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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo di Erba nel 2000 ha voluto verticalizzare la sua offerta 

scolastica con l’avvio di un Istituto Professionale a indirizzo agrario, oggi chiamato AGRICOLTURA, 

SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 

FORESTALI E MONTANE 

Una scelta che ha aperto sul territorio dell’Erbese il primo Istituto Professionale. L’Istituto Professionale 
per i Servizi all’Agricoltura “San Vincenzo” è paritario dall’anno scolastico 2002/2003 e ha sede operativa 
in Albese con Cassano, in via Roma, 59.

L’offerta formativa della San Vincenzo rappresenta per tanti giovani l’acquisizione di competenze e titoli 
nel settore agrario e il ri-orientamento per chi in precedenza aveva imboccato una strada diversa, 
rivelatasi non congeniale.

L’utenza ha portato a migliorare progressivamente l’offerta con l’arricchimento delle professionalità 
nelle docenze, di allargare la rete delle relazioni, di partecipare a bandi, concorsi, di raccogliere 
consensi e sottoporre anche la propria offerta formativa alla certificazione di qualità.

Nei 15 anni di vita ha organizzato 9 edizioni del “Filo verde”, convegno nato per valorizzare il nostro 
territorio e i prodotti agricoli locali; è sempre stata presente a manifestazioni di settore quali 
Agrinatura, Orticolario e Hobby Orto; ha curato la pubblicazione di tre libri riguardanti la storia del 
nostro territorio realizzati in collaborazione tra studenti e docenti e ha messo a punto il progetto di 
restauro del parco di Villa Amalia a Erba.

Dal 2010 si sono aggiunti i ragazzi del corso di Istruzione e Formazione Professionale regionale per 
addetti alle coltivazioni arboree, erbacee ed ortofloricole.

La dimensione contenuta del Professionale “San Vincenzo” lo rende gruppo dove tutti si conoscono, 
dove si condividono esperienze di vita scolastica e di lavoro.

La singolarità della proposta operativa offerta agli studenti sta nel rapporto diretto con il territorio e 
nell’avere stipulato convenzioni per la collaborazione nella gestione e nella progettazione del verde con 
amministrazioni comunali e con istituzioni onlus.

Se nella premessa della scelta di un Professionale il desiderio di trovare subito lavoro è uno dei primi 
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obiettivi, non mancano tuttavia in questi ultimi anni anche studenti e studentesse che hanno 
proseguito gli studi universitari. Interessante, sul fronte degli ex studenti, è la rete di contatti che hanno 
creato, non solo aiutandosi a vicenda fra di loro, creando piccoli sodalizi operativi, ma anche tornando 
spesso a scuola per incontrare i docenti, per ritrovare amici e per sentirsi ancora parte del gruppo.

Merita menzione anche l’accoglienza riservata ai ragazzi diversamente abili, per i quali vengono attivati 
percorsi personalizzati che ottemperano la giusta aspettativa di inclusione con le attenzioni specifiche 
per ciascun ragazzo. Da questa particolare attenzione a partire dall’anno scolastico 2017/2018 ha preso 
avvio il Progetto “S.O.F.I.A., percorso sperimentale di attività laboratoriali dedicate a ragazzi con 
disabilità al fine di favorire la loro inclusione nella comunità scolastica e il raggiungimento di alcune 
competenze chiave di cittadinanza e di settore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. PARITARIO S.VINCENZO I.P.AGR.E AMBIENTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice CORA025003

Indirizzo
VIA ROMA 59 ALBESE CON CASSANO ALBESE 
CON CASSANO 22032 ALBESE CON CASSANO

Telefono 031426341

Email professionale@scuolasanvincenzo.it

Pec SANVINCENZOCOOP@LAMIAPEC.IT

Sito WEB www.scuolasanvincenzo.edu.it

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

Totale Alunni 95
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Scienze 1

Laboratorio polifunzionale 1

Serra automatizzata 1

 

Aule Ordinaria con LIM 9

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

LIM 9

 

Approfondimento

La scuola possiede un magazzino attrezzi contenente attrezzature utilizzate nelle ore 
di Orientamento al lavoro specifico del settore:

Attrezzature a motore:

Attrezzature manuali•
3 Tagliaerba•
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5 Decespugliatori•
4 Soffiatori•
1 Trinciasarmenti•
3 Motoseghe•
1 Biotrituratore•
3 Tagliasiepi•
1 Motocoltivatore•

A queste si aggiungono diverse attrezzature manuali funzionali alla esecuzione dei 
laboratori tecnico-pratici nell'ambito delle produzioni agricole e forestali.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

25
5

Approfondimento

Il corpo docente si caratterizza per elevata stabilità negli anni.

