3 3  C310 56 3 2 

 
C320 9  9  C320 10  10  C320 9  9 

 REL. 29 1 11  REL. 32 1 14  REL. 31 1 13 

 SOST
E. 

37
8 

21 7  
SOST

E. 
37
8 

21 7  
SOST

E. 
37
8 

21 7 

 

ITAS BOCCHIALINI  
 

 
ANNO SCOLASTICO 

2016/2017 
  

ANNO SCOLASTICO 
2017/2018 

  
ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 

                 

 N. 29 CLASSI   N. 31 CLASSI   N. 31 CLASSI 

              

 
BIENN

IO 
GAT PT VV 

VV/ 
PT 

 
BIENNI

O 
GAT PT VV 

VV/
PT 

 
BIENNI

O 
GAT PT VV 

CL. 
1^ 

6          6          6       

CL. 
2^ 

6          6          6       

CL. 
3^ 

  3 2 1      3 2 1      2 2 1 

CL. 
4^ 

  2 1   1    3 2 1      3 2 1 

CL. 
5^ 

  2 2 1      2 1   1    3 2 1 

                 

 
MATE
RIA 

N. 
OR
E 

N. 
CAT
T. 

ORE 
SPEZ
ZONE 

  
MATE
RIA 

N. 
OR
E 

N. 
CAT
T. 

ORE 
SPEZZ
ONE 

  
MATE
RIA 

N. 
OR
E 

N. 
CAT
T. 

ORE 
SPEZZ
ONE 

 A012 70 3 16   A012 72 4     A012 72 4   

 A019 24 1 6   A019 24 1 6   A019 24 1 6 

 A029 54 3     A029 56 3 2   A029 58 3 4 
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 A038 36 2     A038 36 2     A038 36 2   

 A039 6   6   A039 6   6   A039 6   6 

 A042 18 1     A042 18 1     A042 18 1   

 A047 103 5 8   A047 108 6     A047 110 6 2 

 A050 162 9     A050 168 9 6   A050 174 9 12 

 A058 168 9 6   A058 182 10 2   A058 184 10 4 

 A060 27 1 9   A060 24 1 6   A060 24 1 6 

 A072 63 3 9   A072 67 3 13   A072 67 3 13 

 A074 43 2 6   A074 46 2 10   A074 45 2 9 

 A346 81 4 9   A346 84 4 12   A346 87 4 15 

 C050 161 8 17   C050 170 9 8   C050 178 9 16 

 C300 12   12   C300 12   12   C300 12   12 

 C320 12   12   C320 12   12   C320 12   12 

 REL. 27 1 9   REL. 28 1 10   REL. 29 1 11 

 
SOST
E. 

255 14 3   
SOST
E. 

255 14 3   
SOST
E. 

255 14 3 

 

b. Posti per il potenziamento  

PROGETTO ORGANICO POTENZIATO  
Coerentemente con quanto specificato nella Nota 30549 del 21/09/2015, il Collegio dei docenti dell’ISISS Galilei - 

Bocchialini dopo aver attentamente esaminato le proprie necessità e gli obiettivi formativi per gli A.S. 2016/17, 2017/18; 

2018/2019, ha evidenziato le seguenti priorità: 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7 

Potenziamento laboratoriale 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo 

di istruzione; Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro; 
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Potenziamento scientifico 

Potenziamento  delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; Definizione di 

un sistema di orientamento; 

Potenziamento linguistico 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

 

 L’Organico potenziato, quale prima realizzazione dell’organico dell’autonomia previsto dalla L. 107/2015, rappresenta 

un’occasione, per le Istituzioni scolastiche, di rendere più efficace l’offerta formativa e l’organizzazione della scuola, 

rispondendo a specifici bisogni (progetti) e dando risposta a problemi gestionali di erogazione del servizio (supplenze brevi). 

In tale prospettiva, la presente proposta si pone in risposta a quanto emerso nel PdM del triennio 2016/2019 

CATTEDRE ATTRIBUITE AL POLO SCOLASTICO: A.S. 2018/2019: 

 

CLASSE DI CONCORSO ORE  

A012 ITALIANO 14  

A041 INFORMATICA 4  

A026 MATEMATICA 15  

A027 MATEMATICA E FISICA 10  

A037 TOPOGRAFIA 24  

A046 DIRITTO 14  

A050 SCIENZE 18  

A051 AGRARIA 18  

AB24 INGLESE 12  

AD01 SOSTEGNO 18  

B011 ITP AGRARIA 8  

TOTALE 155  
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A supporto dell’attuazione del Piano dell’Offerta formativa e a supporto del buon funzionamento delle attività didattiche 

le ore sono state così suddivise: 

 

Polo classe di 
concorso 

ore  

 Topografia  12 
realizzazione del Laboratorio territoriale FOOD FARM 4.0 e sostituzione 
dei colleghi assenti 

