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                                       Allegato al verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/09/2022 

 
 
 

 

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO EINTEGRAZIONE DEL 
PTOF  A.S. 2022/23 

Approvato dal Collegio del Docenti nella seduta del                               
5   settembre   2022 

  
 

 
PREMESSA 
  
 

   Il collegio dei Docenti dell’Istituto “L Stefanini” con il presente documento integra, per 

l’annualità 2022/2023 ed ai sensi della vigente normativa, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa relativo al triennio di riferimento 2022/2025, tenendo conto delle richieste specifiche 

provenienti dall’evoluzione della normativa relativa alla gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, alla luce delle nuove esigenze formative, con particolare attenzione alle scelte 

progettuali e ai nuovi bisogni emersi tra la popolazione scolastica.  

L’aggiornamento del PTOF, necessario al fine di allineare in modo organico e coerente tutti i 

documenti strategici e situarsi in modo chiaro all’interno di quella che e  ̀l’identità progettuale 

ed esplicitare l’insieme delle priorità di fondo condivise nel RAV e sviluppate nel P.d.M., 

presuppone una riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’anno scolastico 

precedente, a fronte dell’emergenza epidemiologica, che ha portato alla necessità di una 

ponderata rimodulazione di quanto già predisposto.  

Nel corso del precedente anno scolastico sono stati infatti attuati i seguenti interventi:  

 Rimodulazione delle pratiche di progettazione curricolare.  

 Redazione dei modelli del Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) e del Piano di 

apprendimento individualizzato (PAI).  

 

 

 

   FINALITA’ 

 

   Considerando che l’autonomia scolastica è volta essenzialmente ad innalzare i livelli di istruzione 

e le competenze     degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare 
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le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica e, tenuto conto che l’azione educativa è fondata sulla capacità di costruire 

relazioni nella didattica, la riprogettazione didattico-educativa dell’Istituto si prefigge di: 

 

 

 

 diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi innovativi; 

 promuovere il “contatto umano” tra la scuola, gli alunni e le famiglie 

 consentire l’apprendimento facilitando ogni forma di partecipazione da parte degli 

alunni; 

 realizzare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione; 

 privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, mediante 

attività laboratoriali, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, 

all’interazione autonoma, efficace dello studente. 

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

   Nel corso dell’anno scolastico 2022-23, pertanto, la progettazione dell’Istituto sarà finalizzata 

principalmente a sostenere e consolidare gli apprendimenti dell’offerta curricolare disciplinare 

favorendo l’acquisizione di specifiche metodologie di studio in un’ottica pluri e intedisciplinare. 

I progetti riguarderanno i seguenti settori: 

 percorsi di orientamento in entrata e in uscita; 

 potenziamento e valorizzazione delle eccellenze in ambito linguistico, umanistico, logico-

matematico,       scientifico, giuridico-economico, sportivo, informatico; 

 recupero e consolidamento in tutte le aree disciplinari con particolare risguardo alle 

competenze di base; 

 inclusione ed integrazione degli alunni fragili; 

Come arricchimento formativo ed ampliamento delle competenze linguistiche viene proposto un 

Progetto di Internazionalizzazione per garantire agli studenti di oggi, adulti consapevoli dell’Europa 

del futuro, un’opportunità, in linea con il mondo che cambia, che  consenta loro di sviluppare una 

visione più consapevole della propria identità, anche grazie al confronto con gli altri. Le esperienze 

di internazionalizzazione a scuola prevedono l’accoglienza, la personalizzazione del percorso per 

studenti stranieri comunitari ed extracomunitari. 

A tal fine negli ultimi anni lo “Stefanini” si è anche votato alla valorizzazione del territorio e 

alla comunicazione attraverso il progetto opzione lingua straniera comunitaria, che consente agli 

alunni la scelta tra lingua inglese, francese e spagnola e tedesca. 

Viene riproposto anche lo Sportello di Ascolto Psicologico per gli alunni. 
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ATTIVITA’ E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA 

 

 Il Quotidiano in classe 

 Certificazione delle competenze in lingua inglese 

 Progetto di Internazionalizzazione 

 

 

 

 

 

PCTO 

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Orientamento formativo e riorientamento 

 Stages - Visite aziendali 

 Collaborazione con le Università e gli Enti territoriali 

 Potenziamento dell’educazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 Conseguimento Patente informatica europea EIPASS 

 

AREA TRASVERSALE 

 

- Dalla Salute al Benessere 

- Progetto per il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo 

- Sportello di Ascolto Psicologico 

 
 
 
 
 

 

FUNZIONAMENTO A REGIME DEGLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

 

   La legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), all’articolo 1, 

(commi 180 e 181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa sulla “revisione dei percorsi 

dell’istruzione professionale” e sul raccordo di questi ultimi con i percorsi della IeFP ( Istruzione 

e Formazione professionale regionale ). Il Governo ha successivamente proceduto 

all’approvazione del Decreto Leg.vo n. 61 del 13 aprile 2017 per dare attuazione a quanto 

previsto dalla legge n. 107. 

A partire dall’anno scolastico 2018/19   l’Istituto “Stefanini” ha  attivato i nuovi percorsi per 

tutte le classi prime dell’Istituto Professionale per la sanità e l’assistenza sociale e dell’Istituto 

Professionale per i Servizi - Enogastronomia. Tale nuovo percorso va a regime nel corrente anno 
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scolastico 2022/23 con la definitiva abrogazione del D.P.R. n. 87/2010, che disciplinava gli 

Istituti Professionali. 