Dall'anno scolastico 2017/18 nel gruppo docenti è stata inserita la figura di un 
pedagogista a supporto dell'inclusione scolastica.

Per quanto concerne i progetti attivati dal Collegio Docenti, dall'anno scolastico 
2018/19 è iniziata la collaborazione con agronomi professionisti nel settore.

Nel team docenti figurano 5 insegnanti specializzati per l'orientamento al lavoro.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”(proverbio africano).

Questa frase riproposta da Papa Francesco delinea la funzione della scuola che deve, 
insieme alle altre figure coinvolte nella educazione dei ragazzi, svolgere il proprio ruolo 
determinante. L’Istituto Professionale San Vincenzo crede fortemente in questo principio e 
ritiene che l’educazione degli alunni ad esso affidati dalle famiglie sia l’obiettivo 
determinante della sua azione. In tal senso l’attività educativa è finalizzata non solo al 
raggiungimento di conoscenze e competenze proprie del profilo che caratterizza la figura 
professionale in uscita (agrotecnico), ma soprattutto allo sviluppo di competenze chiave che 
permettano agli studenti di divenire adulti consapevoli in un mondo in continuo divenire.

Nel proporre questo modello di insegnamento per le differenti discipline è necessario che 
tutti i docenti possano essere aggiornati rispetto alle più attuali conoscenze in ambito 
epistemico e riguardo alle strategie didattiche e pedagogiche più utili a promuovere la 
motivazione e il successo formativo.   Ogni ragazzo sarà parte di un mondo nel quale dovrà 
essere capace di inserirsi, trovando consapevolmente il "proprio posto nel villaggio", cioè la 
dimensione capace di renderlo felice.

L'attenzione dell'Istituto viene quindi orientata non solo alle competenze e conoscenze 
proprie del curricolo, ma verso lo sviluppo di quelle non-cognitive skills necessarie ad 
affrontare il mondo del lavoro.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Creare occasioni di apprendimento simili al contesto in cui i ragazzi si troveranno ad 
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operare una volta terminato il percorso di studi, attraverso la formulazione di 
compiti di realtà ove i saperi disciplinari siano funzionali alla risoluzione di problemi 
concreti.
Traguardi
Mantenere i contatti con gli studenti inseriti nel mondo del lavoro dopo la fine del 
percorso di studi per monitorare l'utilità delle simulazioni proposte.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Prevedere momenti di preparazione specifici per sostenere le prove nazionali
Traguardi
Monitorare i risultati ottenuti nel prossimo triennio per migliorare l'effetto scuola

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Giungere ad un monitoraggio costante dei livelli raggiunti su modelli standardizzati 
e condivisi dal Collegio docenti

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il monitoraggio del successo scolastico degli studenti in uscita iscritti alla 
università o che entrano nel mondo del lavoro.
Traguardi
Mantenere i contatti con gli studenti dopo la fine del percorso di studi e monitorare 
gli esiti del percorso di studi e del successo professionale.

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

ASPETTI GENERALI
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L'Istituto ha come obiettivo la crescita della persona.

Tale scopo può essere perseguito attraverso un percorso educativo e formativo che 
passa attraverso il potenziamento di obiettivi formativi quali: 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 REALIZZAZIONE DI UNITÀ FORMATIVE EFFICACI  
Descrizione Percorso

Attraverso questo percorso si vuole rafforzare la capacità del corpo docente di 
coinvolgere i ragazzi ed i colleghi nella realizzazione di proposte efficaci in cui fare 
confluire le risorse presenti nella scuola con il fine di sviluppare adeguatamente le 
competenze individuate.

Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la intensificazione dei momenti di 
incontro tra docenti da dedicare alla progettazione/programmazione delle attività 
didattiche e attraverso il coinvolgimento attivo degli alunni nel trasmettere il proprio 
vissuto e le proprie esperienze alle altre classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA 
PROGETTAZIONE DI UNITÀ FORMATIVE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico e un docente individuato in ogni consiglio di classe.