 Agraria 
18 

Conduzione FOOD FARM e  gestione  studenti in asl presso Food Farm e 
supporto studenti in asl e didattica presso Azienda agraria e sostituzione 
dei colleghi assenti 

    

Bocchialini  ore  

 
esercitazioni 
agraria B11 

8 
gestione vicepresidenza e sostituzione dei colleghi assenti 

 

 topografia 
12 

 referente ASL; gestione orario delle lezioni, gestione aule e spazi, gestione 
personale e sostituzione colleghi assenti, coordinamento accompagnatori 
uscite e viaggi; sostituzione dei colleghi assenti 

 scienze 
14 

ASL, referente Azienda agraria ampliamento OF per 33esima ora  nelle 
quarte e nelle seconde 

 
matematica e 
fisica 

10 
tenuta registro elettronico e per realizzazione progetti PON; 5 ore 
potenziamento matematica in prima , 1 ora potenziamento matematica in 
quinta e sostituzione dei colleghi assenti 

 informatica 3 orientamento in entrata e supporto ASL e sostituzione dei colleghi assenti 

 italiano 4 ASL;referente BES biennio; sostituzione dei colleghi assenti 

 sostegno 
12 

rapporti con alunni e genitori  e BES/DSA triennio ; referenti DA e 
sostituzione dei colleghi assenti 

Galilei diritto 
14 

referente ASL, referente stesura nuovo PdM e RAV per il Polo; Prove 
Invalsi); commissione ASL; referente nuovi progetti e sviluppo progetti 
PON; sostituzione dei colleghi assenti 

 inglese 12 Ampliamento OF  33esima ora di inglese indirizzo economico 

 scienze 4 orientamento ; ampliamento OF per 33esima ora nelle classi terze agrario 

 informatica  1 potenziamento laboratorio informatica e sostituzione dei colleghi assenti 

 matematica  

15 

gestione orario delle lezioni, gestione aule e spazi, gestione personale e 
sostituzione colleghi assenti, coordinamento accompagnatori uscite e viaggi, 
relazione e rapporti con le famiglie; referente DSA); referente PTOF per il Polo, 
Commissione per nuovo PdM e RAV; Registro elettronico e sostituzione dei 
colleghi assenti 

 italiano 
10 

vicario ISISS, vicepresidenza 
sostegno agli stranieri e sostituzione dei colleghi assenti 

 sostegno 6 referenti DA e sostituzione dei colleghi assenti 

    

 
La richiesta dell’organico potenziato è funzionale alla piena realizzazione del PTOF d’Istituto. 

Pertanto l’inserimento di docenti in organico potenziato nei progetti proposti si collega alla 
progettazione educativo – didattica secondo quanto indicato nel presente documento 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

PERSONALE ATA per il prossimo triennio 

PROFILO 
POSTI 

O.D. 
POSTI O.F. 

TOTALE 

POSTI 
N° ADDETTI 

 DSGA 1     1 

ASSITENTI AMM.VI 10 1 11 12 

COLL. SCOLASTICI 21 2 23 25 

COLL. ADDETTI AZ. AGR. 2 1 3 3 

ASSITENTI TECNICI:         

AR 01 - AUTISTI 2   2 2 

AR 08 - FISICA 1   1 1 

AR 02 - INFORMATICA 6   6 7 

AR 23 - CHIMICA 3   3 3 

AR 28 - AGRARIA 3   3 3 

          

   53 57 
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XI.   PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 
PERSONALE 

La legge 107/2015. come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 
servizio del personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale” 
(comma l24). 

Il Collegio dei docenti ha deliberato come prioritario per la formazione dei docenti le seguenti 
aree tematiche:  

Attività formativa  Personale 

coinvolto  

Priorità 

strategica 

correlata 

Tematiche per la formazione: 

– Lingue straniere; 

– Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento; 

– Scuola e lavoro; 

– Autonomia didattica e organizzativa; 

– Valutazione e miglioramento; 

– Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

– Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale; 

– Inclusione e disabilità; 

– Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 docente 1 e 2  

del 

Piano 

 

 

1) corsi in tema di appalti di servizi e forniture,  

2) corsi per l'accesso ai documenti amministrativi e 

Privacy, Rup e responsabili del procedimento, nuovo 

codice dei contratti,  

3) adempimenti ANAC  

4) corsi in tema di e-payment  

5) corsi sulle nuove procedure split-payment, fatturazione 

elettronica, piattaforma dei crediti.  

6) Corsi relativi all'area giuridica per le nuove procedure 

contrattuali, termini, scadenze, responsabilità. 

