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DIAMO SUBITO LA PAROLA A CHI HA SCELTO IL MAFFIOLI! 
 

 
Sara Malvestio – Martina Pasetti 
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VISION 
 

La crescente complessità di una realtà che evolve rapidamente, in direzioni non sempre prevedibili, 
ha portato i nostri sistemi di formazione ad un continuo adattamento alle nuove esigenze sociali. 
Da qui la necessità del Mondo Scuola di offrire come e più di sempre numerosi, diversificati e validi 
progetti curriculari ed extra curriculari, nonché di rendere le nostre metodologie e contenuti 
aggiornati ed al costante passo con i tempi. Un'attenzione particolare viene pertanto rivolta alla 
formazione delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle loro potenzialità e soprattutto delle 
loro inclinazioni, nell'ottica specifica di garantire il successo scolastico a ciascuna/o, favorendo lo 
sviluppo di precipui talenti.  
La visione dell’Istituto è l’idealizzazione operativa, anche a medio-lungo termine, degli obbiettivi che 
si intendono perseguire nelle attività di educazione, istruzione e formazione degli studenti, 
riportando tutto su di un piano più concreto, operativo ed in tal senso immediato: ecco perché è 
letteralmente irrinunciabile adoperarsi in tutti i modi possibili - oggi, domani e nel tempo a venire - 
per riuscire ad essere un reale punto di riferimento nel territorio, a servizio della comunità, agendo 
con essa per contribuire a migliorare la qualità della propria ed altrui esistenza, facendo squadra, 
per creare insieme “la giusta cornice al giusto quadro”. 
 

MISSION 
 

• agevolare per tutte/i l’acquisizione/realizzazione di pari opportunità educative, di sviluppo 
personale e professionale, realizzando il proprio PROGETTO DI VITA quale OPERA D’ARTE unica 
e irripetibile; 

• agevolare/garantire lo STARE BENE a scuola, in Sicurezza ed Armonia, sviluppando allo stesso 
tempo l’AUTOSTIMA di ciascuna/o nella costante tutela della SALUTE propria ed altrui; 

• docenti: sviluppare costantemente una professionalità “in progress”, con mero spirito di servizio 
verso l’Utenza, acculturando in tutti i modi possibili i discenti, trasformando nel tempo le 
conoscenze in competenze; 

• promuovere un crescente insieme di esperienze formativo-didattiche quali “Scuola di vita”, 
entro cui il FARE, il CREARE ed il concetto di SPERIMENTAZIONE siano basilari per sviluppare 
l’eccellenza di ciascuna/o al massimo grado raggiungibile; 

• prendersi quotidianamente cura dell’altro-da-sé, sviluppando la cultura del bello, vero e 
concreto, adoperandosi per crescere reciprocamente, vivendo gli inevitabili problemi e/o 
criticità come delle sempre nuove scommesse da vincere insieme, umilmente ma 
convintamente; 

• sviluppare la cultura dell’inclusione e dell’accoglienza quale indubbio Valore aggiuntivo, vivendo 
la diversabilità come un’effettiva opportunità di condivisione, garantendo la realizzazione della 
Persona: tutti gli Esseri Umani, indistintamente, hanno Bisogni Educativi Speciali; 

• favorire nelle studentesse e studenti una scelta consapevole del proprio futuro, rivedendo di 
continuo il percorso di studio, ottimizzandolo al fine di un concreto inserimento nel contesto 
lavorativo, dando concretezza alla formazione in itinere. 
 

COS’È IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 
 

È il piano di programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio 
con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà locali.  
 

CHI SIAMO: UNA STORIA CHE HA FUTURO 
 

L’IPSSEOA - acronimo che definisce l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera - è intitolato a Giuseppe Maffioli, originario di Padova, ma vissuto per tutta la 
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vita a Treviso: poliedrico e appassionato uomo di cultura, scrittore, giornalista, sceneggiatore, 
regista, attore, organizzatore di eventi, collaboratore di rubriche televisive e radiofoniche, 
nonché noto gastronomo.  
L’Istituto nasce nel 1978, per lungimirante volontà e magistrale visione del mondo scolastico a cura 
del suo fondatore e storico Preside, Professor Bruno Brunello. Fin dall’inizio, la Scuola ha avuto una 
caratterizzazione policentrica, così accanto alla sede di Castelfranco Veneto sono state fondate delle 
sedi coordinate. Successivamente, dal Maffioli sono nati altri due plessi in provincia: il primo a 
Vittorio Veneto e il secondo a Treviso; entrambe le sedi, con il tempo sono diventate autonome e 
hanno dato vita rispettivamente all’IPSSAR Beltrame di Vittorio Veneto e all’IPSSAR Alberini di 
Treviso. L’Istituto ha comunque mantenuto altre sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale 
di Castelfranco: precisamente quelle di Pieve del Grappa e di Montebelluna, al fine di abbracciare 
l’intero territorio della Marca Trevigiana ed oltre. 
Quale prima realtà di scuola professionale alberghiera nel medesimo territorio provinciale 
trevigiano, il “Maffioli” ha formato intere generazioni di studenti che oggi, oltre ad essere 
affermati professionisti nei settori della ristorazione e del turismo, sono presenti nella nostra 
scuola e in altri Istituti, in qualità di docenti validi e preparati.  
Parte attiva nello sviluppo e nella valorizzazione del territorio, l’IPSSEOA propone e realizza altresì 
molti progetti per la valorizzazione e la diffusione della cultura enogastronomica e dell’accoglienza 
turistica, anche in cooperazione con altre istituzioni scolastiche, coinvolgendo le Amministrazioni 
comunali, provinciali e regionali, le associazioni di categoria, di volontariato e le aziende del 
territorio.  
 

PARTNERSHIP 
 

Provincia di Treviso, Regione Veneto, Amministrazioni Comunali del territorio, Lions Clubs 
International, Rotary Club, Ulss del Veneto, Forze dell’Ordine, Coldiretti, AIRA Veneto - Associazione 
Italiana Impiegati Ricevimento Albergo, ADA – Associazioni Direttori d’Albergo, AIS - Associazione 
italiana Sommelier, AIBES - Associazione Italiana Barman e Sostenitori, FIC - Federazione Italiana 
Cuochi, Accademia Italiana della Cucina, AMIRA - Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi, 
Casa di Riposo “Domenico Sartor”, Associazione Nazionale Alpini, Curia di Treviso, Coldiretti, CNA, 
Camera di Commercio di Treviso e Belluno, IPA Asolo, Montegrappa - Riserva della biosfera MAB 
Unesco, Cooperative ed Associazioni del territorio, a fronte di caleidoscopici interessi condivisi. 
 

UN’OFFERTA FORMATIVA DI VALORE 
 

L’offerta formativa del nostro Istituto Alberghiero spazia dalla didattica scolastica tradizionale a 
esperienze di interscambio con paesi stranieri, come il Progetto Erasmus+; dal PCTO con stage 
aziendali in diverse realtà ristorative e turistiche anche all’estero, ad approfondimenti specialistici 
pluridisciplinari dentro e fuori dalla scuola. Molti sono i progetti attivati nel corso di questi anni, con 
lo scopo di formare cittadini che sappiano agire con consapevolezza, flessibilità, creatività nel 
contesto sociale e professionale di riferimento, agevolando il raggiungimento di specifici livelli di 
eccellenza sul piano umano, sociale e culturale. La nostra scuola legata fortemente al territorio, 
organizza dagli anni Novanta anche corsi scolastici serali per adulti, al fine di permettere all’Utenza 
di conseguire il titolo di studio in soli tre anni, ripagando in tal senso gli 
inenarrabili sacrifici profusi. Il Maffioli - membro fondatore del Consorzio degli istituti Alberghieri 
del Veneto e partner della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri Italiani (RENAIA) - ha poi voluto 
essere presente nel tessuto sociale di riferimento, aderendo a molte delle iniziative promosse da 
associazioni culturali, fra le quali (a titolo di esempio) l’Associazione Europea degli Istituti Alberghieri 
e del Turismo (AEHT). 
A testimonianza di quanto affermato, grazie anche al buon livello di preparazione 
acquisita, diversi studenti si sono distinti in molteplici realtà ristorative e ricettive, nelle varie 
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province del Veneto, in Italia e all’estero, diventando testimoni e ambasciatori del principio di 
qualità che contraddistingue il nostro amato “Maffioli”.  
  