In seguito all’approvazione del Decreto Legislativo n. 61 del 13 Aprile 2017, che ha 

ridisegnato completamente l’impianto dell’istruzione professionale italiana, con lo scopo anche 

di integrare i due sistemi, quello statale ( Istruzione Professionale) e quello regionale (Formazione 

Professionale ), gli Istituti professionali vivono un momento di riordino, la cui necessità 

scaturisce dal bisogno di integrare il rapporto tra scuola e territorio, curvando l’offerta 

formativa verso le esigenze della comunità. Da questa nuova prospettiva nasce quindi un 

indirizzo unitario, plasmabile in base alle esigenze e caratteristiche scolastiche e della 

comunità.  

Infatti l’articolo 10 comma 2 del Decreto definisce lo stretto legame tra territorio e offerta 

formativa, dando l’opportunità alla scuola di declinare profili in uscita in base alle esigenze 

del territorio stesso, esplicitate mediante monitoraggi periodici garantiti da un tavolo 

professionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  

 

I profili in uscita sono quindi articolati e declinati sulla base della connotazione economico-

sociale del territorio, corredati da codici ATECO e NUP, che facilitano ulteriormente la 

connessione con il mondo del lavoro. I profili seguono quindi una curvatura strettamente 

legata e influenzata dal contesto, che porta il diplomato ad essere parte integrante del 

contesto stesso. L’istituzione scolastica, attraverso un costante dialogo con il territorio, 

predispone percorsi didattico-formativi che abbiano una curvatura significativa verso un 

determinato ambito professionalizzante, come illustrato nei profili in uscita stilati ad hoc per 

l’Istituto. 

 

Al decreto si riferiscono anche i seguenti allegati, ai quali si rimanda per una più approfondta 

conoscenza: 

o Nell’Allegato A è riportato il nuovo “profilo educativo, culturale e professionale” 

(PECUP), comune a tutti gli indirizzi, 

o nell’Allegato B sono riportati i quadri orari dei nuovi indirizzi di studio,  

o nell’Allegato C sono riportate le tabelle sulla “confluenza” degli indirizzi, articolazioni 

ed opzioni già presenti nell’ordinamento stabilito nel D.P.R. n. 87/2010, all’interno dei 

nuovi 11 indirizzi di studio (vedi comma 2). 

          

 

 

          

       

         LA NUOVA IDENTITA’ DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 
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   La IP mantiene una propria specificità istituzionale, organizzativa e funzionale, rispetto agli IT 

e alla IeFP.  L’idea forte del decreto è quella di assicurare la compresenza di due sistemi di 

istruzione.  Più in particolare, le istituzioni scolastiche della IP sono definite come “scuole 

territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione”. In tal modo, si sottolineano gli aspetti qualificanti e identitari degli Istituti 

professionali: da un lato, proprio in quanto “scuole territoriali”, essi sono strettamente collegati 

al territorio nel quale agiscono; dall’altro lato, gli istituti professionali debbono sempre essere 

volti a favorire processi di innovazione.  Per questo essi devono agire nel triplice senso della 

“apertura” nei confronti dei fattori esterni ( sia nei rapporti con le istituzioni e gli stakeholders 

di riferimento territoriale, che dal punto di vista dello svolgimento delle funzioni educative ), 

dell’approfondimento e dell’elevazione degli studi impartiti. La IP diventa, inoltre, il luogo 

dell’offerta professionalizzante erogata nell’ambito di un sistema di competenza statale, e dunque     

centralizzato ed omogeneo sull’intero territorio statale, seppure parzialmente declinabile in 

autonomia dalle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie, anche in connessione alle 

“priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione”.  

Al termine del percorso scolastico, ovvero conseguito il diploma quinquennale, i diplomati della 

IP possono accedere non solo all’Università e alle istituzioni dell’alta formazione umanistica e 

scientifica, ma anche agli Istituti tecnici superiori (ITS). 

 

          Oltre la sussidiarietà integrativa e complementare  

   Viene rivisto inoltre completamente, e in parte superato, il regime di “sussidiarietà” tra percorsi 

statali e regionali, e rafforzati i “passaggi” da un sistema all’altro.  In particolare viene previsto 

lo sviluppo completo della cosiddetta “filiera professionalizzante”. Il decreto consente infatti alle 

istituzioni scolastiche di I.P. di attivare percorsi per il conseguimento del diploma professionale 

di IeFP. Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di I.P. possono passare al quarto anno dei 

percorsi di IeFP sia presso quelle istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative 

accreditate dalle Regioni.  Analoga possibilità e  ̀data agli studenti che, in possesso della qualifica 

triennale di IeFP, intendono passare al quarto anno dei percorsi di I.P.  

 

Laboratori di innovazione 

 

   L’istruzione professionale si propone come laboratorio permanente di ricerca e innovazione,   

in un rapporto continuo con il mondo del lavoro,  grazie  alla modulazione degli indirizzi di 

studio in specifici percorsi formativi richiesti dal territorio e coerenti con le priorità indicate dalle 

regioni. Questo sistema formativo è centrato su: 

 didattica personalizzata  

 uso diffuso e intelligente dei laboratori, 

  integrazione tra competenze, abilità e conoscenze 

 didattica orientativa, che accompagna e indirizza le studentesse e gli studenti in tutto il corso 

di studi 
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 offerta formativa innovativa e flessibile e materie aggregate per assi culturali. 

Il diplomato acquisisce una prospettiva culturale che coniuga le competenze tecnico-

professionali con quelle del cittadino europeo. 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

  Il percorso formativo dell’istruzione professionale è strutturato in un biennio e in un successivo 

triennio  

( sistema 2 + 3 ).  