Risultati Attesi

Riuscire a progettare e realizzare Unità Formative efficaci

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CALENDARIZZAZIONE DI MOMENTI DI 
PROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico e un docente per area individuato dal CD.

Risultati Attesi

Individuazione di almeno tre momenti all'anno dedicati al lavoro di equipe specifico 
sulla progettazione e monitoraggio delle Unità Formative.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DELLE ESPERIENZE CONDOTTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatore  e docente individuato dal consiglio di classe

Risultati Attesi

Individuazione di un momento di condivisione delle esperienze fatte da parte degli 
alunni di ogni classe alla comunità scolastica e degli stakeholders.

 PEDAGOGIA, DIDATTICA ED INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Attraverso questo percorso si vuole promuovere il costante aggiornamento dei 
docenti in tema di didattica, pedagogia e inclusione scolastica al fine di aumentare la 
consapevolezza della necessità di differenziare e personalizzare le azioni educative 
nei confronti dei ragazzi e aumentarne il successo scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico - Referente di Istituto per i BES - GLI

Risultati Attesi

Conoscere le basi teoriche della evoluzione della pedagogia e sapere applicare gli 
strumenti didattici opportuni nella quotidianità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Animatore digitale

Nucleo di Valutazione

Risultati Attesi

Aumentare le competenze digitali dei docenti e delle famiglie in modo da potere 
attivamente e proficuamente utilizzare le nuove tecnologie nelle attività di 
apprendimento proposte anche alla luce della necessità maturata a seguito del 
verificarsi della pandemia di Covid-19 nell'anno scolastico 2019/20 e 2020/21.
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Da questo punto di vista la situazione vissuta a livello sanitario ha permesso di 
accelerare la presa di consapevolezza della utilità delle nuove tecnologie nella pratica 
didattica, portando tutti i docenti ad aumentare significativamente le proprie 
competenze digitali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DELLE ABILITÀ DI 
COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA

Responsabile

Coordinatore didattico

Insegnanti di inglese

Risultati Attesi

Realizzazione di un corso continuativo di lingua inglese rivolto al personale docente e 
non docente dell'istituto (allargato al personale dell'IeFP e della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado).

L'obiettivo è fare in modo che tutti i docenti raggiungano in tempi differenti un livello di 
competenza nell'utilizzo della lingua inglese pari almeno al livello B2.

Il corso si caratterizza in due momenti settimanali in cui vengono coinvolti i docenti in 
un corso base e in un corso avanzato.

 MONITORAGGIO DEI RISULTATI  
Descrizione Percorso

Attraverso questo percorso si vuole migliorare la comunicazione con le famiglie e gli 
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alunni al termine del percorso di studi, al fine di poter avere dati aggiornati sugli esiti 
di studio o lavorativi dei ragazzi e potere svolgere un supporto attivo per il loro 
inserimento nel territorio di riferimento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVARE GLI ESITI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico

Dirigente amministrativo

Responsabile dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro

Risultati Attesi

Implementare una procedura di rilevazione costante dei dati relativi al percorso 
scolastico e lavorativo degli alunni in uscita, in modo da potere raccogliere indicazioni 
utili al fine di adattare gli insegnamenti progettati alle necessità derivanti dal territorio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE RELAZIONI FUNZIONALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Altri Istituti scolastici

Responsabile

Dirigente scolastico

Responsabile dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro

Risultati Attesi

Creare una rete di scuole con le quali esaminare i bisogni del territorio e codificare 
delle intese che possano portare reciproci benefici

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto Professionale San Vincenzo ha messo in campo alcuni modelli innovativi 
di didattica e di relazione con enti territoriali partner che stanno fornendo 
apprezzabili risultati in merito alle competenze acquisite dagli alunni.

In particolare meritano di essere ricordati i progetti di collaborazione avviati con 
l'associazione Villa del Grumello di Como, il centro di riabilitazione Villa Beretta di 
Costa Masnaga (LC), l'azienda agricola F.lli Trezzi di Alzate Brianza (Co), presso le 
cui strutture i ragazzi hanno occasione di apprendere in contesti differenti dalla 
tradizionale aula ed in stretta relazione  con altri portatori di interesse.

