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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Professionale Statale “Federico II” nasce dall'unione dell’Istituto  
Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), istituito nell'anno 

scolastico 1960/61, e dell’Istituto  Professionale Statale per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) istituito nell’a.s. 1988/89 (fino  al 

1987 era stato sede staccata dell’IPSSAR “Borsellino” di Palermo). I due 
istituti sono stati articolati nell'anno scolastico 1997/98 nell’ambito del 

progetto di riorganizzazione della rete scolastica provinciale e sono stati  
ubicati nello stesso stabile in via Nicosia n. 2 ad Enna già sede dell’IPSIA e 

dall’a.s. 2013/14 nella sede succursale in Viale Diaz.

Oggi l’Istituto Professionale “Federico II” è uno degli istituti professionali più 
frequentati della provincia di Enna .

Dal 2010 svolge  anche un ruolo integrativo e complementare rispetto al 
sistema di istruzione e formazione professionale (art. 2 del DPR 15 marzo 

2010 n. 87). In questo quadro ila scuola  rilascia la qualifica professionale di 
operatore  al terzo anno e il diploma di tecnico professionale al quarto 
anno sulla base di specifici accordi stipulati dal M.I.U.R. con le singole 

regioni.

Dal 2010 la scuola ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione 
attraverso la partecipazione a diversi progetti in partenariato con scuole di 

altre nazioni europee utilizzando i fondi messi a disposizione dalla 
comunità europea (Erasmus plus).  Questa scelta nasce dalla 

consapevolezza che , oggi più che mai, la scuola è chiamata a progettare 
percorsi formativi multidisciplinari incentrati sulle competenze che gli 

alunni devono acquisire al termine del percorso di studi e a riconoscere a 
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ciascuno quelle acquisite in contesti non formali ed informali e che  deve 
progettare i sui percorsi formativi valorizzando le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, cioè quelle competenze che rappresentano 
l’orizzonte verso cui devono tendere i sistemi scolastici europei al fine di 

fornire a tutti gli studenti gli strumenti indispensabili per l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning). Tale visione nasce dalla 

consapevolezza che il periodo in cui viviamo è caratterizzato da una forte 
mutevolezza e che la scuola deve fornire agli studenti tutti gli strumenti per 
garantire la mobilità internazionale e per affrontare situazioni attualmente 

sconosciute. 

L'Istituto propone tre indirizzi con diverse opzioni secondo il seguente 
prospetto. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 

 "FEDERICO II" - ENNA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice ENIS004004

Indirizzo VIA NICOSIA, 2 ENNA 94100 

Telefono 0935500924

Email ENIS004004@istruzione.it

Pec enis004004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisenna.edu.it
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"FEDERICO II" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice ENRH004018

Indirizzo VIA NICOSIA, 2 - 94100 ENNA

 

Indirizzi di Studio

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI  - OPZIONE

•PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI -OPZIONE

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGH. SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
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IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice ENRH00450L

Indirizzo VIA NICOSIA 2 ENNA 94100 ENNA

• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

 

"FEDERICO II" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice ENRI00401Q

Indirizzi di Studio

• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

• PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONI

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Elettronica 1

Informatica 1

Lingue 1

Scienze-chimica-fisica 1

Laboratorio Cucina 2
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Laboratorio Sala 2

Laboratorio pasticceria 1

Laboratorio di accoglienza turistica 1

Laboratorio di aggiustaggio 1

Laboratorio torneria 1

Laboratorio saldatura 1

Laboratorio macchine CNC e pneumatica 1

Laboratorio impianti termo-tecnici 1

Laboratorio coding e robotica educativa 1

Laboratorio modellistica e confezione 1

Laboratorio Modellistica CAD 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi

Pulmino per visite guidate e altre attività.

 

Attrezzature multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 1
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Device in comodato d'uso per gli studenti 90

 

 

 

OPPORTUNITÀ

- Non sono presenti gruppi di studenti con caratteristiche particolari dal punto di vista della 
provenienza socio economica e culturale (nomadi, alunni provenienti da territori o quartieri 
particolarmente svantaggiati).

VINCOLI

- Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è complessivamente basso, 
uniformemente distribuito fra le classi.

- La percentuale di studenti pendolari è alta, pari a più del 70%. - La maggioranza degli 
studenti iscritti al primo anno ha avuto un voto di licenza media pari alla sufficienza.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

- Basso tasso d'immigrazione (3,6% per la regione Sicilia). - Presenza nel territorio di centri 
universitari (Università "Kore" di Enna).