 
 

 

 

 

   Il PF ha un’identità culturale, metodologica e organizzativa immediatamente riconoscibile dagli 

studenti e dalle loro famiglie attraverso il nuovo profilo educativo, culturale e professionale della 

nuova Istruzione Professionale. (PECUP ). 

L’identità culturale, metodologica e organizzativa del diplomato dell’istruzione professionale è 

riassunta nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale ( PECuP ).  

La metodologia privilegiata nel corso del quinquennio è la didattica per competenze, attuata 

attraverso le UDA ( Unità di Apprendimento ) che saranno di diversa tipologia: 

  monodisciplinare: è un percorso didattico sviluppato da una sola disciplina dell’asse di 

riferimento 

  di asse/i: coinvolge o tutte o più di una disciplina dell’asse culturale oppure più assi 

dell’area generale 

  di indirizzo: coinvolge almeno un asse dell’area generale e l’asse dell’area di indirizzo 

professionalizzante 
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  di recupero: possono essere svolte in itinere o durante la pausa didattica, al termine del 

primo periodo, oppure in occasione della revisione del PFI al termine del primo anno del 

biennio 

  di potenziamento progettuale: riguarda le ore dedicate allo sviluppo dei progetti scolastici 

  di PCTO: ( solo per il triennio ed eventualmente per il secondo anno del biennio ) 

riguardano i percorsi di ex alternanza scuola-lavoro. 

Ciascun percorso didattico è caratterizzato dalla progettazione didattica interdisciplinare 

sviluppata per assi culturali: Asse dei linguaggi, Asse Storico-sociale, Asse matematico per l’area 

generale comune; Asse scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo. 

 Elemento cruciale del nuovo assetto didattico ed organizzativo è il progetto formativo 

individuale  (PFI) che ciascun consiglio di classe redige. Il PFI è lo strumento che serve sia per 

evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti, sia per rilevare potenzialità e carenze 

riscontate al fine di motivare e orientare gli studenti “nella progressiva costruzione del proprio 

percorso formativo e lavorativo”. 

 

LE DECLINAZIONI DEL TRIENNIO 

 

   Ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.I. n. 92/18 “Regolamento recante la disciplina dei profili 

di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3, del D. Lgs n. 61/17 recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 

[…]”, gli Istituti Professionali, nell’esercizio della propria autonomia, prevedono, nei Piani triennali 

dell’offerta formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di studio di cui nei percorsi 

formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorità indicate dalle regioni nella 

propria programmazione a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo. 

Per quanto sopra in luogo delle precedenti articolazioni ed opzioni (previste dal DPR n. 87/2010) 

l’Istituto nel Piano Triennale dell’offerta formativa ha progettato già dall’a.s. 2018/19  la seguente 

declinazione: 

 

DENOMINAZIONE PERCORSO IN USCITA 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, profilo 
ENOGASTRONOMIA- Settore CUCINA 
 
 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO E CORRELAZIONE CON LE COMPETENZE DI INDIRIZZO DEL PROFILO 
 

   Il Diplomato sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione,  

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche, di controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico, di predisporre 

menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 
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Inoltre con decreto MLPS-MIUR 8 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 

gennaio 2018, è stato istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) quale strumento di 

descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di 

certificazione delle competenze. 

Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al 

Quadro europeo delle qualifiche, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle 

qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. 

Il QNQ ha, altresì, l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta 

pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e 

certificazione delle competenze: 

 migliorando l'accessibilità, la trasparenza e la permeabilità delle qualificazioni; 

 facilitando la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo; 

 promuovendo la centralità della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, 

anche attraverso l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze acquisite  

nei contesti non formali e informali, ivi comprese quelle acquisite in contesti di 

apprendimento basati sul lavoro; 

 contribuendo alla qualità della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute 

dagli individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 

 

 
AREA DELLE COMPETENZE 
 
 
o C1 QNQ 4 - 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. 

o C2 QNQ4 - 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. 

o C3 QNQ4- Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e 

sulla salute nei luoghi di lavoro. 

o C4 QNQ4 - 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. 

o C5 QNQ2 - Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di 

panificazione in contesti strutturati e noti. 

o C7 QNQ4- 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 pro- mozione del Made in Italy. 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/gennaio/DECRETO_MLPS_20180108_NIR-1
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o 8 QNQ4- 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.  

o C11 QNQ4  - Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione 

dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 

eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa 

del territorio. 

o  

        

 

 RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI 
CODICI ATECO  

 

     Per quanto riguarda il D. Lgs. 61/2017, l’articolo 10 comma 2 definisce lo   stretto 

legame tra territorio e offerta formativa dando l’opportunità alla scuola di declinare profili 

in uscita in base alle esigenze del territorio stesso, esplicitate mediante monitoraggi periodici 

garantiti da un tavolo professionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca. I profili in uscita sono quindi articolati e declinati all’interno delle macro - 

aree di attività che contraddistinguono la filiera sulla base della connotazione economico-

sociale del territorio, corredati da codici ATECO e alle specifiche correlazioni ( 

Enogastronomia, Arte bianca e Pasticceria, Sala bar e vendita e Accoglienza Turistica)  e NUP che 

facilitano ulteriormente la connessione con il mondo del lavoro. I profili seguono quindi una 

curvatura strettamente legata e influenzata dal contesto, che porta il diplomato ad essere 

parte integrante del contesto stesso.  

L’indirizzo di studi, declinato nel profilo “ENOGASTRONOMIA”, fa riferimento alle seguenti 

attività, previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito 

all’indirizzo e alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate 

dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico 

ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni.  