In raccordo con le linee guida degli Istituti Professionali nel corso degli anni, ed 
anche in questo anno scolastico 2020/21 sono aumentate le relazioni con soggetti 
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esterni pubblici e privati, rappresentanti del settore agricolo (aziende agricole di 
produzioni vegetali e zootecniche) della trasformazione dei prodotti (caseifici, 
cantine), della cura  e tutela del paesaggio  e delle aree protette (aziende di 
manutenzione del verde e forestali, comunità montane, organismi di gestione di 
aree protette), oltre che realtà appartenenti al terzo settore.

L'approccio pratico con il quale l'Istituto pone in atto l'insegnamento delle materie 
tecniche e in particolare dell'Orientamento al lavoro permette agli alunni di 
ottenere buoni risultati nelle formazione delle competenze specifiche.

Le relazioni avviate con molti enti territoriali per progetti di orientamento al lavoro 
e di Alternanza Scuola Lavoro collocano l'Istituto San Vincenzo in un ambito 
privilegiato di integrazione con il tessuto sociale e lavorativo del territorio. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Istituto intende mettere in atto un'integrazione sistematica della valutazione 
delle competenze acquisite sulla base dell'analisi del processo di evoluzione e 
crescita specifico avvenuto per l'alunno, anche attraverso l'adozione di 
questionari di autovalutazione dello studente. Inoltre prevede l'utilizzo della 
combinazione della valutazione sommativa e formativa per intervenire 
nell'adattamento delle strategie didattiche.  

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La  necessità di aumentare il grado di consapevolezza degli studenti verso le 
dinamiche in atto a livello globale e di dare risposta alle domande di senso che 
nascono dal loro rapporto professionale nei confronti del mondo naturale ha 
portato il collegio docenti a introdurre a partire dall'anno scolastico 2020/21 
due ore di geografia politica ed economica (una ora in quarta e una in quinta) 
ed un'ora settimanale di filosofia della natura (nel quinto anno).
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Collaborazioni con soggetti esterni formalizzate da convenzioni di 
collaborazione, volte principalmente ad aumentare la possibilità di scoperta e 
conoscenza del settore agricolo e forestale degli studenti.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PARITARIO S.VINCENZO I.P.AGR.E 
AMBIENTE

CORA025003

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

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

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

 

Approfondimento
IL PROFILO PROFESSIONALE 
 
Le metodologie didattiche utilizzate sono improntate alla valorizzazione dell’apprendimento 
cooperativo, attivo e concreto, così come gli inserimenti nel piano degli studi della disciplina 
Orientamento al lavoro e degli stage presso le aziende assicurano agli studenti l’integrazione 
delle conoscenze apprese in aula con quelle richieste dal mondo del lavoro. 
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, 
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valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, 
possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto 
alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e 
acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali. 
La riforma del percorso di studi attuata a partire dall’a.s. 2018/19 ha identificato, accanto alle 
competenze di cittadinanza e generali, le seguenti:

1.     Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 

prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie 

2.     Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la 

qualità delle produzioni 
3.  Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel 

rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche 

4.     Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e 

tipicità delle produzioni agro-alimentari e forestali 

5.     Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un 

territorio, anche attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi 
informativi computerizzati 

6.     Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la 

conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la 
prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle 
zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-agroforestale e 
relativi piani di assestamento 

7.     Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle 

biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale 

8.     Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie innovative per la 

salvaguardia ambientale 

9.     Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e 

trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di 
efficienza tecnico economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e 
coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento 
fondiario e di sviluppo rurale 

10.   Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la 

valorizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e 
marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi 
multifunzionali e realizzando progetti per lo sviluppo rurale 

 
Il diploma acquisito garantisce l’accesso universitario come anche la possibilità di 
frequentare l'Istituto Tecnico Superiore per acquisire un'alta specializzazione nel settore di 
interesse. 
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É altresì possibile immettersi nel mondo del lavoro attraverso contratti di lavoratore 
dipendente, o attraverso l'opportunità di avviare attività in proprio. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
ORARIO SETTIMANALE E QUADRO DELLE DISCIPLINE

L’orario giornaliero è scandito in moduli di 50 minuti, l’attività didattica si svolge dal lunedì al 

venerdì con un monte ore di 35 ore in I, II e III , 36 in IV e in V.