VINCOLI

- Alto tasso di disoccupazione (21,3 % per la regione Sicilia)

- Basso contributo economico degli enti locali alla scuola.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITÀ

- Presenza di supporti multimediali (LIM, PC, TV) e infrastrutture informatiche (wifi, accesso a 
internet) nei laboratori e in alcune aule.

- Presenza di una biblioteca con un patrimonio libraio sufficiente.

- Adeguato numero di laboratori presenti nella scuola.

VINCOLI

- La scuola è composta da due sedi distaccate, facilmente raggiungibili a piedi.

- Parziale adeguamento della sicurezza degli edifici scolastici e del superamento delle barriere 
architettoniche.

- Basso contributo economico proveniente dagli enti locali e dai privati .

- La disponibilità di supporti multimediali (LIM, PC, Tablet) è limitata ai laboratori e ad alcune 
aule.

- Mancanza di una palestra nella sede succursale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La mission di questa Istituzione scolastica è quella di promuovere la formazione culturale ed 
umana completa di ciascun allievo, il conseguimento della competenza fondamentale per il 
nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto l’arco della vita e le competenze 
professionali previste dai profili formativi in uscita.

 

In particolare l’I.P.S. Federico II promuove:

il successo formativo di tutti gli alunni;•
la lotta alla dispersione scolastica;•
l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva in Italia e in Europa e il dialogo 

interculturale;
•

percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati;•
l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente;•
le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro europeo;•
l’eccellenza;•
la mobilità internazionale degli studenti e del personale; •
la creatività, l’innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie; •
le competenze digitali;•
la cultura della sicurezza; •
la collaborazione con il mondo del lavoro;•
la formazione e l’aggiornamento del personale;•
il miglioramento dell’aderenza dei percorsi formativi al mercato territoriale ed a quello 

europeo.
•
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L’Istituto, in coerenza con gli esiti della autovalutazione confluiti nel RAV, con il comma 7 della 
Legge 107/2015, e con l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, come previsto  nel comma 16 
della legge 107, ha individuato le seguenti aree di potenziamento in correlazione con gli 
obiettivi formativi prioritari da perseguire nel triennio 2019/2022:

Potenziamento Umanistico e Linguistico:

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché ad altre lingue dell'Unione europea ed alla lingua inglese in quanto, come 
previsto dal decreto legislativo 62/2017, le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di 
scuola secondaria di secondo grado sosterranno prove a carattere nazionale, computer 
based, predisposte dall'INVALSI, necessarie, salvo deroghe, per lo svolgimento dell'esame di 
Stato. 

Potenziamento Scientifico:

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Potenziamento Laboratoriale:

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;

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; o) incremento 
dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

Potenziamento Socio Economico e per la Legalità

dSviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace. In questo senso, trova luogo il 
curriculum per l'insegnamento di educazione civica.

IL CURRICOLO DI ISTITUTO di EDUCAZIONE CIVICA

Come si è già detto, Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e 
potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, mira a una 
impostazione interdisciplinare coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di 
classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di istituto perché vuole fornire una cornice 
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istituzionale che comprenda  e valorizzi le attività, i percorsi e i progetti elaborati nel corso 
degli anni scolastici dai docenti dell' Istituto; inoltre si definisce curricolare perché, avendo 
come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e interdisciplinari, 
comprende azioni ed interventi formativi  che devono rientrare pienamente “nel curriculum 
della studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi 
secondari superiori (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21).

Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione Civica, fanno 
riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico: ogni 
consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e 
funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo 
insegnante.

Una volta deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un percorso e a 
un progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi devono essere 
inseriti a tutti gli effetti nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei 
docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel 
Documento del “15 maggio”.

Inoltre:

Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina 
o ad un docente/classe di concorso.

Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di classe.

Il CdC individua alcuni filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura 
generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica.

Il Consiglio di classe individua in modo collegiale gli insegnanti che si prenderanno cura delle 
specifiche aree tematiche, nella prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di 
documentazione e valutazione delle iniziative svolte. Ciascuno studente, partecipando ai 
percorsi e ai progetti del Consiglio di classe, potrà creare un proprio portfolio da presentare 
anche in sede di Esame di Stato.

 

Curricolo verticale di educazione civica
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Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già 
svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza 
e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che 
sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali sopra indicati, sia sotto forma di unità di apprendimento dei singoli docenti sia 
in forma di unità di apprendimento interdisciplinari condivise da più docenti.