 

 

 

 

 

CODICI ATECO ( Classificazione attività economiche ) 

I   - ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 

 I 55  ALLOGGIO 

I 55, 1 ( Alberghi ) 

  55, 2,1 ( Villaggi Turistici ) 

  55, 2,2 ( Ostelli della gioventù ) 
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1 56  ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

   56,1 ( Ristoranti e attività di ristorazione mobile ) 

   56, 2 ( Fornitura di pasti preparati, catering e altri servizi di ristorazione 

   56, 10,3 ( Gelateria e Pasticceria ) 

   56, 10, 5 ( Ristorazione su treni e navi ) 

    56.10.11 ( Ristorazione con somministrazione ) 

   56.10.12 ( Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole ) 

   56.10.20 ( Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da sporto ) 

I 56.2 (Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione ) 

  56.21 ( Fornitura di pasti preparati, catering per eventi ) 

  56.29 ( Mense e catering continuativo su base contrattuale ) 

1 56 3  BAR E ALTRI SERVIZI SENZA CUCINA 

C 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

C 10,7 ( Produzione di prodotti da forno e farinacei ) 

C 10,7,1 ( Produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi ) 

 

 
CODICI NUP (Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali ) 

5.2 - Professioni qualificate 

5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 

5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 

5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla coltura e alla distribuzione dei cibi 

 5.2.2.5 - Esercenti nelle attività di ristorazione 

 6.5.1.2. - Panettieri e pastai artiginali 

6.5.1.3.1 – Pasticcieri e cioccolatai 

 
 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 

 

    Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-

professionali indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166:  

 Servizi turistici  

 Produzioni alimentari 
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IP- ENOGASTRONOMIA – OPZIONE ARTE 

BIANCA E PASTICCERIA   

 

   A partire dall’anno scolastico 2022/23 si arricchisce l’offerta formativa del nostro istituto: 

all'articolazione  “ Enogastronomia”  si aggiunge l'Opzione "Arte bianca e pasticceria”.  

Questo importante risultato è il coronamento dell'azione congiunta del Collegio Docenti, del 

Consiglio di Istituto e della Dirigenza, che in questa nuova opzione hanno creduto ed investito, al 

fine di offrire una offerta formativa più ampia, per lo sviluppo del nostro territorio e per la riuscita 

formativa ed occcupazionale dei nostri giovani. 

L’IP - l’Enogastronomia- dà le conoscenze e le competenze per operare in un settore trainante 

dell’economia che richiede un numero crescente di tecnici adeguatamente preparati.  E’ una scuola 

che insegna a lavorare mediante molteplici attività di laboratorio, affidate a insegnanti tecnico-

pratici. 

Dopo un biennio comune che  prevede l’ampliamento della pratica laboratoriale, è possibile nel 

triennio scegliere l’articolazione Enogastronomia, opzione Arte Bianca e Pasticceria. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 

tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

 

L’attività didattica pratica si incentra sull’insegnamento delle varie tecniche per la panificazione, 

la pasticceria (tra cui cioccolateria; gelateria, cake design), la produzione di pasta fresca all’uovo 

e non. Durante le lezioni, gli alunni apprendono anche nozioni sulle diverse tipologie di farine, 

lieviti, zuccheri, materie grasse utilizzate per le preparazioni dolci e salate di panificazione. Il piano 

di studi di questo nuovo indirizzo è arricchito con l’inserimento della disciplina Laboratorio di Arte 

Bianca e Pasticceria incentrata sull’apprendimento del know-how tecnologico delle attrezzature 

specifiche del settore e sulle tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi. 

Parte integrante del programma scolastico sono la partecipazione a concorsi, manifestazioni e la 

valorizzazione dei Percorsi PCTO che possono essere svolti in una varietà di strutture di alto livello, 

sia territoriali che extraterritoriali- 

 

Le ragioni e la specificità del nuovo corso e le prospettive occupazionali  oltre ad acquisire 

maggiori e più specifiche competenze nei settori della panificazione e della pasticceria rispetto a 

quelle fornite dall’indirizzo generico di enogastronomia, gli studenti del nuovo indirizzo 

acquisiscono competenze nell’ambito dell’arte bianca anche e soprattutto a livello industriale, 

diventando quindi figure professionali complete in possesso di una preparazione ad hoc pronte ad 
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essere inserite nelle numerose realtà aziendali di grandi dimensioni di cui è ricco il nostro 

territorio. Questa è stata una delle ragioni fondamentali che ha spinto la comunità scolastica dello 

“Stefanini” ad istituire il nuovo indirizzo di studi, il desiderio cioè di rispondere alle richieste 

occupazionali del territorio, oltre ovviamente a venire incontro alle diverse attitudini e inclinazioni 

dei nostri giovani. 

  

 

 

Al termine del percorso “il nostro istituto offre un duplice profilo di uscita, all’interno del quale 

trovano spazio varie declinazioni professionali specifiche, corrispondenti appunto alle opzioni in 

cui si articola la nostra offerta formativa. Oggigiorno grande è la richiesta di figure professionali 

formate nel settore dell’arte bianca; il mercato è pronto ad assorbire nuovi panettieri e pasticceri, 

professionisti capaci di fare il pane, la pizza, i dolci, il cake design.  

Inoltre, l’avvio del nuovo indirizzo di studi coincide anche con l’ingente investimento effettuato 

dallo “Stefanini” con l’acquisto di attrezzature tecniche adeguate che ci permettano di lavorare 

meglio e di offrire agli alunni competenze sempre più competitive e all’avanguardia. Infine, nella 

decisione di avviare il nuovo indirizzo ha inciso anche una macro riflessione sull’offerta formativa 

degli altri istituti alberghieri della regione, intendendo quindi proporre alla nostra utenza un 

percorso sempre più ricco e al passo coi tempi. 