LA PROPOSTA: AMPIA, VOCAZIONALE E PROFESSIONALIZZANTE 
  

Oggigiorno, l’Istituto si rivolge a discenti che provengono in numero crescente da ogni dove ed in 
tal senso portatori di differenti usi, costumi e tradizioni, dando vita ad un micromondo scolastico 
multirazziale, plurietnico e interculturale; proprio tali studentesse e studenti, una volta completato 
il ciclo di studi, potranno dare un contributo fondamentale alla continua crescita nel mondo 
turistico-alberghiero e della ristorazione, innovandolo nella quotidianità con sempre nuove sinergie, 
rendendolo migliore di sempre, con lungimiranza, promuovendo una valorizzazione delle risorse, 
evitando gli inaccettabili sprechi, nell’attenta tutela dell’ambiente, con attenzione alla cura del 
prossimo. 
Grazie ad un percorso che combini discipline professionalizzanti orientate alla pratica ed a discipline 
volte alla formazione linguistica e alla cultura generale, il Maffioli è parimenti impegnato nella 
formazione di cittadini in grado di iscriversi all’Università, come pure a corsi di formazione di livello 
superiore (ITS), tanto quanto formando persone in grado di operare o creare e gestire un’impresa 
ristorativa e/o ricettiva di qualsivoglia genere. 
L’offerta si rivolge ai giovani che hanno volontà di collaborare con gli altri, che dimostrano versatilità 
e resilienza, capacità di adattamento e di imprenditorialità, che amano il contatto con le persone, 
che desiderano utilizzare attrezzature e contributi tecnologici, che sono interessati a stage PCTO 
(Alternanza scuola-lavoro), che vogliano vedere il risultato concreto dei loro sforzi in modi e forme 
immediati. 
La formazione che ricevono gli allievi è attenta alle varie tappe della maturazione e si fonda su un 
curricolo personalizzato. Affinché questa formazione sia efficace, è richiesta la collaborazione dei 
genitori, primi responsabili del percorso di crescita dei propri figli; a tale scopo, nel corso di ciascun 
anno scolastico, si realizzano incontri con le famiglie, al fine di creare occasioni di confronto e di 
dialogo su tematiche per sostenere la motivazione e il successo scolastico attraverso una maggiore 
centralità e responsabilità del ruolo familiare. 
Al fine di ampliare le conoscenze acquisite, imparare a lavorare, perfezionare le lingue straniere e 
sviluppare il senso di ospitalità, oltre alle discipline curriculari previste dal Ministero, l’Istituto offre 
ai propri studenti la possibilità di svolgere: 
 

• attività di stage in affiancamento a professionisti del settore, presso strutture dell’intero 
territorio nazionale già a partire dal terzo anno scolastico;  

• scambi culturali con l’estero; 

• esperienze e stage all’estero (sia all’interno del progetto Erasmus+ e non) presso strutture 
ricettive soprattutto nel periodo estivo, accessibili a studenti meritevoli e volenterosi che ne 
facciano richiesta; 

• incontri con professionisti del settore e lezioni specifiche;  

• attività extrascolastiche di tipo sportivo, culturale, sociale e ambientale;  

• concorsi e manifestazioni di prestigio nel settore enogastronomico e ricettivo;  

• gestione Open Restaurant e BAR didattico;  

• consultazione di testi di varia natura nella Biblioteca dell’Istituto e presso il “Fondo Maffioli”, 
che raccoglie una miriade di scritti a cura di Giuseppe Maffioli, oltre ad una sua inedita raccolta 
di testi enogastronomici, anche rari e in tal senso preziosi. 

 

UN ISTITUTO DI TUTTO RISPETTO, PER CRESCERE INSIEME 
 

L’IPSSEOA Maffioli considera suo obiettivo fondamentale l’educazione alla democrazia e alla 
legalità. Per questo motivo iscrive tra i suoi principi fondamentali l’accettazione delle regole da parte 
dei ragazzi, la partecipazione alla vita comunitaria e l’avviamento al corretto dialogo con il contesto 
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civile che li circonda, in modo che apprezzino, in un confronto costruttivo, la libertà di espressione 
delle proprie opinioni nel rispetto di quelle altrui, consci dell’appartenenza a una comune 
cittadinanza nazionale ed europea e del profondo legame che deve unire i popoli del mondo. 
La vita dell’Istituto è regolamentata dall’insieme di norme a cui tutti gli istituti scolastici devono 
attenersi: leggi dello Stato, ordinanze ministeriali, regolamenti, circolari, CCNL, contratti integrativi 
e quant’altro. 
Gli organismi collegiali dell’Istituto hanno inoltre ritenuto opportuno dotarsi di specifici regolamenti 
in base alle prerogative che la Legge normativamente sancisce, permettendo a tutti di riconoscersi 
nella realtà dell’istituto e nell’esperienza pedagogica che si è svolta in oltre quarant’anni al suo 
interno, per dar vita ancora una volta ad un Istituto forte come non mai, moderno, performante, 
all’insegna della intramontabile ricerca della qualità, della Legalità a tutto tondo, della trasparenza, 
una vera Scuola dell’inclusione e dell’Accoglienza – come ribadito innanzi - a misura delle nostre 
studentesse e studenti, a servizio della cittadinanza, traendo forza dai problemi, affrontandoli ed 
andando oltre, per il Bene di tutte/i, orgogliosi di esserne parte attiva, avendo cura di encomiare chi 
si distingue. 
 

UNA COMUNITÀ A “REGOLA D’ARTE” 
 

Il Regolamento interno è il documento fondamentale dell’Istituto e contiene tutte le regole 
essenziali per partecipare in modo consapevole alla vita della scuola, intesa come comunità civile. 
Il Regolamento, frutto di una commissione di lavoro che ha raccolto contributi e riflessioni 
provenienti da tutte le componenti del processo educativo dell’Istituto, si colloca nella prospettiva 
di costruire e consolidare una relazione solida e profonda tra gli adulti ed i giovani coinvolti nel 
contratto formativo. 
I principali aspetti regolamentati sono: 
 

• diritti e doveri degli studenti e della comunità scolastica; 

• sanzioni disciplinari;  

• organi competenti ad erogare le sanzioni, l’organo di garanzia, procedure ed impugnazioni; 
• attività didattiche professionali e uso dei locali della scuola. 

 

Come affermato nella premessa del Regolamento d’Istituto, esso si ispira da un lato allo Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti e dall’altro alla Carta dei Servizi. Il Regolamento è affisso all’albo 
e consultabile integralmente nel sito web d’Istituto.  
 

IL PATTO FORMATIVO 
 

Gli obiettivi di insegnamento/apprendimento e di formazione culturale e personale che la scuola si 
propone non possono attuarsi se non attraverso la collaborazione, l’assunzione di responsabilità e 
il confronto tra studenti, famiglie e Istituzione scolastica. 
Il patto formativo, presente in questo PTOF, assume la natura di uno strumento di relazione 
democratica tra le componenti scolastiche, a partire, naturalmente, dai riferimenti normativi 
nazionali. 
Fra questi, un ruolo fondamentale ha lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n 249, del 
24/6/98), che riconosce che: 
• la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;  
• la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori 

democratici; 
• tutte le studentesse e/o gli studenti hanno indistintamente pieno diritto e dovere a porre in 

essere una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
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L’Istituto inoltre si impegna ad informare le studentesse e gli studenti del primo anno - ribadendolo 
nel contempo, instancabilmente, all’intera comunità scolastica maffiolana – sul capillare e buon  
funzionamento dell’Istituto, favorendo la conoscenza, l’analisi ed il conseguente, pieno rispetto 
delle sue regole, garantendo per tutte/i ambienti scolastici all’insegna del decoro, della reciproca, 
buona e senz’altro futuribile manutenzione, tutela, cura, costante ammodernamento tecnologico, 
pulizia e conseguente condivisione quotidiana, trattandosi di un irrinunciabile Bene di tutte/i, da 
preservare ed accudire nel tempo.  
Gli insegnanti si impegnano al rispetto del regolamento sulla valutazione, promuovendo pari passo 
il miglioramento, sostenendo i deboli e cercando in tutti i modi di valorizzare per quanto possibile 
le studentesse e gli studenti, dando vita ad un mosaico di buone pratiche, tali e tante da garantire 
all’utenza la miglior scuola possibile, quale indubbio Valore aggiunto. 
 

Gli studenti si impegnano: 

• a conoscere e rispettare le regole dell’Istituto; 

• alla regolare frequenza delle lezioni; 

• ad assumere un comportamento educato e rispettoso verso le persone, indistintamente; 

• a rispettare le strutture e le dotazioni dell’Istituto; 

• a contribuire a mantenere la succitata pulizia ed il decoro degli ambienti, a partire dalla 
propria classe, quale bene comune.  

 

Le famiglie si impegnano: 

• a conoscere le regole dell’Istituto e adoperarsi per trasmettere ai figli l’importanza di regole 
di convivenza civile; 

• a trasmettere modalità costruttive di dialogo, verificando che siano valori acquisiti l’ascolto 
e il rispetto delle posizioni altrui; 

• a discutere serenamente con i figli sull’importanza della regolare e quotidiana frequenza 
scolastica, contrastando costruttivamente eventuali tendenze a sottrarsi alla vita e agli 
impegni scolastici; 

• a seguire gli esiti scolastici dei propri figli attraverso le comunicazioni scuola–famiglia, i 
colloqui individuali e la partecipazione alle attività del consiglio di classe; 

• a partecipare attivamente alle iniziative assunte dall’Istituto, al fine di rendere effettivo il 
legame scuola-famiglia, incrementandolo in tutte le maniere possibili. 

 

OBIETTIVI PER IL PROSSIMO TRIENNIO: UNIONE DI INTENTI 
 

Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM), l’Istituto 

si impegna a: 
 

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze di base degli studenti; 
b) fornire gli strumenti adeguati a conseguire il successo scolastico; 
c) contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

d) educare alla sostenibilità ambientale e alimentare; 

e) abbassare le percentuali di dispersione e abbandono, adottando le metodologie ritenute più 
idonee a perseguire tali scopi; 

f) garantire il rispetto della persona, educando alla pari dignità e alla valorizzazione delle 
differenze di etnia, religione, lingua, opinioni politiche e condizioni sociali; 

g) promuovere la collaborazione e la partecipazione attiva delle famiglie; 
h) realizzare una formazione culturale, sociale, civile, democratica e attenta all’inclusione; 

i) promuovere la collaborazione e la partecipazione attiva e il senso di responsabilità negli 
studenti; 

j) valorizzare le eccellenze; 
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k) operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

l) migliorare ed implementare costantemente la collaborazione con il territorio.  
 

Sono individuate le seguenti aree di intervento:  

• Referente Area didattica 

• Referente InValSI  

• Animatore Digitale  

• Coordinatore Registro elettronico  

• Certificazione Lingue Straniere  

• Mobilità Individuale Studentesca: Anno di studio all’estero  

• Visite tecniche  

• Viaggi d’istruzione  

• Implementazione degli scambi culturali (Progetto Australia, intercultura, Erasmus+, ecc.)  