   

ALLEGATI:
DISCIPLINE E ORE SETTIMANALI DI LEZIONE.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. PARITARIO S.VINCENZO I.P.AGR.E AMBIENTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

EDUCAZIONE CIVICA La Legge, 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento 
dell’Educazione Civica per contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi, 
per promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità nel rispetto delle regole e dei doveri. Il fondamento di questo 
insegnamento è la conoscenza della Costituzione Italiana intesa non solo come norma 
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, 
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le 
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istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità. La norma richiama il 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina. Pertanto il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha aggiornato i curricoli e l’attività 
di programmazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” 
(articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento 
non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della 
quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore 
rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di 
educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di 
ciascuna istituzione scolastica e del 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 concettuali fondamentali, i 
pilastri della Legge: la Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica 
quotidiana del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali e 
sovranazionali; lo sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio o Sviluppo Sostenibile: con riferimento esplicito all’Agenda 
2030 e ai suoi obiettivi, che non si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a 
questioni fondamentali, come i diritti fondamentali delle persone (salute, istruzione, 
lavoro,) e la tutela dei beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità. ; 
la cittadinanza digitale. I singoli docenti si avvarranno di unità didattiche e di unità di 
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apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi. Avranno cura, altresì, di 
definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di 
documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. I 
nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare 
le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. La 
trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello 
delle discipline. L’educazione civica assume più propriamente la valenza di matrice 
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali 
e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. La Legge dispone che 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I 
criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve 
essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Orientamento al lavoro. Le classi svolgono 3 ore di attività pratica alla settimana. La 
scelta di affiancare alle discipline in aula un momento di lavoro pratico soddisfa 
l’esigenza di concretezza degli studenti di un “Professionale” che hanno bisogno di 
uscire dall’astrattezza dei contenuti disciplinari per apprenderli anche operativamente. 
Attraverso l’esperienza pratica i ragazzi verificano le loro attitudini nel campo agrario, 
acquisiscono le competenze necessarie per il loro futuro lavorativo. Ai docenti 
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agronomi sono affidati gruppi ridotti con non più di otto studenti. I cantieri di lavoro, 
prevalentemente aree di verde urbano, hanno la duplice funzione: favorire l’esperienza 
lavorativa con l’approccio alle più svariate situazioni e avvicinare i ragazzi al proprio 
territorio facendolo conoscere e apprezzare. Gli studenti possono noleggiare un 
armadietto metallico ad uso personale per riporre i propri indumenti prima di svolgere 
educazione fisica, attività pratica o comunque per contenere materiale relativo alle 
attività didattiche. Nel Regolamento di istituto sono chiarite, oltre alle regole per la 
gestione delle attività pratiche, anche tutte le modalità di noleggio e di utilizzo degli 
armadietti. Percorso di geografia antropica. Il DM del 11/9/14 ha chiesto alle scuole 
secondarie di II grado di inserire nel proprio piano di studi un’ora di Geografia 
economica nel primo biennio. Qualche anno fa l’Istituto aveva già inserito nella sua 
offerta formativa l’insegnamento di questa disciplina. Alla luce della nuova direttiva 
ministeriale il Collegio docenti ha scelto di potenziare l'offerta mantenendo nel quadro 
orario un'ora alla settimana in V perché si ritiene che determinate tematiche possano 
essere affrontate con ragazzi più maturi e possano arricchire la loro formazione in vista 
dell’esame di Stato. Obiettivi formativi − formare giovani cittadini italiani e del mondo 
consapevoli, autonomi, responsabili e critici, che sappiano convivere con il loro 
ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e sostenibile, guardando al futuro; − 
far prendere coscienza della complessità dei fenomeni naturali e delle loro relazioni 
con l'antroposfera; − favorire lo sviluppo di un atteggiamento responsabile nel proprio 
rapporto con l'ambiente naturale, il territorio e le sue risorse; − far acquisire 
competenze quali pilastri del sapere geografico: la cultura del territorio, 
l'interpretazione del mondo, la curiosità verso culture e luoghi diversi. − guidarli nello 
studio della geografia con il fine di esprimere la propria umanità, nel senso di amare gli 
uomini e il mondo, imparando a scoprirli, capirli e raccontarli. − far comprendere che 
l'educazione geografica porta alla comprensione di condizioni indispensabili per poter 
apprezzare la diversità nei suoi aspetti naturali ed umani. Competenze attese: − 
padroneggiare un linguaggio geografico e cartografico come parte della competenza 
linguistica generale; − conoscere la realtà contemporanea nelle sue forme di 
organizzazione territoriale, struttura economica, sociale, culturale, ambientale; − saper 
interpretare carte, tabelle, grafici e immagini che descrivono determinati fenomeni; − 
discutere dei problemi relativi all'ambiente supportando con dati reali la propria 
opinione; − sviluppare la capacità di far propri concetti quali la globalizzazione delle 
società umane, la loro pluralità ma anche la loro originalità all'interno del proprio 
ambiente naturale ed artificiale; - conoscere i sistemi geopolitici, sia nazionali che 
sovranazionali, uniti alla conoscenza e all'analisi critica dei principali problemi globali; − 
collegare le conoscenze geografiche con altre materie di studio, tra le quali la storia, 
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l'ecologia, il diritto e le materie di competenza specialistica