 

 
QUADRO ORARIO  
 

        Quadro orario per il biennio comune ai profili dell’indirizzo Enogastronomia 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1^anno 2^anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e 
vendita 

2 2 
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Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 

Seconda lingua straniera 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 

 
  

 
 
 
 

               Quadro orario per il triennio del profilo “Enogastronomia” 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

3^anno 4^anno 5^anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Seconda lingua straniera* 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – cucina 6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – bar, e vendita  2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Quadro orario per il triennio del profilo “Enogastronomia”- Opzione “Arte bianca e pasticceria” 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

3^anno 4^anno 5^anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Seconda lingua straniera* 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – cucina 3 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – bar, e vendita  2 2 
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Laboratorio di servizi enogastronomici – Arte bianca e 
Pasticceria 

3 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 

* Per la seconda lingua comunitaria gli alunni hanno facoltà di optare oltre che per lo studio 

della Lingua Francese, anche per lo studio della Lingua Spagnola e della lingua Tedesca. Una 

scelta questa fortemente innovativa, che amplia l’offerta formativa della scuola, al fine di offrire 

una preparazione completa, attuale e utile al futuro degli alunni e allinea lo “Stefanini” sempre 

più a modelli di primissimo piano nel panorama scolastico europeo. 

 
 

ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI PER L’OPZIONE “ARTE BIANCA E PASTICCERIA” 

 

    Il percorso ha previsto attività in aula e in laboratorio. Le metodologie attivate si sono ispirate ai 

principi di unitarietà dei percorsi e di individualizzazione dell’esperienza formativa, al fine di 

integrare abilità e conoscenze volte allo sviluppo e al potenziamento sia delle competenze di base sia 

di quelle tecnico-professionali, tenendo conto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascun 

allievo. Pertanto il percorso ha previsto l’adozione delle seguenti metodologie:  

o lezioni frontali,  

o cooperative learning,  

o roleplaying,  

o oltre a costanti momenti di verifica, misurazione e valutazione delle competenze acquisite.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Nell’opzione “Arte bianca e Pasticceria” al termine del percorso di studio, il diplomato, oltre ad avere 

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,  acquisirà 

competenze tecniche e abilità tali che gli consentiranno di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti dolciari e di forneria; operare 

nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze della pasticceria artigianale ed industriale. 

In particolare può: 

o agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

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

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

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

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

con i colleghi; 

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

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

tracciabilità dei prodotti; 

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

di beni e servizi in relazione al contesto; 

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

chimicofisico, nutrizionale e gastronomico; 

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

specifiche necessità dietologiche; 

o essere in grado di effettuare controlli di qualità sulle materie prime e sui prodotti in ottemperanza 

con le normative vigenti e conoscere le norme antinfortunistiche di igiene del lavoro e di impatto 

ambientale 

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

valorizzando i prodotti tipici 

 

 

  

 

 

 SBOCCHI LAVORATIVI 

 

Il diplomato in Arte bianca e Pasticceria è un professionista che trova sbocco lavorativo: 

o industrie molitorie di pianificazione e di pastificazione, nelle industrie dolciarie e, in generale, 

nelle industrie di trasformazione degli alimenti a livello di gestione e controllo degli impianti. 

o in laboratori di pasticceria, panetteria e prodotti da forno, nelle imprese di ristorazione e negli 

alberghi, grazie alla realizzazione di prodotti dolciari e di panificazione che soddisfino specifiche 

esigenze dietetiche/religiose/culturali e/o particolari stili alimentari del cliente, come: 

o PASTICCIERE 

o PANIFICATORE. 

o BANQUETING MANAGER. 

o MAÎTRE CHOCOLATIER. 

o CAKE DESIGNER. 

o PRODUZIONE INDUSTRIALE DOLCIARIA. 

o RICERCA E SVILUPPO. 

               

Può trovare occupazione in amministrazioni pubbliche e private come: 

o Docente delle discipline tecnico pratiche negli Istituti Alberghieri.  

o Assistente tecnico di laboratorio negli Istituti Alberghieri.  

o Assistente amministrativo, tecnico ed ausiliario nella Pubblica Amministrazione.  

o Chef, pasticciere, maître, sommelier, barman, gestore di locali e mense scolastiche o aziendali.  

o Addetto all’accoglienza in alberghi, fiere e congressi.  

o Guida turistica, animatore turistico, gestore di agenzie viaggi, tour operator.  
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Essendo in grado di organizzare e gestire la sua impresa sia dal punto di vista tecnologico che 

amministrativo. può intraprendere attività lavorative autonome come titolare di aziende gastronomiche e 

ricettive quali ristoranti, bar, pub, pasticcerie, paninoteche, enoteche, agriturismi, hotel, B&B ...  

 

Può inoltre:  

accedere, tramite concorso, negli organici degli Enti locali e della ASL come addetto al controllo 

merceologico degli alimenti.  

o Accedere a concorsi pubblici.  

o Accedere a tutte le facoltà universitarie.  

o Accedere alle scuole di alte specializzazioni professionali.  

 

Al termine del biennio post-qualifica l'allievo consegue il diploma di Tecnico dell'Arte bianca e pasticceria 

che consente sia l'inserimento nel mondo del lavoro a livello dipendente o a livello autonomo che il 

proseguimento degli studi in corsi di specializzazione post-diploma o in corsi universitari. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA 
SOCIALE 

 

DESRIZIONE SINTETICA: 

 

   Dall’anno scolastico 2018/19 l’indirizzo di studi “Servizi Socio Sanitari” è stato convertito in 

“Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale”, una figura intermedia tra l’OSS e l’infermiere 

laureato, ossia il Diplomato in Servizi per la Sanità è l’Assistenza Sociale, è in grado di occupare 

il vuoto attuale in modo competente e preparato, poiché si forma in un quinquennio di istruzione 

espressamente dedicato, orientando gli apprendimenti per rispondere all’incremento della 

domanda dei servizi alla persona di tipo socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario. 