• Accoglienza e alfabetizzazione studenti stranieri con problemi linguistici 
 

Commissioni per l’organizzazione e la gestione di particolari aree di intervento  

• Commissione PTOF 

• Commissione viaggi di istruzione e uscite didattiche 

• Commissione Educazione Civica 

• Commissione stesura programmazione per UDA 

• Commissione elettorale 

• GLI – Gruppo Lavoro per l’Inclusione 

• Commissione Orientamento 

• Commissione Ecologia, Sostenibilità alimentare e riduzione degli sprechi 

• Commissione Fondo Maffioli e Biblioteca 
 

IL PERCORSO DI STUDI 
 

PROFILO DEL TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di:  

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  
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Il profilo del Tecnico dei servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera presenta le 
seguenti articolazioni con una propria specificità:  
nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 
nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 
le nuove tendenze enogastronomiche;  
nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative 
e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici; 
nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 
alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  
I corsi di studio si articolano in modalità diurna e serale.  
Nello specifico: 
 

CORSO DIURNO 
 

Percorso di istruzione quinquennale articolato in un biennio comune a tutti gli indirizzi e in un 
triennio di specializzazione differenziato per le specifiche articolazioni: enogastronomia, sala e 
vendita, accoglienza turistica.  
 

BIENNIO AREA COMUNE    BIENNIO AREA DI INDIRIZZO  

DISCIPLINE  I anno II anno    DISCIPLINE  I anno II anno 
Italiano  4 4   Seconda Lingua Straniera  

(tedesco, francese, spagnolo)  2 2 
Storia   1 1   

Inglese   3 3   Scienze Integrate  2 2 

Matematica   4 4   Scienza degli Alimenti  2 2 

Diritto ed Economia  2 2   Lab. Ser. Enogastronomici Cucina  2 2 

Scienze Motorie   2 2 
  Lab. Ser. Enogastronomici Bar-Sala e 

Vendita  
2 2 

RC o Attività alternative  1 1   Lab. Ser. Accoglienza Turistica  2 2 

Geografia   1 1 
  Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC)  
2 2 

Totale settimanale  18 18   Totale settimanale  14  14  

   

TRIENNIO ARTICOLAZIONE CUCINA  

DISCIPLINA  III anno IV anno V anno 
Italiano  4  4  4  

Storia   2  2  2  

Inglese   2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Scienze Motorie  2  2  2  

RC o Attività Alternative  1  1  1  

Seconda Lingua Straniera (tedesco, francese, spagnolo)  3  3  3  

Scienza e Cultura dell’Alimentazione  5  4  5  

Lab. Servizi Enogastronomici Cucina  7  7  6  

Diritto e Tecniche Amministrative (DTA)  3  4  4  

Totale settimanale  32  32  32  
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TRIENNIO ARTICOLAZIONE BAR - SALA E VENDITA  

DISCIPLINA  III anno IV anno V anno 
Italiano  4  4  4  

Storia   2  2  2  

Inglese   2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Scienze Motorie  2  2  2  

RC o Attività Alternative  1  1  1  

Seconda Lingua Straniera (tedesco, francese, spagnolo)  3  3  4  

Scienza e Cultura dell’Alimentazione  4  4  3  

Lab. Servizi Enogastronomici Sala e Vendita  6  6  5  

Lab. Servizi Enogastronomici Cucina  2  2  0  

Diritto e Tecniche Amministrative (DTA)  3  3  4  

Arte e Territorio  0  0  2  

Totale settimanale  32  32  32  

   

TRIENNIO ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA  

DISCIPLINA  III anno IV anno V anno 
Italiano 4  4  4  

Storia   2  2  2  

Inglese   2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Scienze Motorie  2  2  2  

RC o Attività Alternative  1  1  1  

Seconda Lingua Straniera (tedesco, francese, spagnolo)  3  3  4  

Scienza e Cultura dell’Alimentazione  2  2  2  

Lab. Servizi Accoglienza Turistica  7  6  5  

Diritto e Tecniche Amministrative (DTA)  4  4  4  

Arte e Territorio  2  3  3  

Totale settimanale  32  32  32  

  
CORSO SERALE - ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 
 

DISCIPLINE 
PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO TERZO PERIODO 

1ª & 2ª 3ª & 4ª 5ª 

ITALIANO 3 3 3 3 3 

STORIA 1 1 1 1 1 

INGLESE 3 3 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

DIRITTO ECONOMIA 2 2 0 0 0 

DIRITTO TECN AMMIN. ENO + S.V. + ACC. TUR  0 0 3 3 3 

2° LINGUA Straniera 2 2 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE  2 2 0 0 0 

SC. E CULTURA DEGLI ALIMENTI 2 2 3 3 3 

LAB. ENOG. CUCINA (nel secondo e terzo 
periodo SOLO per articolazione Cucina) 

5 5 7 7 6 

LAB. ENOG. S. V. (nel secondo e terzo periodo 
SOLO per articolazione Sala e Vendita) 

5 5 6 6 5 

LAB. ACC. TUR. (nel secondo e terzo periodo 
SOLO per articolazione Accoglienza Turistica) 

2 2 6 6 5 

 

https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/EZIqS41aVN1DodebdEQgnlkB287QyQtwDq_b7UaXtSwr9w?e=Z7GOuG
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PRESENTAZIONE DISCIPLINE AREA GENERALE E DI INDIRIZZO 
 

DISCIPLINE AREA GENERALE   
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
L’esistenza di una persona è comunicazione, nei vari contesti sociali: a partire da saper leggere, 
comprendere e interpretare un testo fino alla produzione scritta di vario tipo, in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. Significa saper utilizzare il patrimonio lessicale della lingua italiana, 
padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi, riconoscere le linee essenziali della cultura, 
della letteratura e delle arti, orientandosi agevolmente tra testi e autori fondamentali, il tutto 
finalizzato alla formazione e alla crescita di un cittadino responsabile e consapevole.  
 

STORIA  
La storia è l’interrogazione incessante dell’uomo: dalla preistoria ai giorni nostri, significa saper 
valutare i fatti e i fenomeni, orientando i propri comportamenti in base a un sistema di valori 
coerenti con la Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani.  
Correlare la conoscenza storica generale, in senso diacronico e sincronico, riconoscendo le 
connessioni geografiche, economiche e sociali, permette allo studente di porsi con un 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà ai fini dell’apprendimento 
permanente.  
 

LINGUA INGLESE 

• Favorire lo sviluppo della personalità dell’allievo, curando la formazione umana, sociale e 
culturale mediante il contatto con realtà diverse dalla propria;  

• contribuire, in armonia con altre discipline, alla formazione di una cultura di base e allo sviluppo 
di una competenza comunicativa in lingua inglese (target: livello B1) come strumento di 
comunicazione anche in contesto lavorativo; 

• acquisire gli strumenti di confronto fra la propria e le altre culture, sviluppando con la riflessione 
sulla Lingua inglese e sulla sua realtà socio-culturale, la consapevolezza della propria identità 
culturale e la comprensione e l’accettazione dell’altro. 

 

MATEMATICA 
L’insegnamento della matematica, attraverso il percorso quinquennale, ha l’obiettivo di far 
acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle condizioni di possedere una 
corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 
contemporaneo. La competenza matematica non si esaurisce nella conoscenza specifica della 
materia. In senso stretto, essa consiste nell’abilità di individuare ed applicare le procedure che 
consentono di esprimere e di affrontare situazioni problematiche attraverso un linguaggio specifico. 
In senso più ampio, la competenza matematica, ossia il saper fare che deriva dalla conoscenza della 
materia, comporta la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche generali, di porsi problemi ed 
indagare possibili soluzioni.  
La finalità dell’insegnamento della matematica in un istituto professionale, nel percorso che si 
sviluppa dai fondamenti dell’algebra e della geometria, della statistica e della probabilità  passando 
per il metodo analitico fino ad approdare al linguaggio formale dell’analisi matematica ed ai 
procedimenti dimostrativi ad essa collegati, è quella di sviluppare negli allievi quella struttura 
mentale, oggi sempre più richiesta in molteplici contesti, sia di tipo lavorativo che decisionale, 
capace di vagliare la coerenza logica di un ragionamento.   
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
La disciplina diritto - economia contribuisce in modo significativo e strategico all'acquisizione delle  
capacità di comprendere ed interpretare la realtà economica, sociale e politica, nonché allo sviluppo 
del senso civico e della consapevolezza del proprio status di cittadino. 
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GEOGRAFIA  
La geografia è la disciplina che, oltre a permettere di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo, consente di 
affrontare domande relative alla sostenibilità dell'ambiente, comprendere le relazioni umane e le 
responsabilità degli uomini nei confronti dei propri simili e dell’ambiente naturale. L’educazione 
geografia è pertanto fondamentale per fornire alle nuove generazioni conoscenze, competenze, 
atteggiamenti e abilità pratiche per valutare le varie situazioni e prendersi cura del pianeta 
attraverso decisioni ragionate. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
L’ IRC risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il 
contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al 
patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. La materia si colloca nel quadro delle finalità 
della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. 
Contribuisce alla formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali 
ed etici dell’esistenza in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, professionale e nel 
mondo universitario.  
 