 

Approfondimento

PROFILO DELL'ISTITUTO
 
 
L’Istituto Professionale per i Servizi all’Agricoltura “San Vincenzo” è paritario 
dall’anno scolastico 2002/2003 e ha sede operativa in Albese con Cassano, in via 
Roma, 59.
 

L’ammissione alla classe prima richiede il superamento dell’esame di stato della 
scuola secondaria di I grado.
Il percorso del vecchio ordinamento (dalla classe seconda dell’a.s. 2018/19 in poi) 
si sviluppa in due bienni e un ultimo anno conclusivo con l’esame di stato di 
maturità. Dall’anno scolastico 2018/2019 con l’entrata in vigore del Decreto 
legislativo N° 61 del 13 aprile 2017 si è proceduto alla revisione dei percorsi di 
istruzione professionale con la seguente denominazione dell’ indirizzo: 
“Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane” che prevede un’articolazione in biennio e 
triennio, a partire dalla classe prima. 
La linea di azione dell’Istituto mira a creare una comunità educante che 
garantisca agli studenti la crescita umana, culturale e professionale.
 

L’azione educativa dell’Istituto pone al primo posto il raggiungimento di 
obiettivi quali:

·      promuovere l’innovazione pedagogica, la ricerca, la sperimentazione e 

la qualità dell’apprendimento;

·      potenziare lo spirito critico, il sapere esperienziale e il senso di 

appartenenza al proprio territorio;

·      formare e stimolare i docenti ad utilizzare differenti approcci 

metodologici;

·      offrire a ciascun studente il metodo di apprendimento più idoneo;

·      favorire il benessere del singolo;

·      instaurare spirito di collaborazione e confronto fra le diverse 

professionalità per migliorare la ricaduta sugli studenti;
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·      garantire che l’azione educativa sia volta, prima che a correggere lo 

studente nei suoi errori di comportamento o di profitto, allenamento 
delle potenzialità di ciascuna persona;

·      offrire nell’insegnamento della lingua straniera il supporto del lettore di 

madre lingua;

·       stimolare e mantenere sempre aperto il dialogo con le famiglie e con il 

territorio.
Nella nostra scuola pubblica, paritaria e cattolica l’insegnamento 
della Religione Cattolica è una disciplina scolastica a tutti gli effetti. Non è 
mossa da finalità catechistiche, ma si qualifica come proposta culturale offerta 
a tutti, credenti e non, al fine di favorire la crescita armonica della persona e lo 
sviluppo di competenze personali. In tal senso, pur essendo indirizzata in 
particolare ai credenti, si propone come insegnamento che va oltre le personali 
scelte di fede, essendo prioritaria la sua vocazione culturale. L’ora di religione 
Cattolica è una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore per la crescita 
della persona e la comprensione della realtà in cui siamo inseriti.
Sulla base dei risultati del Rapporto di Autovalutazione e in linea con quanto 
esplicitato nel Piano di Miglioramento, l’Istituto porrà come obiettivi prioritari:

·       il potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 

riferimento alla lingua inglese, anche attraverso la proposta di un corso 
di aggiornamento rivolto ai docenti per il miglioramento delle proprie 
competenze linguistiche.