Il Diplomato di istruzione Professionale nell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 

a conclusione del percorso quinquennale, possiede le competenze necessarie per organizzare e 

attuare, in collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-

sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale, 

dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza 

attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della 
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vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, 

coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.  

 

L’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che 

riguardano soprattutto: 

o mediazione familiare 

o immigrazione 

o fasce sociali più deboli 

o attività di animazione socio-educative e culturali 

Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali 

nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione 

socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato possiede le competenze per: 

o Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e 

di comunità. 

o Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

o Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

o Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

o Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

o Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 

della vita. 

o Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

o Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

o Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

Il percorso e  ̀consigliato a chi ama lavorare a contatto con le persone, nell’ambito educativo e 

dell’animazione sociale, intervenendo nella rivelazione dei bisogni socio- sanitari, rapportandosi 

con enti pubblici e privati e organizzando interventi a sostegno dell’inclusione sociale. Il piano di 

studi prevede un primo biennio orientativo e un triennio professionalizzante. Grazie allo studio 

di discipline specifiche ed esperienze di tirocinio, si acquisiscono competenze spendibili nei 

settori della prima infanzia, delle cooperative sociali, delle strutture per i disabili, anziani, minori 

in difficoltà e per abilitarsi come assistente educatore.  
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Dal terzo anno, grazie all’area dell’alternanza, si sviluppano competenze professionali in una 

dimensione laboratoriale e con una forte interazione col territorio.  

   
 

         RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO  

L’indirizzo di studi, declinato nel profilo “SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE”, fa riferimento alle 

seguenti attività previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito 

all’indirizzo e alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate 

dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed 

esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni.  

 

CODICI ATECO ( Classificazione attività economiche ) 

3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sociali  

Q 86 Assistenza Sanitaria 

 Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 

 

Q 88 assistenza sociale non residenziale 

 

 

CODICI NUP (Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali ) 

3-1-1-0  Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

4.1.0.0    Professioni qualificate nei servizi sanitari 

 
. 
 
 
 

 
 

 
 
 

  QUADRO ORARIO  
 
   

DISCIPLINE 

  ORE SETTIMANALI 

1^ anno 2^ anno 3^anno 4^anno 5^anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto e economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 
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Seconda lingua straniera* 2 2 2 2 2 

Scienza integrate ( Biologia ) 2   2     

Scienza integrate ( Fisica ) 2     

Scienza integrate ( Chimica )  2    

Scienze umane e sociali 4 4    

Diritto e tecniche amministrative settore socio-
sanitario 

 
 4 4 4 

Metodologie operative 4 4 2 2 2 

Psicologia generale e applicata   5 5 5 

Igiene e cultura medico-sanitaria   5 5 5 

      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

   Totale      

 

* Per la seconda lingua comunitaria gli alunni hanno facoltà di optare oltre che per lo studio della 

Lingua Francese, anche per lo studio della Lingua Spagnola e della lingua Tedesca. Una scelta 

questa fortemente innovativa, che amplia l’offerta formativa della scuola, al fine di offrire una 

preparazione completa, attuale e utile al futuro degli alunni e allinea lo “Stefanini” sempre più a 

modelli di primissimo piano nel panorama scolastico europeo. 

 

L’offerta formativa del corso è arricchita da numerose attività di progetto che permettono agli 

studenti di sperimentare il loro rapporto con il Terzo settore. Dal secondo anno sono previsti 

tirocini nell'area infanzia; dal terzo anno progetti di alternanza scuola-lavoro nell'area anziani, 

disabili e nell'associazionismo cooperativo. Progetti di teatro, attività espressivo – motoria anche 

in rete con altri Istituti, tendono ad incrementare l’esperienza dei ragazzi, rendendoli capaci di 

affrontare la realtà lavorativa, con un adeguato bagaglio di competenze negli ambiti di intervento 

previsti dal loro curriculum.   

  
 
 
 
 

 

PERSONALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEI 

NUOVI PROFESSIONALI  

 

L’ASSETTO DIDATTICO DEI NUOVI IP  

 

L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:  

o dalla personalizzazione del percorso di apprendimento (PFI)  
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o dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali 

caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline 

di istruzione generale  

o dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi 

culturali  

o dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche di tipo induttivo  

o dall’organizzazione per unità di apprendimento che sviluppano appositi percorsi di 

metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità 

acquisite e la misura in cui gli studenti abbiano maturato le competenze attese.  