SCIENZE MOTORIE 
Le Scienze Motorie propongono di fornire agli allievi dell’Istituto conoscenze e competenze delle 
attività fisiche e dello sport. Attraverso una corretta pratica sportiva, l’alunno riuscirà ad avere una 
maggiore conoscenza della propria espressività corporea, imparerà a riconoscere le proprie abilità 
e le andrà così ad adattare in base alle differenti proposte motorie.  
Al termine del percorso didattico, l’alunno avrà anche maturato conoscenze sui principi 
fondamentali della sicurezza, sulla prevenzione dagli infortuni, sui principi e pratiche di fair-play, 
sulle nozioni di anatomia funzionale e sulle nozioni di base dell’educazione alimentare. Tutto ciò 
sarà intervallato da un congruo numero di test motori e teorici. 
 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO   
 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI (BIENNIO) - SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (TRIENNIO)  
La disciplina Scienze degli alimenti è la materia teorica di indirizzo tipica degli istituti alberghieri, 
oggetto di seconda prova scritta all’Esame di Stato.  
Nel biennio lo studente apprende le nozioni di base in relazione all’igiene alimentare e alla 
nutrizione. Nel triennio, in base all’indirizzo scelto, lo studente approfondirà gli alimenti dal punto 
di vista merceologico, chimico-fisico, igienico-sanitario, gastronomico, nutrizionale, con particolare 
attenzione alla qualità, alla relazione tra salute ed alimentazione e alla valorizzazione del territorio. 
Attraverso una didattica in aula, sia teorica che laboratoriale, forma lo studente affinché possa 
soddisfare in maniera adeguata le esigenze della clientela, sia in termini di allergie e intolleranze, 
che in termini di scelte etiche, religiose e culturali.   
Inoltre, la disciplina pone l’attenzione sulla formazione “a tutto tondo”, preparando lo studente ad 
essere, nel futuro, un operatore del settore attento alla sostenibilità alimentare e alla riduzione degli 
sprechi alimentari. 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (DTA)  
“Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva” (DTA) viene affrontata dal terzo anno e 
rappresenta una disciplina che concorre alla formazione di una persona che può assumere il ruolo 
di lavoratore e/o imprenditore nel settore turistico-ristorativo, cosciente dei propri diritti e doveri 
e nel contempo delle problematiche che riguardano l’azienda, nei suoi diversi aspetti gestionali, il 
mercato e il territorio.  
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SCIENZE INTEGRATE  
L'insegnamento delle Scienze Integrate intende ricondurre il processo dell’apprendimento verso lo 
studio della complessità del mondo naturale, ricomponendo e tematizzando i saperi che solo per 
facilità di studio, quando necessario, possono essere affrontati separatamente. L’osservazione dei 
fenomeni, la proposta di ipotesi e la verifica laboratoriale della loro attendibilità, permettono agli 
studenti di valutare la propria creatività, di apprezzare le proprie capacità operative e di sentire più 
vicini i temi proposti. Il percorso che si svolge nel primo biennio si prefigge di far conoscere 
l’ambiente naturale agli studenti e di renderli capaci di scelte responsabili e sostenibili per il futuro.  
 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) 
ll docente di “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:   
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare individuando e utilizzando gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;   

• utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati che lo mettono in grado 
di utilizzare le tecniche di progettualità dei servizi turistici alberghiero per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.   

 

LAB.SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 
L’insegnamento della disciplina "Accoglienza turistica" è finalizzato all’apprendimento delle 
seguenti competenze: saper utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera; adeguare la produzione e la 
vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela; 
promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio.  
 

LAB.SERVIZI ENOGASTRONOMICI - CUCINA 
La disciplina “Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore cucina” concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – indirizzo cucina”, abilità e conoscenze di natura 
tecnico-pratica, organizzativa e gestionale di cucina e pasticceria, che gli permettono di acquisire e 
utilizzare competenze inerenti: 

• le tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronomici, dalla cucina al settore dolciario e della panificazione; 

• la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione; 

• l’applicazione del sistema HACCP e della normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro; 

• la predisposizione di prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela; 

• la progettazione, anche con tecnologie digitali, di eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità, per la promozione del Made in Italy. 

 

Le conoscenze e le abilità si sviluppano in stretto raccordo tra questa disciplina e le altre dell’area di 
indirizzo. La didattica laboratoriale, l’apprendimento esperienziale, la simulazione di casi aziendali e 
lo sviluppo di progetti favoriscono lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo. 
 

LAB.SERVIZI ENOGASTRONOMICI – CUCINA (nell’articolazione bar-sala e vendita) 
La disciplina “Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore cucina” concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi per 
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l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – bar, sala e vendita”, abilità e conoscenze di natura 
tecnico-pratica (nel biennio), gestionale, promozionale e di valorizzazione dei prodotti e dei servizi 
del comparto enogastronomico, che gli permettono di acquisire e utilizzare competenze inerenti: 

• le tecniche tradizionali e innovative di organizzazione e di commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici; 

• la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione; 

• l’applicazione del sistema HACCP e della normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro; 

• la predisposizione di prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela; 

• la conoscenza del patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali e nazionali in un’ottica di 
promozione del Made in Italy attraverso la progettazione, anche con tecnologie digitali, di eventi 
enogastronomici e culturali. 

 

Le conoscenze e le abilità si sviluppano in stretto raccordo tra questa disciplina e le altre dell’area di 
indirizzo. La didattica laboratoriale e l’apprendimento esperienziale (soprattutto nel biennio), la 
simulazione di casi aziendali e lo sviluppo di progetti favoriscono lo sviluppo delle competenze 
nell’intero percorso formativo. 
 

LAB.SERVIZI ENOGASTRONOMICI – BAR-SALA E VENDITA 
Nell’articolazione servizi di Sala e di Vendita gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in 
grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di intervenire nel 
sistema di produzione e valorizzazione delle produzioni locali; di interpretare lo sviluppo delle filiere 
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e 
della clientela; interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della 
degustazione in un evento culturale.  
 

LS2 – SECONDA LINGUA STRANIERA 
Nella declinazione delle competenze in uscita di lingua straniera è importante collocare 
progressivamente gli allievi in situazioni e contesti linguistici autentici. A partire dal terzo anno, in 
aggiunta alla lingua generale, viene dato spazio alla microlingua dell’ambito professionale di 
appartenenza. Si prevede, quindi la progressione della competenza linguistico-comunicativa 
attraverso lo sviluppo delle abilità ricettive, produttive e di interazione, non solo nella lingua 
generale, ma anche nella microlingua, in modo da preparare gli studenti a entrare nella comunità 
professionale di riferimento.  
Allo stesso tempo, lo studente dovrà acquisire adeguata consapevolezza della cultura dei paesi in 
cui si parla la lingua oggetto di studio, sia attraverso l’analisi dei modelli culturali sia dedicando la 
dovuta attenzione non solo agli aspetti comunicativi, ma anche a quelli socio-culturali, per acquisire 
consapevolezza dei problemi di comunicazione interculturale e per poterli superare, per interagire 
efficacemente con comunità professionali appartenenti a culture diverse. Fra gli aspetti pertinenti 
all’universo culturale dei paesi in cui si parla la lingua oggetto di studio, devono essere inclusi anche 
quelli che si riferiscono agli ambiti del settore di interesse di ciascun indirizzo (sociale, economico, 
gastronomico ecc.).  Come traguardo dell’intero percorso, si pone il raggiungimento di un livello di 
padronanza riconducibile prevedibilmente livello B1 + del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue. 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
L’insegnamento Tecniche di comunicazione si prefigge di trasmettere le principali tecniche di 
comunicazione utili alle persone e alle imprese del settore. Tratta le tematiche della comunicazione 
nelle sue varie forme: dalla comunicazione interpersonale alla comunicazione in azienda, dagli 
obiettivi di marketing alla progettazione di campagne pubblicitarie, con esempi pratici relativi 
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all'ambito turistico-alberghiero. Lo studio di questa disciplina avviene il quinto anno con due ore 
settimanali. 
 

ARTE E TERRITORIO 
La disciplina Arte e Territorio, fortemente voluta all’interno del nostro Istituto, contribuisce alla 
formazione culturale generale degli allievi. Lo studio della disciplina al triennio, che comprende la 
compresenza con Accoglienza Turistica nelle classi quarte e quinte, è finalizzato alla conoscenza 
patrimonio culturale e ambientale del territorio nazionale e in particolare di quello regionale.  
Al termine del triennio di studi, l’allievo sarà dunque in grado di:  
 

• saper leggere un’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriati, 
riconoscendone gli aspetti stilistici e formali;  

• inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico-
culturale;   

• avere consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico del nostro paese; 

• progettare itinerari di turismo culturale.  
 

LA VALUTAZIONE 
 

COS’È LA VALUTAZIONE?  
 

La valutazione deve essere intesa anche quale forma di privilegiata valorizzazione di ciascuna/o, 
tenendo sempre in debito conto che “La valutazione degli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati 
dell’apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio personalizzati.  
Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle 
competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La 
valutazione periodica si svolge al termine di quadrimestre. Per valutazione finale si intende quella 
che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi.  
La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione 
di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10. Una 
valutazione del comportamento inferiore a 6/10 preclude il passaggio alla classe successiva e 
l’accesso all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Inoltre, nello scrutinio finale 
di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti viene attribuito un 
apposito punteggio denominato 'credito scolastico'. Il credito scolastico è dato dalla media dei voti 
finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori. 
(Fonte Miur - https://www.miur.gov.it/valutazione)  
 

ESTRATTO NORMATIVO:  
 

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva […]”  - Art. 1 comma 
2 DPR 122/2009. 
 

“La valutazione ha per oggetto  il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
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promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.” - Art. 1 comma 1 DLgs 62/2017. 
 

“Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di 
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, 
avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti 
offerti dalle moderne tecnologie.” - Art. 1 comma 7 DPR 122/2009  
 

In particolare, nell’istituto:  

• si garantisce una valutazione trasparente, attraverso l’uso di apposite griglie di valutazione;  

• si garantisce una valutazione in tempi utili in modo da poter mettere in atto, insieme 
all’alunna/o, eventuali interventi di recupero;  

• si prevede per ogni disciplina, un numero di prove valutative, anche di varia natura, pari ad 
almeno due per periodo didattico, salvo eccezioni indipendenti dalla volontà del docente; ogni 
dipartimento suggerirà un numero di prove valutative da effettuare, in base al monte ore 
settimanale della disciplina; 

• si tiene informata la famiglia circa l’andamento scolastico della studentessa/dello studente, 
attraverso l’aggiornamento costante del registro elettronico anche utilizzando la funzione “note 
al voto”;  

• si organizzano colloqui periodici con la famiglia della studentessa/dello studente per definire 
adeguate azioni di intervento.  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI 
 

Il Collegio dei docenti è consapevole che con la valutazione degli apprendimenti, e in modo 
particolare con quella finale, i docenti e i consigli di classe si assumono una triplice responsabilità: 
verso ciascun allievo, che ha diritto a giudizi coerenti con i risultati raggiunti; verso ogni classe nel 
suo complesso, che deve poter cogliere nelle decisioni dei docenti la volontà di essere equi e il 
riconoscimento dei meriti di ciascuno; verso la collettività, che affida alla scuola il compito 
irrinunciabile di certificare l’effettiva preparazione degli studenti.  
Pertanto, in applicazione dell’art.1 comma 5 del DPR n.12/2009, relativamente alle valutazioni finali 
il Collegio ha deliberato quanto segue: la proposta di voto è di esclusiva responsabilità del docente, 
che la formula in decimi interi, e deve essere coerente con i risultati delle valutazioni effettuate 
durante l’anno, considerati anche la partecipazione alle lezioni, l’impegno dimostrato nello studio e 
gli eventuali progressi.  
Il Presidente e i componenti del Consiglio possono chiedere a ciascun docente di conoscere i singoli 
elementi di valutazione che sono alla base della proposta di voto.  
Il Consiglio di classe delibera circa l’ammissione o non ammissione di uno studente all’anno 
successivo, valutando il quadro di insieme delle proposte di voto formulate dai docenti, secondo 
criteri stabiliti dal Collegio Docenti.  
Gli studenti che nelle proposte di voto hanno riportato una valutazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina sono ammessi alla classe successiva.  
Per gli studenti di classe Prima che riportano nelle proposte di voto al massimo sei insufficienze 
medio o gravi, si discute l’ammissione alla classe Seconda con la revisione del PFI.  
Per gli studenti di classe Seconda, Terza e Quarta che riportano nelle proposte di voto al massimo 
tre insufficienze medie o gravi, si discute la sospensione di giudizio.   
Non sono ammessi alla classe successiva gli studenti di classe prima che nelle proposte di voto 
riportano più di 6 insufficienze e gli studenti di classe Seconda, Terza e Quarta che riportano più di 
3 insufficienze.  
Per gli allievi che hanno riportato la sospensione del giudizio, su delibera del Collegio Docenti, 
vengono predisposti corsi e/o attività di recupero, tenuti da docenti interni o da soggetti esterni alla 
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scuola. Le verifiche finali sugli apprendimenti degli alunni si svolgono entro l’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo. 
Nella sessione estiva degli scrutini il Consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva 
se lo studente ottiene una valutazione sufficiente nelle materie per cui era stato sospeso il giudizio, 
dimostrando di essersi impegnato per recuperare le carenze.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione adottati dall’Istituto sono:  

CREDITO SCOLASTICO 
 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico adottati dall’Istituto sono:  
 

indicazioni per l'attribuzione del credito e del punteggio massimo della banda 

 

• in caso di sospensione del giudizio, il CdC non attribuisce il punteggio, che verrà invece espresso 
in sede di scrutinio finale, dopo le prove di verifica; 

• non si dà luogo all’attribuzione del punteggio per gli alunni non ammessi alla classe successiva; 
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• per gli allievi provenienti da centri di formazione professionale che abbiano conseguito una 
qualifica e vengano inseriti al quarto o al quinto anno, il CdC attribuisce, in sede di scrutinio 
finale, il credito scolastico mancante, trasformando in decimi il voto di qualifica e applicando la 
tabella ministeriale vigente; 

• il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito (ai sensi dell'articolo 
13, comma 4 del D. Lgs 62/2017) è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima 
prevista per lo stesso. 

 

Il punteggio massimo, previsto dalla banda di oscillazione, viene assegnato nei seguenti casi: 
 

• nella parte decimale della media dei voti si ottiene un valore uguale o superiore a 50 e NON 
sono presenti voti di consiglio volti a portare a sei una disciplina insufficiente; 

• la media complessiva dei voti è ≥ 8 e NON sono presenti voti di consiglio volti a portare a sei 
una disciplina insufficiente; 

• nella parte decimale della media dei voti si ottiene un valore inferiore a 50, NON sono presenti 
voti di consiglio volti a portare a sei una disciplina insufficiente e lo studente abbia partecipato 
ad attività integrative PTOF, certificate con l’apposito modello. Sarà compito del CdC valutare 
l’impegno e la costanza nella partecipazione alle attività, al fine di decidere se attribuire il 
punteggio massimo della banda. 

 

Qualora uno studente venga ammesso con uno o più voti di consiglio, volti a portare a sei 

(sufficiente) una disciplina insufficiente, il CdC assegna sempre il punteggio minimo previsto dalla 

banda di oscillazione. 
 

MODULO CREDITO SCOLASTICO (ATTIVITA’ PTOF) 
 

L’allievo/a ______________________________________ della classe _____ indirizzo ENOGASTRONOMIA/BAR-SALA 

E VENDITA/ACCOGLIENZA TURISTICA 

a conoscenza dei criteri del PTOF deliberati dal Collegio Docenti per l’assegnazione del credito scolastico 

 

CHIEDE 
 

che il Consiglio di Classe esamini la seguente tabella, in cui sono contrassegnate le attività svolte e facenti 

parte delle attività proposte dal PTOF d’Istituto: 
 

TABELLA CERTIFICAZIONE CREDITO SCOLASTICO (ATTIVITA’ SCOLASTICHE PTOF) 

 

AREA DELL'ATTIVITA' ATTIVITA' SVOLTA e tempi (ore) 
a cura dello studente 

 
VALUTAZIONE IRC o A.A.R. 
(compreso lo studio assistito/individuale) 

 

 
Attività a favore della valorizzazione dell’Istituto (es. 
Scuola Aperta) 

 

 
Attività di rappresentanza (rappresentante di classe, 
istituto, consulta) 

 

 
Attività area benessere (peer to peer; teatro a 
scuola, ecc.) 

 

 
Area progetti extra‐nazionali (Erasmus+, anno 
all’estero, scambi culturali) 
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Concorsi del settore enogastronomia, sala e 
vendita, accoglienza turistica 

 

 Attività sportive (campionati sportivi scolastici)  

 
Concorsi discipline teoriche (es. giochi matematici, 
olimpiadi di storia, concorsi di poesia, ecc...) 

 

 

Altri progetti PTOF o altre attività scolastiche 
(partecipazione ad attività pomeridiane organizzate 
dalla scuola – esempio formazione professionale-) 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Le griglie di valutazione adottate dalle singole discipline sono disponibili al seguente link:  
 

griglie di valutazione di disciplina 
 

VOTO DI CONDOTTA 
 

I criteri per l’attribuzione del voto di condotta adottati dall’Istituto sono  
 

10 

Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con positività gli indicatori, 
dimostrandosi in particolare:   

1. assidui e regolari nella frequenza   
2. autonomi e responsabili nell’impegno  
3. costruttivi e propositivi nella partecipazione  
4. corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali   
5. collaborativi e disponibili con i compagni   

6. rispettosi del regolamento scolastico, tali da non incorrere in nessuna nota        
disciplinare né in altri richiami scritti. 

9 

Il voto 9 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento corretto, positivo e 
costruttivo, si siano dimostrati in particolare:  

1. assidui e regolari nella frequenza   
2. diligenti nell’impegno   
3. costruttivi e propositivi nella partecipazione  
4. corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali   
5. collaborativi e disponibili con i compagni   
6. rispettosi del regolamento scolastico, tali da non incorrere in nessuna nota 
      disciplinare   

Per l’attribuzione del voto 9:  
• Sicuramente deve essere sempre soddisfatta la condizione numero 6.  
• Devono essere soddisfatte almeno 4 condizioni su 6. 

8 

Il voto 8 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento sostanzialmente 
corretto, si siano dimostrati in particolare:  

1. abbastanza assidui e regolari nella frequenza  
2. abbastanza diligenti nell’impegno   
3. adeguati nella partecipazione   
4. abbastanza corretti nelle relazioni interpersonali   
5. tendenzialmente rispettosi del regolamento scolastico, contemplando l’eventualità  
       di incorrere in:  

• richiami scritti   
e/o 

• una nota disciplinare non grave (punti A e/o B della tabella allegata al 
Regolamento di Disciplina di Istituto), che comunque non abbia dato seguito a 
sospensione dalle lezioni  

https://www.ipssarmaffioli.it/griglie-di-valutazione.html
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7 

ll voto 7 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento non sempre corretto, 
si siano dimostrati in particolare:    

1. non sempre assiduo e regolari nella frequenza   
2. non sempre accettabile per impegno e partecipazione   
3. non sempre corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni.   
4. non sempre corretti nelle relazioni interpersonali   
5. utilizza in modo non adeguato il materiale le attrezzature dell’ambiente scolastico. 
6. non sempre rispettoso del regolamento scolastico, tali da ricevere frequenti 
       richiami verbali e/o scritti:  

• più di una nota disciplinare non grave (punti A e/o B della tabella allegata al 
Regolamento di Disciplina di Istituto) o una grave (punti da C a G della tabella 
allegata al Regolamento di Disciplina di Istituto)   

e/o  

• sospensione dalle lezioni per un periodo massimo di 3 giorni  

Per l’attribuzione del voto 7:  

• Devono essere soddisfatte almeno 3 condizioni.  