Formazione del personale collaboratore scolastico sulla 

corretta sanificazione ambientale e utilizzo dei prodotti 

(personale nuovo senza esperienza lavorativa 

precedente) 

7) Corsi per assistenza alunni DA 

Amministrativo  

 

 

Formazione del personale collaboratore scolastico sulla 

corretta sanificazione ambientale e utilizzo dei prodotti  

 

Collaboratore 

scolastico 

 

Formazione personale assistente tecnico e collaboratore di 

azienda sulle tecniche di potatura. 

Assistente 

tecnico d’azienda 
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XII. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le 
infrastrutture materiali e Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 
11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 
alla concreta: 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione Fonti di finanziamento  

Relativamente alle dotazioni e strutture 
necessarie si chiedono i completamenti di un 
proiettore con pc per ciascuna aula didattica  

 

Vedi PdM della 

scuola 

MIUR 

Partecipazione a bandi e concorsi 

Finanziamenti privati 

Collaborazioni esterne 

Ristrutturazione dell’azienda agraria con 
costruzione di un Laboratorio territoriale per 
l’occupabilità denominato FOOD FARM 4.0 
per la trasformazione dei prodotti agricoli a 
disposizione del territorio, delle imprese e 
delle scuole in rete per esperienze di 
alternanza scuola lavoro 

 

 MIUR 

Partecipazione a bandi e concorsi 

Finanziamenti privati 

Collaborazioni esterne 

In ciascuno dei due edifici scolastici una 
AGORA’ spazio multimediale per una 
didattica innovativa. 

Spazio di ricevimento informativo con 
schermo e totem per accedere ai servizi 
direttamente dal pubblico/ docenti/ utenti 
vari/ alunni, in linea con 
il PNSD. 

 MIUR 

Partecipazione a bandi e concorsi 

Finanziamenti privati 

Collaborazioni esterne 

Laboratorio per l’azienda simulata. 

 

 MIUR 

Partecipazione a bandi e concorsi 

Finanziamenti privati 

Collaborazioni esterne 
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XIII. PERCORSO DI REALIZZAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) si inserisce in una strategia complessiva di 
innovazione della scuola e risponde alla chiamata per la costruzione di una visione 
dell’Educazione nell’era digitale, attraverso un processo che è correlato alle sfide che la società 
tutta affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) 
e in tutti i contesti, formali e non formali (life-wide). In questo paradigma le tecnologie diventano 
abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, contaminando tutti gli ambienti 
della scuola: classi , spazi comuni e spazi laboratoriali. 

Il Piano si prefigge lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.  

Le azioni previste dal PNSD sono articolate in quattro ambiti: Strumenti, Competenze e contenuti, 

Formazione, Accompagnamento. 

Strumenti 

- Superare le difficoltà di accesso alla rete, dotando ogni classe di una connettività adeguata, 

per realizzare ambienti per l’apprendimento aumentati da tecnologie al passo coi tempi; 

-  fornire ogni studente e ogni docente di un’identità digitale unica e realizzare in digitale i 

processi amministrativi. 

Competenze e contenuti 

- Promuovere l’acquisizione, il consolidamento e il potenziamento da parte degli studenti di 

nuove competenze informatiche da usare in come operatori trasversali, che li rendano 

capaci di interpretare e interagire consapevolmente in una realtà multiforme e dinamica, 

nella quale l’adattamento plastico al continuo e veloce cambiamento assume cruciale 

rilevanza per la realizzazione del sé. 

- Promuovere l’utilizzo e la realizzazione di contenuti digitali qualitativamente elevati ai fini 

dell’apprendimento. 

Formazione 

- Preparare i docenti a modalità di didattica innovativa da sperimentare nelle classi 

attraverso consulenze individuali e laboratori formativi. 

- Organizzare corsi di alfabetizzazione all’uso del computer e dei principali software 

informatici di uso scolastico. 

- Organizzare corsi per l’uso del registro elettronico. 

- Organizzare corsi interni di formazione sul pacchetto GSuite, Edpuzzle e nuova tecnologia 

WebRadio. 

Accompagnamento 

- Monitorare, controllare e valutare periodicamente i risultati raggiunti con eventuali 

interventi correttivi. 

 

E’ presente un animatore digitale. 
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XIV. RAPPORTI CON ENTI ESTERNI 

La scuola ha in essere collaborazione e accordi di rete con le più importanti aziende del 

territorio, i sette  Consorzi di tutela dei prodotti tipici, gli Ordini Professionali, l’Università, la 

Regione Emilia Romagna, la Provincia, i Comuni del territorio, gli Enti Parco,  gli Enti di 

formazione professionali, le reti di scuole , le Associazioni di categoria, le Associazioni no profit, l’ 

AUSL di Parma e Fidenza, la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale, i Vigili del 

Fuoco.  

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 
delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

N.B.: l’Organigramma, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e 
visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area 
dedicata. 

Approvato dal Collegio dei docenti del 26 ottobre 2018. 

In attesa dell’approvazione del Consiglio d’Istituto (data presunta dicembre 2018). 

 