 

Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei 

crediti posseduti percorsi di istruzione e formazione  

 

 

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE:  

individua il profilo dello studente, raccoglie tutti i dati utili del percorso di studi anche ai fini 

dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, alle competenze acquisite, alle esperienze 

formative anche in alternanza scuola lavoro (PCTO) e alle attività svolte in ambito extrascolastico 

( Legge 107/2015 art 1 , comm 28 – Decreto ministeriale n. 66 del 6 agosto 2020 ) 

 

 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Il Certificato delle competenze: 
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o ha la funzione di “... mettere in trasparenza, prima della conclusione del percorso di studi, le 

competenze acquisite dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di IP ai fini della loro 

spendibilità nel nuovo percorso di studio e/o lavoro progettato (passaggio al sistema IeFP – 

passaggi ad altri percorsi della scuola secondaria ,  

o è rilasciato a domanda dell’interessato dalle istituzioni scolastiche statali o paritarie di 

appartenenza che erogano percorsi di IP (enti titolati ai sensi dell’art. 2, lett. g), d.lgs. 16 

gennaio 2013, n. 13) tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall’art. 6 del 

d.lgs. 13/2013  

• nel corso delle singole annualità del quinquennio   

• al termine delle prime quattro annualità del percorso di studi 

 

La certificazione delle competenze e  ̀effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unita  ̀di 

apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, ferma restando 

la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio  

(Decreto legislativo 61/2017, art. 5, comma 1 lett. g)  

 

Certifica: 

o Le competenze definite ai diversi  livelli intermedi coerenti con i risultati di apprendimento 

del profilo in uscita Progressivamente ed effettivamente acquisite dagli studenti tenuto del  

o del curricolo d’istituto, del curricolo della classe e della personalizzazione del percorso di  

apprendimento ricondotto nel progetto formativo individuale 

o Le competenze e le conoscenze, laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte 

con riferimento:  

- Alle Unità di apprendimento ( UdA), attraverso le quali è è costituito il percorso 

formativo, quale insieme significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è 

organizzato il percorso formativo degli studenti 

- Agli assi culturali in cui è organizzato il percorso 

ed entro cui sono riconducibili le competenze, abilita  ̀e conoscenze  

-  

A.S. 2022-23                         PRIMI DIPLOMATI DELLA NUOVA   

                                                                 ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

                                                                                         

Affronteranno una nuova seconda 

prova di indirizzo, che terrà conto 

delle diverse declinazioni attivate 

                                                                                                           

Riceveranno insieme al diploma un 

nuovo curriculum dello studente che, 

in continuità con il PFI, certificherà i 

livelli di competenza in uscita 
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             L’ISTITUTO TECNICO DEL SETTORE TECNOLOGICO 
 
 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI PERCORSI DEL 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

 
   Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 

ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

 nalizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

 

BIENNIO COMUNE 

o Fornisce una formazione culturale generale capace di fornire buone basi sia di tipo umanistico           

( Italiano, Storia, Diritto, Scienze, Inglese ) che tecnologico scientifico ( Matematica, Fisica, Chimica, 

Tecnologia e tecniche grafiche, tecnologie informatiche ). 

o Consente agli studenti di individuare le proprie capacità ed attitudini per meglio svilupparle nel 

triennio di specializzazione successivo. 
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Durante la classe II viene fatto un orientamento interno allo scopo di permettere agli studenti di scegliere 

consapevolmente, in base alle loro attese, l’articolazione a loro più congeniale da seguire per il secondo 

biennio e quinto anno. 

Le possibili articolazioni sono: 

 ITT-INFORMATICA. 

 ITT- COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 ITT- MECCANICA E MECCATRONICA 

 ITT- CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

Nelle intese didattiche biennio-triennio sono definiti gli obiettivi ed i contenuti indispensabili che lo studente 

deve acquisire alla fine del biennio per accedere alle classe terze dei tre indirizzi previsti. 

All’inizio del terzo anno per alcune discipline si procede, come già evidenziato, alla stesura e 

somministrazione dei test d’ingresso, con l’obiettivo di verificare il conseguimento degli obiettivi e dei 

contenuti raggiunti nel biennio orientativo del settore tecnologico.                        

Inoltre per meglio orientare gli studenti all’interno dell’Istituto verso un triennio professionalizzante, con la 

finalità di favorire una scelta consapevole e responsabile si organizzano specifici seminari d’informazione 

per gli studenti e  genitori delle classi. 

 
 
 
 

LO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA COMUNITARIA NELL’ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGIO 

 
 
     

    Il fenomeno dell’internazionalizzazione, legato alla globalizzazione, e  ̀sempre più presente in 

ogni sfera della vita economica, sociale e culturale del paese. È evidente quindi che la sua presenza 

sia una realtà anche nel sistema educativo. Basti notare la natura multilingue e multiculturale delle 

aule scolastiche e universitarie, l’incremento della mobilità (in entrata e in uscita) di studenti e 

docenti, l’uso veicolare delle lingue straniere, la crescita di programmi internazionali di scambio, di 

studio e di ricerca e, non ultimo, la nascita, soprattutto ma non solo a livello universitario, di ‘politiche 

d’internazionalizzazione’ al fine di ottimizzare e valorizzare il fenomeno.  

In ambito educativo vengono a crearsi nuove condizioni culturali e linguistiche, nuove esigenze e 

problemi quali, ad esempio, la crescente necessità di intercomprensione e di competenze 

comunicative interculturali, le problematiche connesse con l’italiano come lingua seconda e come 

lingua dello studio, la questione della lingua madre e la scolarizzazione; la presenza di ‘nuove’ lingue 

non comunitarie, la competenza linguistica plurilingue degli studenti e dei docenti, e così via. In 

sostanza, gli effetti dell’internazionalizzazione sono ad ampio raggio e l’impatto è evidente 

sull’educazione linguistica e sui programmi formativi.  

 

    Nell’ottica dell’internazionalizzazione e potenziamento delle lingue comunitarie, l’Istituto 

“Stefanini”, su deliberazione del Collegio Docenti, offre ai suoi allievi una duplice opzione di scelta 

della lingua straniera, utile all’ampliamento dei propri orizzonti comunicativi e culturali oltre che 

rispondente alle richieste delle realtà imprenditoriali locali che operano su territori europei 
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diversificati.   All’atto dell’iscrizione gli alunni possono scegliere come lingua straniera l’Inglese o  lo 

Spagnolo. 