• Tuttavia, la presenza della condizione numero 6 comporta sicuramente una 
valutazione uguale o inferiore a 7 in condotta.  

• È possibile attribuire voto 7 anche in assenza di note disciplinari, purché soddisfatte 
almeno 3 condizioni 

6 

Il voto 6 è assegnato ad alunni che siano stati segnalati per:   
1. frequenza irregolare alle lezioni con numerose assenze, senza puntualità nel 
       giustificarle (massimo 25% ore di assenza, escluse quelle per motivi di salute 
      documentate con certificato medico)   
2. coinvolgimento episodico nelle attività scolastiche;   
3. non aver sempre stabilito relazioni interpersonali educate, rispettose e corrette;   
4. frequente inosservanza del regolamento scolastico con necessità di note  
      disciplinari tali da produrre:  

• più di una sospensione dalle lezioni per un periodo massimo di 3 giorni   
e/o  

• uno o più provvedimenti di sospensione dalle lezioni (a partire da 3 giorni) 
fino a 15 giorni.   

Per l’attribuzione del voto 6, è sufficiente soddisfare anche solo 2 condizioni, anche in assenza 
di note disciplinari.  
Tuttavia, la presenza della condizione numero 4 determina in automatico il voto 6 in condotta. 

5 

Il voto 5 sarà assegnato per:   
1. frequenza alle lezioni inferiore a quanto previsto dall’Ordinamento (>25% ore  
       assenza)   
2. nessuna attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;   
3. comportamento scorretto nel rapporto con il personale scolastico e/o con i 

compagni   
4. frequente inosservanza del regolamento anche dopo varie sanzioni disciplinari di 

sospensione comminate   
5. comportamento irresponsabile durante viaggi e visite d’istruzione   
6. Il voto 5 sarà assegnato inoltre per costante e grave inosservanza del regolamento 

scolastico, tale da comportare comunicazioni alle famiglie e ripetute sanzioni 
disciplinari di sospensione dalle lezioni; in particolare modo:  

• per violazioni di particolare e oggettiva gravità, comportanti una sanzione 
disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 
giorni, relative a reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;   

• per comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone o 
gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che 
governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile.   
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Il voto 5 sarà assegnato infine se, dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non sia 
rilevato segno di apprezzabile e concreto cambiamento nel comportamento, tale da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione 
personale.   
  
Per l’attribuzione del voto 5 la decisione spetta al cdc sulla base di una valutazione attenta di 
tutti i parametri.  

 

L’ATTIVITÀ DI PCTO 
 

La scuola considera essenziale l’apprendimento in alternanza scuola-lavoro per cui, coerentemente 
con il suo ruolo istituzionale, ha stipulato convenzioni con Enti e imprese e organizza stage cui 
accedono gli studenti del terzo e quarto anno. 
Gli obiettivi che l’attività di stage persegue sono:  
 

• fornire un’occasione formativa che consente di misurarsi consapevolmente con la pratica 
professionale;  

• potenziare le conoscenze professionali; 

• sviluppare capacità relazionali, comportamentali e operative.  
 

L’attività di organizzazione degli stage è delegata ad un docente titolare di funzione strumentale.  
L’attività prevede una fase preparatoria di informazione, una fase d’inserimento e una fase di 
realizzazione nella struttura ricettiva e ristorativa sotto la supervisione del Tutor aziendale.   
La fase di sviluppo e valorizzazione dell’esperienza prevede, una volta tornati in classe, la 
realizzazione di un’UDA strategica per valutare le competenze chiave europee.   
Inoltre, gli allievi sono valutati nell’efficacia dell’attività dal tutor aziendale tramite una scheda che 
comprende i seguenti indicatori: aspetto fisico (divisa, igiene), assiduità e puntualità, conoscenze, 
atteggiamento verso gli altri (clienti, colleghi, superiori), motivazione, autonomia di lavoro.  
I tempi di realizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si articoleranno nell’arco 
del triennio finale per un totale di 400 ore che saranno ripartite, fra le varie annualità, sulla base di 
una valutazione didattico organizzativa.  
Nelle attività di PCTO rientrano anche la partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzati 
dall’Istituto.   
 

I PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nel nostro Istituto la didattica postulata dalle linee ministeriali è completata da una serie di 
attività e progetti, sempre nell’ottica del conseguimento degli obiettivi curricolari.  
 

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE 

Nome del progetto  Obiettivi 

Progetto accoglienza 
Favorire la conoscenza del territorio e del nuovo gruppo classe, 
permettendo l’instaurarsi di relazioni interpersonali positive nel 
rispetto delle regole e dei compagni (scheda) 

Eventi, manifestazioni, gare e 
concorsi  

Potenziare la pratica professionale con esperienze interne ed esterne 
alla scuola affrontando sfide inerenti al mondo del lavoro (scheda) 

Bar Didattico  
Incrementare abilità e competenze professionali degli allievi 
attraverso la gestione del Bar d’Istituto nella sede centrale (scheda) 

Open Restaurant 
Valorizzare le competenze professionali acquisite attraverso la 
gestione di un ristorante didattico (scheda) 

https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/EX76s7XHB75GiYVQx6J0ocEBKGpAhDbwO2JK_IOLuZgMyA?e=Xs6IhO
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/EVDGZyi-4zpIgdMnTl1390oBQVQ9BsDinS5c-jyPJf0ZyA?e=2wSSbX
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/ERkKVJjyq4JHvtVoGh0Pi7kBxau5TmEREZxCHXyhZPiC8A?e=PATWKC
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/EckwLxm2SgxIt39kj1FjhkcBlIDlcP7jiAVPbMpFplmQOA?e=TbzFZY
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Orientamento e interventi e 
servizi per gli studenti 

Far conoscere l’istituto agli allievi delle classi dell’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado. 
Accompagnare gli allievi delle classi seconde alla scelta consapevole 
dell’indirizzo, attraverso attività di laboratorio orientanti, incontri con 
ex allievi oggi professionisti del settore.  
Fornire informazioni agli studenti delle classi quinte sulle opportunità 
per il post diploma (scheda) 

ASL per allievi certificati  
Migliorare le capacità professionali degli alunni. Favorire l’inserimento 
nel mondo del lavoro degli alunni con programmazione differenziata 
che frequentano le classi quarte e quinte (scheda) 

Premio Maffioli  
Premiare gli alunni particolarmente meritevoli in termini professionali 
e/o scolastici dell’anno scolastico precedente (scheda) 

“Studiare L2” - Progetto di 
alfabetizzazione  

Fornire un supporto linguistico agli alunni stranieri con carenti 
competenze nella lingua italiana (scheda) 

Mobilità individuale studentesca: 
anno di studio all’estero  

Frequentare il terzo o quarto anno scolastico in una scuola di un Paese 
straniero (scheda) 

Progetti di internazionalizzazione 
(ERASMUS+ e PROGETTO 
AUSTRALIA)  

Approfondire le conoscenze e le competenze nella comunicazione 
linguistica di base e di indirizzo per aiutare gli studenti a stabilire 
relazioni positive con persone di diversa cultura e favorire i processi 
di apertura all’internazionalizzazione (scheda) 

Castelfranco Magazine web  Implementare un giornale on – line (scheda) 

Promozione del Benessere, della 
salute, della cittadinanza e della 
legalità 

Fare costantemente prevenzione, sensibilizzare, informare, educare i 
ragazzi al fine di una conoscenza più approfondita dei fenomeni 
devianti quali fumo, alcool, uso e/o abuso di sostanze stupefacenti, 
sennonché l’assunzione di droga, oltre all’esecrata dipendenza dal 
gioco d’azzardo in particolare e dalle ludopatie in generale (scheda) 

Scuola in Ospedale e servizio di 
istruzione domiciliare  

Colmare la frattura legata all’interruzione della frequenza scolastica e 
garantire l’istruzione fornendo supporto didattico adeguato allo 
studente ospedalizzato o impossibilitato alla frequenza per motivi 
sanitari (scheda) 

Giornate dello sport 
Avvicinare i ragazzi all’attività sportiva, nella consapevolezza che lo 
sport costituisca il naturale completamento dell’attività formativa 
svolta nelle scuole (scheda) 

Gutenberg 

Offrire un’offerta formativa completa e qualitativamente non inferiore 
nonostante la diminuzione delle risorse economiche.  
Ottimizzare i costi alle famiglie durante la fase di adozione dei testi.  
Dotare gli studenti di modelli didattici derivanti dalla costruzione dei 
saperi (scheda) 

ECDL  
Far acquisire la certificazione ECDL; saper utilizzare con dimestichezza 
e spirito critico le tecnologie per il lavoro, per il tempo libero e per la 
comunicazione (scheda) 

CIC  
Promuovere la qualità della vita a scuola, favorire lo sviluppo della 
persona umana e il successo formativo, prevenire la dispersione 
scolastica e il disagio giovanile (scheda) 

Lotta alla cultura dello spreco 
(“Essenza spreco” e “Comuni ma 
unici”)  

Promuovere la tutela dell’ambiente e la promozione di un turismo 
sostenibile attraverso un percorso di sensibilizzazione alla lotta alla 
cultura dello spreco.  
Valorizzare gli alimenti in ogni loro parte, riducendo al minimo gli 
sprechi alimentari (scheda) 