Al fine di garantire l'omogeneità e la completezza delle attività di Educazione civica, nell'ottica 
di verticalità del curriculum, il Collegio dei Docenti individua, nell'ambito dei tre nuclei tematici 
fondamentali proposti dalle Linee guida, alcuni temi da affrontare obbligatoriamente e che 
sono indicati nel curricolo d’Istituto.

 

La scuola dell'inclusione 

 

Il nostro Istituto non potrebbe programmare ed implementare degli interventi didattici e 
formativi mirati ed efficaci per assicurare il successo scolastico e formativo degli studenti 
disabili e del gruppo classe in cui sono inseriti, senza un'attenta analisi del contesto 
scolastico.

Da esso emergono :

PUNTI DI FORZA

La scuola ha realizzato attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita', 
coinvolgendo gli insegnanti curricolari e di sostegno, nella formulazione dei Piani 
Educativi Individualizzati e monitorando tali attività

Anche per gli studenti con bisogni educativi speciali, la scuola si è attivata per 
l'elaborazione di piani didattici personalizzati, al fine di promuovere l'inclusione 
scolastica.

Sono state create reti istituzionali con enti presenti nel territorio finalizzate all'inclusione 
(ASP, associazioni nazionali specifiche Associazione Italiana Dislessia).
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Nell'istituto sono state svolte attività laboratoriali per gli alunni con disabilità finalizzate 
alla promozione dello  sviluppo delle competenze degli studenti.

 

ü  Per gli studenti del primo biennio l'Istituto ha avviato corsi di recupero e potenziamento, in 
orario curricolare, mediante le classi aperte e/o l'utilizzo dei docenti di potenziamento. I 
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà vengono monitorati alla fine dell'anno 
scolastico.

ü  Si favorisce  il potenziamento degli studenti con particolari attitudini, facendoli partecipare a 
gare o competizioni interne ed esterne alla scuola e a corsi o progetti in orario sia curricolare 
che extracurricolare.

 

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"FEDERICO II" - ENNA

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Alla luce del D.Lg. n°61 del 13/04/2017 sulla revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale, l'Istituto "Federico II" ha elaborato un nuovo curricolo d'istituto, strutturato in 
unità di apprendimento, sia per il biennio che per il triennio e per i tre indirizzi di studio 
secondo le relative articolazioni:

1) enogastronomia e ospitalità alberghiera;

2) manutenzione e assistenza tecnica;

3) industria e artigianato per il Made in Italy.

È attiva l'articolazione  “Arti  ausiliarie  delle  professioni  sanitarie,  Ottico” dove gli  studenti  

acquisiscono  le competenze  di  ottica  ed  oftalmica  necessarie  per  realizzare,  nel  

laboratorio  oftalmico,  ogni  tipo  di soluzione  ottica  personalizzata  e  per  confezionare,  

manutenere  e  commercializzare  occhiali  e  lenti,  nel rispetto  della  normativa  vigente.

 

Il nostro istituto, inoltre, eroga un’offerta sussidiaria integrativa per l'erogazione della 
qualifica professionale.

I percorsi integrativi fanno parte del sistema di Istruzione secondaria superiore. Al termine 
del terzo anno e del quarto anno, è possibile, come in passato, conseguire l’attestato di 
qualifica e di tecnico relativo all’indirizzo scelto.

Proseguendo gli studi e superato l’Esame di Stato, viene rilasciato il diploma di istruzione 
professionale.

 

Competenze in uscita dei diversi indirizzi
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Competenze di riferimento dell'Area generale 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze 
comunicative vari contesti: sociali, colturali, scientifici ed economici, tecnologici e 
professionali. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali. 

Individuare ed utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della

Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 
operativa in campi applicativi.

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
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Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche.

Supportare 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.

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 
luoghi di lavoro.

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela 
(anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati.

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, 
nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 
religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 
la promozione del Made in Italy.

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web.

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale.

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle 
strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune 
azioni di marketing.

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali 
e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 
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manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio.

Manutenzione e assistenza tecnica 

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività.  

Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel 
rispetto della normativa di settore. 

Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, 
individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle 
specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti.

Collaborare alle attività di verifica. Regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa in vigore. 

Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. 

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
per la salvaguardia dell'ambiente.

Industria e artigianato per il Made in Italy 

Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, 
delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche 
proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale. 

Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e 
gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore/contesto  

Realizzare e presentare protipotipi, modelli fisici e/o virtuali, valutando la loro rispondenza 
agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione. 

Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie 
tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi 
produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le 
tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio. 
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Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della 
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, 
pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria. 

Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo 
con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato. 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 

 

 

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Codice Meccanografico Nome

ENRI00401Q "FEDERICO II"

Indirizzi di studio:

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice Meccanografico Nome

ENRH004018 "FEDERICO II"

ENRH00450L ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGH. SERALE
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Indirizzi di studio:

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

  

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

L'Istituto è dotato di criteri di valutazione comuni delle competenze disciplinari, distinti per 
assi culturali appresso allegati, e  somministra prove comuni in classi parallele.

Nella valutazione intermedia e finale viene attribuito un voto unico per ciascuna disciplina. 

 

PCTO

 

L'istituto gestisce e organizza i percorsi PCTO per favorire l'incontro tra scuola e  produttiva. 

I PCTO nascono come alternanza scuola lavoro, introdotta nell’ordinamento degli 
istituti Professionali in seguito al riordino del 2010. Sono innanzitutto una 
metodologia didattica che consente di attuare modalità  di apprendimento flessibili e 
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che collega sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica. Arricchiscono la formazione acquisita nei percorsi scolastici attraverso 
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l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, favoriscono 
l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali e consentono di realizzare un organico collegamento 
delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile.

I percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le 
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale dilavoro.

In questi anni, numerosi sono stati i nostri partner nei percorsi di alternanza. Il nostro 
Istituto prevede, per favorire il successo formativo e l’orientamento di ciascun allievo, 
di mettere ogni studente nelle condizioni di praticare un’esperienza di scuola-lavoro, 
affiancando le risorse della scuola ad accordi di filiera e politiche territoriali di 
attivazione. Per questo, proseguiranno le attività di alternanza in convenzione con 

aziende del territorio.

 

 

Il piano per l'inclusione 

L'attività di inclusione è portata avanti secondo i seguenti criteri e le seguenti procedure, nel 
rispetto della normativa vigente.

Come previsto dalla normativa, all'iinizio di ogni anno scolastico, dopo un periodo di 
osservazione,  nel nostro Istituto vengono svolti  gli incontri finalizzati alla predisposizione e 
condivisione collegiale della programmazione educativa individualizzata per gli alunni in 
situazione di handicap.

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 

a) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; 
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b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 
nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; 

c) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata; 

d) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando 
la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

 e) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale; 

f) la redazione del PEI spetta al Gruppo operativo di lavoro per l’inclusione 
(GLO) sulla base del decreto legislativo 66/2017. Il GLO è composto dal team 
dei docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato. Ne fanno parte i docenti di sostegno, in 
quanto contitolari della classe/sezione. Partecipano al GLO: i genitori 
dell’alunno con disabilità, le figure professionali interne e/o esterne alla 
scuola, l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL, gli studenti e le 
studentesse, un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su 
richiesta della famiglia, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non 
decisionale;

 g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Il Piano Educativo Individualizzato è frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli 
operatori coinvolti nel progetto di vita dell’allievo disabile, l'obiettivo principale è quello di 
favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e 
debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento.
Assume particolare importanza anche il contesto territoriale, la collaborazione con il territorio 
circostante, le associazioni dei genitori che conoscono il problema della disabilità da altri 
punti di vista. 
Ecco perchè il nostro Istituto collabora con diversi soggetti che operano nel terzo settore, al 
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fine di promuovere e organizzare attività di scambio di informazioni e esperienze tra famiglie 
che vivono l’esperienza della disabilità.
La collaborazione interna del consiglio di classe/equipe pedagogica è sempre stata 
abbastanza positiva all’interno dell’Istituto.
La presenza  di docenti a tempo indeterminato, per la gran parte, costituisce un punto di 
forza dell’Istituto nell’ottica della continuità e dell’efficacia delle azioni educative intraprese.
 

ALLEGATI:
Sintesi del Curricolo Scuola.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'attività didattica è suddivisa in quadrimestri.

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, quindi ne ha la 

rappresentanza legale, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

e dei risultati del servizio offerto all’utenza.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, in 

particolare il dirigente organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia 

formativa ed è anche titolare delle relazioni sindacali.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente può 

avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è 

coadiuvato dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sovrintende con 

autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 

assegnati, ai servizi amministrativi e generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo 

personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze.