Tale facoltà di scelta è data dal fatto che lo Spagnolo gioca ancora oggi un ruolo decisivo nel mondo 

del lavoro e studiarlo può aprire le porte a moltissime opportunità professionali sia in Italia che 

all’estero. Saper parlare e scrivere in francese sarà utile all’allievo come parlare e scrivere in inglese, 

atteso che quasi 572 milioni di hispanohablantes sono sparsi in tutto il mondo e in 22 paesi lo 

Spagnolo è una lingua ufficiale, de jure o de facto. Si aggiunga che lo Spagnolo la seconda più studiata 

la rende una lingua di scambio internazionale tanto quanto l’inglese (vuoi per cultura, lavoro, studio, 

arte, etc…). La Spagna è il terzo paese più visitato al mondo, dopo Francia e Stati Uniti ed è  terza per 

affluenza turistica. 

Nel 2060 gli Stati Uniti saranno il secondo paese di lingua spagnola dopo il Messico. Ripeto, gli “Stati 

Uniti”, meta imprescindibile per quasi tutti i cervelli in fuga e i ricercatori che vogliono un percorso 

di eccellenza nel loro curriculum. 

 

 

 

Per i maggiori paesi anglofoni, Regno Unito, Stati Uniti e Australia, lo spagnolo è la prima lingua 

straniera studiata perché considerata la più importante per il futuro. 

    

    Cade opportuno ricordare che l'Istituto "Stefanini" fa principalmente  leva sullo studio delle 

Lingue Straniere poiché la loro conoscenza si traduce in ricchezza culturale. Imparare le Lingue 

contribuisce allo scambio tra culture, alla costruzione di un senso di appartenenza al mondo e alla 

soddisfazione personale di poter sfruttare una competenza preziosa per tutta la vita. 

Pertanto il  Dipartimento di LINGUE STRANIERE, consapevole dell'importanza del suo ruolo 

all'interno dell'Istituto, porta avanti diverse iniziative proprio per il raggiungimento di questi 

obiettivi. 

Tutte le attività ed i percorsi didattico educativi sono informati al learning by doing ed alla 

implementazione delle competenze trasversali maggiormente richieste a livello europeo 

(autonomia, decisionalità, auto imprenditorialità ecc.) in un'ottica di un insegnamento volto 

al saper fare e spendibile nel mondo del lavoro. 

 

 

 

PERCORSI DIDATTICI 

 

Per quanto riguarda i percorsi didattici, la programmazione è stata calibrata anche in riferimento 

al PCTO e, con diversificazioni adattate alle esigenze dei diversi indirizzi di studio del nostro Istituto 

è per classi parallele, sulla base della ripartizione in Primo Biennio, Secondo Biennio e Monoennio.  

Dalle Linee Guida traiamo indicazioni sul Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).  

“ Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 

culturale e professionale definito dal D.L.226/2005. Esso e  ̀ finalizzato alla crescita educativa, 

culturale e professionale dei giovani, per trasformare le molteplicita  ̀ dei saperi in un sapere 
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unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

all’esercizio della responsabilità personale e sociale. I percorsi degli istituti tecnici sono connotati 

da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi 

e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 

economico e produttivo del Paese.  

Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 

in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti.” I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo 

da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli 

insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua straniera comutaria, matematica, storia e 

scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni 

nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione ( D.M. n. 139/07).  

Si tratta di esperienze che fanno crescere la motivazione all'apprendimento da parte dei ragazzi e 

consentono loro di acquisire, in modo quasi naturale, una mentalità più disponibile al confronto e 

più consapevole dei pregi e dei limiti dell’identità nazionale. 

La padronanza della lingua è una condizione indispensabile per la comprensione reale della 

mentalità e della cultura di un popolo e solo attraverso la conoscenza reciproca si possono superare 

i pregiudizi e gli stereotipi che, rinvigoriti dal vento della crisi, offuscano l’enorme valore del 

processo di unificazione dell’Europa, che ci ha già dato oltre sessant'anni di pace e di benessere. 

Le finalità e gli obiettivi dell’offerta formativa in quest’ambito sono indirizzate alla preparazione 

di: 

o studenti consapevoli della propria cultura d'origine e rispettosi di quella altrui 

o individui preparati al confronto e all'incontro con l'altro 

o cittadini responsabili in grado di costruire relazioni significative e senza pregiudizi. 

Ciò è tanto più vero e cogente in una realtà scolastica multietnica e multi culturale quale 

quella  dello “Stefanini” in cui il dialogo, il confronto e lo scambio devono necessariamente passare 

per la conoscenza delle lingue straniere e per l’approfondimento di culture  diverse. 

 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA -  LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

   Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 

interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 

all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si 

pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

A tal fine, durante il percorso di studi lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e 

scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, 

scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 

situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata 



 26 

sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi 

di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 

Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione 

sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con 

l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e 

rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di 

fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera 

in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e 

differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o 

all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso 

liceale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

PRIMO BIENNIO 

 

   Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e 

selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e 

scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze 

personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli 

usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di 

apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

 

 

SECONDO BIENNIO 

 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali 

e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le 

opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con 

parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 

pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie 

e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite 

nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue. 

 

QUINTO ANNO 
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Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali 

dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In particolare, 

il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun 

liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 

CULTURA 

PRIMO BIENNIO 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 

studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di 

attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità 

formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue 

diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

 

SECONDO BIENNIO 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo 

studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare 

riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale, 

scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità 

per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi 

letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); 

utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizza 

le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 

 

QUINTO ANNO 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione 

liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. 

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); 

comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, 

musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
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