Un laboratorio di sapori e saperi 

Accrescere negli studenti le competenze scientifico-tecnologiche ed 
imprenditoriali attraverso attività d’aula, anche pratiche e 
laboratoriali, volte a conoscere gli alimenti sotto tutti i loro aspetti 
(scheda) 

https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/ETtt5KgILMZAm0Bh_Jxg384B6K7_1JyBcurbkqsOeH4tjw?e=Mhl7df
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/ESvXC3nJMf5KqtQyrEet7wABDdBSHmM8N5sz3TIFBKojYQ?e=mkKgPr
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/ETDyAOOhE7VEh3s7MnGtdkIBfSDwf_r1EJ5CU1DvQnD5eQ?e=hFoDLG
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/Edu0-bJnbtZGvqNamMuA2x0BFRe7-KBNh_SRO97lJMdalg?e=ALKI6i
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/Ec9ZSNZYRb9PvXbs1Fkals8BgvetprTAHe3-PdI194MY6Q?e=yflwuW
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/EcdIib4vNCFHoWS2p-Zts_YB2Zdoe-xLDxhgX4Fhsq70JA?e=4brgDs
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/EXsY8An_y3FGscF1CK4AuucBJ79VBZiWGOm-OpdD9hMflQ?e=qCGDp9
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/EdXmMUXfW5lLsS5V8CeWVAsB6gMDPFdJ0Vc7HQxu7QyazA?e=quEJj3
https://ipssarmaffioli-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/condivisioni_ipsseoamaffioli_it/EXC0NYjLlZBKr17U0SZMnqMBKOL0ST_fhqbqz9wEVgAigQ?e=nDMZRD
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Alimentazione e salute 
Far scoprire agli studenti la correlazione tra alimentazione e salute, 
affinché acquisiscano corrette abitudini alimentari per la prevenzione 
delle malattie (scheda) 

Celebrazione della GMA– 
Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione  

Proporre agli studenti e al personale alcune attività, volte a 
promuovere sistemi alimentari più sostenibili, in un mondo in cui ogni 
persona possa avere regolare accesso a sufficiente cibo di qualità per 
condurre una vita sana ed attiva (scheda)  

Conosci rispetta e proteggi 
l’ambiente 

Un percorso di educazione ambientale con le classi prime, per fare in 
modo che i ragazzi acquisiscano consapevolezza ed attenzione verso 
la natura ed in particolare l’ambiente della scuola (scheda) 

Autonomia Allievi certificati  
Favorire l’autonomia degli allievi certificati con programmazione 
differenziata attraverso progetti specifici inseriti nel PEI (scheda) 

Impariamo a pensare x discutere Educare all’ascolto e all’incontro (scheda) 

Guida Turistica del Territorio  
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio (scheda) 

Marketing Territoriale, un 
approccio moderno alla 
promozione del Territorio 

Conoscere le strutture ricettive di un determinato ambito territoriale; 
distinguere le diverse caratteristiche delle strutture e di calzarle 
nell’ambiente e territorio di appartenenza, proponendo una 
promozione turistica adeguata e mirata (scheda) 

Organizziamo gli eventi 
Far conoscere agli allievi la figura dell’organizzatore di eventi culturali, 
sempre più richiesta sia nel pubblico che nel privato (scheda) 

Travel Designer Far conoscere la figura del travel designer (scheda) 

Protocollo Sicurezza: "A Scuola tra 
Cultura e obblighi di legge"  

Conseguire la certificazione riguardo la formazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro secondo l'accordo Stato-Regione del 21/12/2011 
(scheda)  

Giornata della Memoria:  
27 gennaio  

Commemorare le vittime dello sterminio e delle persecuzioni del   
popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti 
(Legge 20 luglio 2000, n. 211) (scheda) 

Giornata del ricordo:  
10 febbraio 

Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di 
tutte le vittime delle foibe (Legge 30 marzo 2004, n. 92) (scheda) 

Matematica: ripassare insieme  
Recuperare lacune e rafforzare conoscenze di base, consolidare il 
metodo di studio, rafforzare la fiducia in se stessi, migliorare il senso 
di autostima (scheda) 

 

 Iniziative di potenziamento dell’offerta formativa   
 

I progetti di potenziamento saranno realizzati laddove le risorse lo permetteranno. 
 

PROGETTI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

Nome del progetto  Obiettivi 

La biotecnologia è servita  
Sensibilizzare gli studenti con argomenti di cultura scientifica attuale 
al fine di far loro acquisire un atteggiamento critico verso le 
informazioni reperibili attraverso i differenti mass media (scheda) 

Abitudini alimentari, biomolecole 
e salute  

Accrescere competenze in ambito biotecnologico, chimico, biologico 
e nutrizionale a sostegno di chi intende proseguire gli studi nel settore 
della biologia, biotecnologia, tecnologie alimentari, nutrizione 
(scheda) 

La Scrittura: le tipologie testuali 
Recupero di italiano per il triennio 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche per gli allievi del 
triennio anche in vista dell’Esame di stato (scheda) 
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Le abilità di scrittura. 
Recupero di italiano per il biennio 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche per gli allievi del 
biennio (scheda)   

Matematica: Training per il Futuro 
Sviluppare competenze specifiche, negli studenti del triennio, per 
affrontare i test di ingresso proposti dalle università (scheda)  

Rafforzamento abilità orali e 
scritte della lingua inglese  

Migliorare le abilità comunicative, in accordo alle linee ministeriali 
(livello di uscita B1) (scheda)  

La responsabilità sociale nelle 
imprese turistico ristorative  

Analizzare il tema della responsabilità sociale dell’impresa in relazione 
alla tutela dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori (scheda)  

Educazione finanziaria: la moneta, 
le banche e il mercato finanziario  

Avere consapevolezza delle diverse funzioni della moneta.  
Avere cognizione dell’ambiente economico finanziario (scheda)  

Fruit Carving   

Perfezionare le conoscenze in merito alle tecniche di intaglio della 
frutta per la creazione di semplici decorazioni per i cocktail.    
Conoscere le principali regole di abbinamento cromatico per la 
creazione di allestimenti per tavoli a buffet o di servizio (scheda)  

Teatro a scuola 
Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva, così da 
contrastare la dispersione scolastica nonché prevenire fenomeni di 
bullismo (scheda)  

Approfondimento storico sul 
Novecento 

Approfondire alcune tematiche della storia del XX secolo con una 
ricaduta positiva sull’Esame di Stato (scheda) 

Certificazioni lingue straniere  
Potenziare le lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo) 
Valorizzare le potenzialità (scheda)  

Seconda lingua: recupero per 
classi e gruppi di livello.  

Sanare le lacune degli studenti, tenendo conto dei livelli di partenza e 
di uscita, progettando iter ad hoc (scheda)  

Progetto Sportivo   
Promozione del benessere, di sani stili di vita e della formazione 
integrale della personalità, attraverso l’implementazione pomeridiana 
della pratica sportiva (scheda) 

Sportello Amico  
Recuperare lacune e rafforzare conoscenze di base, consolidare il 
metodo di studio, rafforzare la fiducia in se stessi, migliorare il senso 
di autostima (scheda)  

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI 
 

L’Istituto rivolge particolare attenzione agli alunni con livelli di sviluppo differenti e riferibili a 
disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate; infatti, le problematiche legate alla disabilità e allo 
svantaggio coinvolgono tutti i docenti e il personale che opera nella scuola.  
Nell’Istituto sono presenti due figure inerenti alla funzione strumentale “Area inclusione”. Esse 
svolgono vari compiti, tra i quali quello di coordinare gli insegnanti di sostegno, di collaborare con 
gli enti locali e le unità sanitarie locali, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi 
individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’inclusione degli alunni diversamente 
abili. Con le due figure collaborano alcuni docenti di sostegno individuati all’interno dell’organico 
della scuola e che svolgono funzioni di supporto in vari settori ed attività legati alla disabilità quali: 
raccolta e revisione dei dati documentali, orientamento in entrata, alternanza scuola-lavoro, 
progettualità ed inclusione.  
Il rapporto dell’alunno diversamente abile con la scuola si articola in differenti momenti:  
 

1. Accoglienza  
2. Programmazione degli interventi didattico-educativi  
3. Valutazione e certificazione.  

   

L’accoglienza dell’allievo rispetta le seguenti fasi e procedure:  
a. Rapporto di continuità tra Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di 

Secondo Grado  
b. Contatti con la famiglia  
c. Presa visione della documentazione medica e dell’iter pedagogico dell’allievo  
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LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI   
 

Al fine di promuovere l’integrazione e il potenziamento delle aree di sviluppo, entro il primo 
trimestre, si predispone il Piano Educativo Individualizzato (PEI), documento che esplicita gli 
obiettivi trasversali e i criteri di valutazione. Tale documento viene condiviso dal Gruppo di Lavoro 
Operativo (GLO), al quale, oltre ai docenti del Consiglio di Classe partecipano la famiglia, i referenti 
Ulss e altre figure professionali coinvolte nel progetto di vita dell’allievo.   
   

La programmazione può essere:  

• conforme ai programmi ministeriali che permetterà, alla fine del corso degli studi, il 
conseguimento del diploma al momento del superamento dell’Esame di Stato;  

• individualizzata con obiettivi ridotti e differenziata rispetto ai programmi ministeriali che 
porterà, al termine del corso degli studi, al conseguimento di un attestato delle competenze, 
come stabilito dalla C.M. n.125 del 20 luglio 2001.  

   

In aula, le modalità di svolgimento della didattica si concretizzano in:  

• lezioni in compresenza del docente curricolare e di sostegno;  

• situazioni di lavoro cooperativo, tra docente di sostegno e docente curricolare, tra alunni e 

alunno diversamente abile, finalizzate all’integrazione dell’allievo nella classe.  