Nell'organigramma di questa istituzione scolastica sono previsti le seguenti figure:

Staff del DS

Coaudiiva il DS nelle seguenti attività:

Organizzazione dei servizi scolastici a livello di Istituto: - Organizzazione e coordinamento 
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dell’orario delle lezioni e dell’attività di servizio dei docenti; - Coordinamento dei progetti 

didattici trasversali, delle attività e delle iniziative dell’istituto; - Gestione delle problematiche 

relative agli alunni - Collaborazione nei servizi didattici - Rapporti con l’utenza negli orari 

previsti per la vicepresidenza - Stesura comunicazioni organizzative interne - Gestione delle 

circolari e delle comunicazioni varie. - Funzionamento degli organi collegiali: - Sostituzione del 

dirigente scolastico nel Consiglio di Istituto, in caso di assenza o impedimento di questi. - 

Attività amministrativa: - Assunzione della funzione vicaria del dirigente scolastico, in caso di 

assenza o impedimento di questi, esercitando la funzione dirigente per tutte le mansioni con 

esclusione del potere di firma di atti di rilevanza contabile e finanziaria, se non specificamente 

delegato.

Funzioni strumentali 

Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (Area 1) ; 2) Coordinamento attività di orientamento 

e continuità - Educazione alla cittadinanza e alla legalità (Area 2) ; 3) Coordinamento attività 

dispersione scolastica e rimotivazione (Area 3) ; 4) Coordinamento autoanalisi ed 

autovalutazione d’Istituto e relativi Piani di miglioramento – Certificazione delle competenze 

(Area 4) ; 5) Coordinamento di tutte le attività di integrazione e inclusione scolastica (Area 5) ; 

6) Gestione sito web e registro - Attività PNSD (Area 6).

 

Capodipartimento 

Per ogni dipartimento disciplinare o d’asse, opera la figura del coordinatore di dipartimento 

con i seguenti scopi e compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti 

della scuola: Scopo - Coordinare l’attività dell’area/materia/indirizzo, al fine di garantire 

coerenza dell’azione didattica e delle scelte organizzative. Compiti - Presiedere l’assemblea 

dei docenti di dipartimento/area/indirizzo. - Assegnare i compiti ai collaboratori individuati. 
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Responsabili di plesso

Nella sede succursale è istituita la figura dei responsabili, i cui compiti sono così definiti:

N. 2 Responsabili Organizzazione dei servizi scolastici a livello di Istituto: - Gestione delle 

problematiche relative agli studenti; - Collaborazione nei servizi didattici e nelle attività di 

laboratorio - Rapporti con i collaboratori del DS e del I responsabile - Organizzazione dei 

servizi scolastici a livello di Istituto.

Responsabili di laboratorio 

Per ogni Aula didattica/laboratorio e per la Biblioteca è prevista la figura del responsabile con 

i seguenti scopi e compiti: Scopo - Organizzare e coordinare l’accesso alle dotazioni librarie e 

documentali dell’Istituto Compiti  Predisporre annualmente modalità e tempi di accesso.  

Predisporre il piano per il loro utilizzo e coordinare gli interventi degli addetti al laboratorio.  

Predisporre le modalità del prestito in biblioteca ovvero della registrazione di entrate e uscite 

nell’apposito registro/schede.  Raccogliere e/o formulare proposte di acquisto di materiale di 

laboratorio, librario e multimediale  

Animatore digitale 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 

di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi; - Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; - Creazione di 

soluzioni innovative.
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Referenti SARS-Cov-2

I referenti svolgono un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possono 

creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Sono indicati in numero 

di 2 per la migliore gestione dei due plessi d'istituto.

Refente DSA-BES, bullismo, cyberbullismo

Le funzioni del referente riguardano la sensibilizzazione e l’approfondimento delle tematiche, 

nonché il supporto vero e proprio ai colleghi insegnanti direttamente coinvolti 

nell’applicazione didattica. Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti. 

Offrire supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la 

valutazione degli apprendimenti. Curare la dotazione di ausili e di 

materiale bibliografico all’interno dell’Istituto.

Gruppo di lavoro per la formazione delle classi

Il gruppo dispone, sulla scorta delle deliberazioni del Collegio dei docenti, la formazione delle 

classi.

Coordinatori del Consiglio di Classe

Referente orario

Il referente predispone, diffonde ed articola i quadri orari interni all'istituto, in riferimento a 

quanto deliberato in materia dal Collegio dei docenti.

Commissione elettorale

Coordinatore commissione IDA per definizione patti formativi

Il coordinatore presiede la commissione interna all'istituto per la definizione dei patti 
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formativi dei percorsi IDA e relaziona alle commissione provinciale. 