Le attività individualizzate fuori dalla classe sono predisposte se l’alunno necessita dí interventi in 
un ambiente alternativo e queste sono concordate in sede di elaborazione, di approvazione e/o 
verifica del P.E.I.  
 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE  
 

 La valutazione e la certificazione degli apprendimenti avvengono con prove scritte e/o orali e la 
valutazione delle stesse si riferisce agli obiettivi fissati nel P.E.I.  
L’insegnante di sostegno:  

• è membro effettivo del Consiglio di Classe;  

• cura i rapporti con la famiglia;  

• tiene i contatti con ULSS;  

• collabora nella redazione del Piano Educativo Individualizzato;   

• interviene nelle attività didattiche proponendo strategie atte a facilitare l’apprendimento 
dell’alunno diversamente abile e la sua integrazione all’interno del gruppo classe;  

• il suo orario di lavoro è concordato e approvato dal GLO.  
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALLIEVI CON DISTURBO SPECIFICO DI 
APPRENDIMENTO (DSA) 
 

L’Istituto risponde al D.M. del 2 luglio 2001 sul Diritto allo Studio per alunni e studenti con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (emanato in attuazione dell’art.7, comma 2, della legge 8 ottobre 2010, 
n.170) garantendo la predisposizione di strumenti compensativi e dispensativi necessari ad allestire 
corsi di apprendimento adeguati per studenti con dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia. 
All’atto dell’acquisizione da parte dell’Istituto di un certificato dell’Azienda Sociosanitaria pubblica 
(o di un ente equivalente da questa riconosciuto) le famiglie acquisiscono il diritto per i propri figli 
affetti da tali disturbi di un’offerta formativa capace di garantire il pieno successo scolastico.  
Dove sia presente un caso segnalato di DSA, i singoli Consigli di Classe sono incaricati di predisporre 
Piani Didattici Personalizzati, per organizzare un percorso complessivo della classe capace di 
accogliere modalità di lavoro e di relazione individualizzati, che sappia cioè prevedere una cadenza 
dei tempi scolastici, un’offerta di materiali e strumenti di supporto, modalità nelle proposte di 
verifica, in un contesto classe consapevolmente controllato e armonico, attraverso comportamenti 
educativi diffusi e condivisi, nel regime di riservatezza. I criteri valutativi delle diverse prove di 
verifica rispondono agli obiettivi specifici enunciati nei Piani Personalizzati.  
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(BES) 
 

La nostra scuola si è dotata di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), così come contemplato 
dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 in materia di “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto dalle figure previste dalla normativa vigente ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e 
svolge le seguenti funzioni:  
 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;   

• consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione di casi DSA, BES e 
alunni diversamente abili;  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES;  

• elaborazione della modulistica del Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con Bes e 
Dsa, da compilare in ogni Consiglio di Classe all’inizio di ogni anno scolastico;  

• proposta del monte ore di sostegno da assegnare per l’anno scolastico successivo. A tale 
scopo, il gruppo procede, in chiusura d’anno scolastico, ad un’analisi delle criticità e dei punti 
di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula 
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il piano è 
quindi discusso e deliberato dal Collegio dei docenti e inviato agli uffici competenti.  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
 

• L’Istituto organizza le attività obbligatorie di formazione e aggiornamento in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro destinate al personale docente e non 
docente. 

• L’Istituto attiva la formazione sulla sicurezza generale e nei luoghi di lavoro.  

• L’Istituto promuove ogni anno a favore degli studenti varie iniziative di educazione alla tutela 
della salute.  

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono un’esperienza di apprendimento, di crescita della 
personalità ei arricchimento culturale e professionale.  
Le proposte, espresse ed approvate nell’ambito del Consiglio di classe, devono rispettare i criteri 
generali espressi dal Collegio Docenti e le norme contenute nel “Regolamento dei Viaggi e Visite di 
Istruzione”.  
L’effettiva realizzazione nei termini indicati del Piano Triennale dell’Offerta Formativa resta 
comunque condizionata alla concreta destinazione all’Istituto da parte delle autorità competenti 
delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
 

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 

Normativamente parlando, risulta essere basilare l’attività di formazione in servizio per tutto il 
personale, rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente. 
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La “formazione in servizio” è strettamente correlata agli adempimenti connessi alla funzione 
docente, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, al fine di contribuire al piano di 
miglioramento. 
Nel nostro Istituto le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di 
arricchire la loro professionalità in relazione all’approfondimento delle tematiche connesse con i 
cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica. La pianificazione di tali attività 
formative, come stabilito dalla normativa vigente, tiene in debito conto: 

• COMPETENZE DI SISTEMA (1. Autonomia didattica e organizzativa; 2. Valutazione e 
miglioramento; 3. Didattica per competenze e innovazione metodologica) 

• COMPETENZE PER IL XXI SECOLO (1. Lingue straniere; 2. Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento; 3. Scuola e lavoro) 

• COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA (1. Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale; 2. Inclusione e Disabilità; 3. Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile) 

Le iniziative di formazione e di aggiornamento in itinere del personale docente - in tale nostro 
Istituto Alberghiero da sempre attento alle trasformazioni e pronto ad affrontare le problematiche 
del nostro tempo nella valorizzazione dei contenuti della tradizione - garantiscono la crescita 
professionale degli insegnanti inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici, laboratoriali ed educativi a tutti i livelli. 
Secondo tale ottica, la medesima formazione - in quanto risorsa strategica per il miglioramento della 
scuola - è un diritto (oltre che un dovere) di tutto il personale scolastico, motivo per cui l’IPSSEOA 
“G. Maffioli” prevede indistintamente attività di aggiornamento e formazione anche per il personale 
ATA, in quanto strettamente funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale 
nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in 
relazione ai processi di informatizzazione, a servizio (ancora una volta) delle nostre studentesse e 
studenti, ottimizzando l’azione formativa delle/dei Docenti, quale irrinunciabile Piano di 
Miglioramento. 
Le attività di formazione e di aggiornamento potranno ispirarsi ai seguenti criteri: 

• arricchimento professionale, al fine di sviluppare ulteriori conoscenze e competenze da 
trasmettere alle studentesse e studenti, favorendo l’organizzazione delle nuove tecnologie 
informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e 
organizzata secondo le specificità disciplinari; 

• attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto e 
lo scambio di esperienze, utilizzando ove possibile come risorsa gli insegnanti che hanno già 
acquisito esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e 
di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che 
facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla 
collaborazione con il contesto esterno. 

L’organizzazione e/o partecipazione alle attività di formazione, dovrà tenere conto:  

• dei bisogni formativi delle studentesse e studenti, anche in relazione alle opportunità ed alle 
peculiarità del territorio; 

• delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa, tanto più in riferimento alle peculiarità 
formative del biennio e - soprattutto - degli indirizzi di studio da sviluppare nel triennio; 

• delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto. 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
  

Le attività di aggiornamento e formazione saranno proposte annualmente sulla base dei bisogni del 
personale scolastico e delle priorità rilevate dal RAV e dal PdM. Nel contempo, il Dirigente Scolastico 
potrà curare e/o organizzare incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni emergenti, 
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mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di 
autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto. 
Finalità: 

• garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA; 

• migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

• migliorare la qualità dell’insegnamento, sotto tutti i punti di vista; 

• favorire l'autoaggiornamento; 

• garantire la crescita professionale di tutto il personale docente ed ATA; 

• attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione. 
 

CONCLUSIONI 
 

OPERATIVITÀ DEL PRESENTE PTOF E RISERVA DI MODIFICHE 

L’effettiva realizzazione del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa nei termini indicati 
resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questo nostro Istituto Alberghiero delle 
risorse umane, economiche e strumentali con esso individuate e richieste fatta salva, in ogni caso, 
la riserva di modifiche da apportare successivamente. 
Costituiscono parte integrante del P.T.O.F. i seguenti documenti consultabili sul sito web dell’Istituto 
http://www.ipssarmaffioli.it (a cui si sostituirà nel breve termine, con opzione di reindirizzo 
automatico, il nuovo sito web all’indirizzo http://www.ipsseoamaffioli.gov.it ), sezione “Allegati 
P.T.O.F. …”: (ad esempio) 
Atto d’indirizzo 
Piano di Miglioramento 
Griglie di valutazione 
Patto educativo di corresponsabilità  
Piano Inclusione  
N.B.: La Carta dei Servizi, i Regolamenti dell’Istituto (Regolamento Uso dei laboratori, Regolamento 
per acquisizione di beni e servizi …), valutazione degli studenti ed altro ancora sono pubblicati a 
norma di legge e visionabili sul medesimo sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione 
Trasparente o in altra area dedicata. 
Il presente documento è stato redatto a cura della commissione PTOF ed è stato approvato nel corso 
della III seduta del Collegio Docenti tenutosi in data 28 ottobre 2021, convocato con comunicato n. 
121 prot. 16162 del 23 ottobre 2021. 
 

RIFLESSIONI  
 

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si 
preparano ad affrontarlo” (Malcolm X) 

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” 

“Nulla si ottiene senza sacrificio e senza coraggio. Chi ha ragione ed è capace di soffrire, alla fine 
vince” (M. Gandhi) 

“La gioia di poter essere utili al prossimo, innalza l’uomo al di sopra di sé stesso” (B. Delessert) 

“E’ saggio ricordarsi che l’intera popolazione di questo Pianeta – con una sola eccezione – è 
composta dagli altri” (J. A. Holmes)  

“Ogni studente suona uno strumento; non c’è niente d fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri 
musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, bensì 
un’orchestra che suona la stessa sinfonia” (Daniel Pennac) 

http://www.ipssarmaffioli.it/
http://www.ipsseoamaffioli.gov.it/
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“L’essere umano è una pianta ricca di promesse, che non sarebbe rigogliosa e viva se non avesse – 
in fondo – l’interesse che è la radice di ogni iniziativa” (S. J. Lec) 

“La sconfinata cultura del superbo, diventa nulla di fronte all’infinita saggezza dell’umile” (Monicelli) 

“Chiunque voglia veramente apprendere, deve sbarazzarsi della presunzione” (Mao Tse Tung) 

“Mai nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse 
qualcosa di più grande delle circostanze” (B. Barton) 

“Cerca di diventare non una persona di successo, bensì una Persona di valore” (A. Einstein) 
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