Commissione revisione PTOF

La commissione, insieme alla relativa funzione strumentale Area 1, predispone 

l'aggiornamento del PTOF da sottoporre al vaglio degli organi collegiali competenti.

NIV

Il Nucleo Interno di Valutazione, a tal riguardo, si occupa: dell’attuazione e/o del 

coordinamento delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere al fine di attivare le 

necessarie azioni preventive e/o correttive; dell’autovalutazione di Istituto; della stesura e/o 

aggiornamento del RAV.

Commissione orientamento

La commissione orientamento si occupa della continuità Scolastica e dell'accoglienza degli 

studenti in ingresso nell'istituto. Organizza e coordina le attività di presentazione dell'offerta 

formativa tra cui l'Open Day che è l'evento di apertura della scuola a tutto il territorio.

Commissione esami integrativi/ idoneità, esami di qualifica e IDEI

La commissione presiede l'organizzazione degli esami integrativi e idoneità, stabilisce i criteri, 

le date, l'attività dei docenti coinvolti.

Docenti addetti alla vigilanza divieto fumo

GOSP

Il GOSP d’Istituto svolge le seguenti funzioni: apertura all’ascolto di alunni, famiglie e docenti 

al fine di prevenire situazioni di disagio e a rischio dispersione.

DSGA
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Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 

operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-

contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. Il Direttore coadiuva 

Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio acquisti 

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE

La formazione in servizio rappresenta il presupposto fondamentale per lo sviluppo 

professionale individuale. In questa prospettiva, lo sviluppo professionale continuo 

(Continuing Professional Development - CPD) è ormai considerato come un obbligo 

professionale nella maggior parte dei paesi europei. 

L’Istituzione Scolastica intende favorire tutte le iniziative per l’aggiornamento e l’auto – 

aggiornamento degli insegnanti. In tal senso, intende promuovere, anche d’intesa con altre 

scuole la partecipazione degli insegnanti a corsi e seminari di aggiornamento didattico. La 

formazione e lo sviluppo professionale sono inoltre la premessa essenziale a ogni processo di 

miglioramento, ma affinché il cambiamento sia in grado di rispondere alle sfide più 

complesse, ad attese sociali sempre maggiori nei confronti dei docenti e perché questi ultimi 

possano operare un’offerta formativa all'altezza delle sfide poste dal mondo esterno, bisogna 

pensare ad una formazione che sia in grado di: 1) includere gli insegnanti nei cambiamenti 
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(attraverso la socializzazione dei processi strategici dell’istituzione scolastica, inclusi quelli di 

autoanalisi e miglioramento); 2) chiarire la differenza e i rapporti tra aggiornamento e 

formazione (che ci consente di passare dal corso di aggiornamento al concetto di formazione 

come partecipazione vissuta alla vita progettuale dell’istituzione scolastica); 3) riconsiderare la 

componente motivazionale come fattore cruciale, valorizzando il possesso da parte degli 

insegnanti di conoscenze specialistiche acquisite con la formazione e con l’esperienza; 4) 

ripensare al rapporto tra necessità individuali e collettive; 5) rafforzare il profilo di un 

docente con competenze specialistiche e conoscenze specifiche, in grado di operare e di 

decifrare contesti in evoluzione e di gestire situazioni di inevitabile e perdurante incertezza. 

Dal rapporto di autovalutazione emerge chiaramente l’esigenza di progettare ed attuare 

momenti di formazione con notevoli ricadute sulla qualità dell’organizzazione, sui servizi 

offerti dall'organizzazione, sulla qualità dell’offerta formativa adeguata ai bisogni dell’utenza. 

Pertanto si ritiene opportuno anche per il prossimo triennio attivare per il personale 

dell'Istituto i seguenti corsi di formazione coerentemente con quanto stabilito: • corso di 

formazione sulle competenze chiave e di cittadinanza: valutazione e monitoraggio, destinato 

a tutti i docenti; • corso di formazione sulla lettura e interpretazione dei risultati delle prove 

INVALSI, destinato ai docenti di italiano, di matematica e di Inglese ; • percorso formativo sulle 

strategie metodologiche per le attività di ASL; • percorsi formativi di tipo specialistico legati al 

fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo; • approfondimenti dei doveri e dei problemi etici 

della professione docente; • formazione sulle competenze digitali; • formazione docenti non 

specializzati su tematiche inerenti l'inclusione scolastica (Legge di bilancio 2021 e DM 

188/2021).

Il registro elettronico è gestito dalla piattaforma Argo di cui si riportano i link di riferimento:

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 

https://www.portaleargo.it/
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