·       l’attenzione verso comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale 

e rispettosi dei beni paesaggisti

·       la valorizzazione della scuola come struttura aperta al territorio  

·       lo sviluppo di un efficace sistema di orientamento 

·       l’incremento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio

·       il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

studenti con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati

·       la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

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

 STAGE IN AZIENDA

Descrizione:
Gli stage in azienda, in tempo scolastico, sono stati introdotti nell’Istituto fin dal primo biennio post 
qualifica per offrire agli studenti delle classi IV e V occasioni di conoscenze più concrete delle realtà 
operative, per arricchire le loro esperienze e cominciare a prendere contatto diretto con il mondo 
del lavoro.
Salvo comprovate necessità, per assicurare la valenza formativa e per favorire una conoscenza più 
varia e globale del settore, le attività di tirocinio devono essere svolte non in aziende familiari e 
non ripetute nella stessa azienda.
Gli stage rappresentano un’efficace forma di raccordo tra il piano degli studi e il territorio per 
orientare e motivare gli studenti.
La legge 107/2015 dà ora delle indicazioni precise rispetto ai percorsi di alternanza scuola/lavoro 
rispetto alle finalità e alle modalità di svolgimento. Questa diversa modalità di apprendimento 
persegue le seguenti finalità:
 

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

•

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

•

favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;

•

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

•

correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.•

 
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (L.  107 
del 13/07/2015 – art. 33), i percorsi di alternanza sono attuati negli Istituti professionali nel triennio 
conclusivo del percorso di studi per un periodo di almeno 210 ore. 
 
Il Collegio Docenti ha scelto il seguente modello di distribuzione delle ore nel triennio:
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per la classe III:

-      due settimane scolastiche (70 ore) di tirocinio distribuite tra visite in aziende del settore ed 

esperienza lavorativa in azienda al termine dell’anno scolastico;
per la classe IV:
-     tre settimane scolastiche (105 ore) di tirocinio distribuite tra visite in aziende del settore ed 

esperienza lavorativa in azienda al termine dell’anno scolastico; 
per la classe V: 
-     una settimana (35 ore) di esperienza lavorativa in azienda all’inizio dell’anno scolastico oltre alle 

visite in aziende del settore.
 
N.B.  
A seguito dell’emergenza Covid-19 per l’anno scolastico 2019-2020 non è stato possibile garantire il 
normale svolgimento delle attività di tirocinio. Per tale ragione nell’anno in corso (2020-2021) si è 
scelto di incrementare le ore di esperienza lavorativa in azienda con la seguente modalità:
classe III - 84 ore
classe IV - 224 ore
classe V - 105 ore

 
I tutor delle attività pratiche assegnati ad ogni classe hanno il compito di aiutare gli studenti nella 
scelta dell’azienda, di seguirli lungo il periodo di lavoro e di tenere i contatti con i responsabili delle 
aziende per la valutazione del lavoro svolto. 
 
Per l’attivazione di stage l’Istituto:

- stipula con le aziende interessate convenzioni di tirocinio,
- garantisce, con l’iscrizione all’INAIL, la copertura assicurativa degli studenti durante le 

settimane di lavoro,
- formula per ciascun studente un progetto formativo da concordare con l’azienda,
- chiede allo studente la compilazione quotidiana e puntuale del diario di tirocinio,
- al responsabile dell’azienda chiede la formulazione di un giudizio sull’operato dello 
studente.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Per assicurare il gradimento e la consapevolezza del lavoro svolto viene distribuita e fatta 
compilare dallo studente anche una scheda di auto-valutazione.
Le attività di tirocinio sono poi valutate in sede di scrutinio.

Tutte le esperienze di tirocinio concorrono alla compilazione del portfolio di ogni singolo 
studente, dove verranno anche espresse le valutazioni delle competenze acquisite nel corso del 
percorso di studi. 

 STAGE ESTIVO IN AZIENDA

Descrizione:

Con le medesime modalità descritte per lo stage in azienda in periodo scolastico, alle ore di 
alternanza previste durante l'anno si aggiungono 7 settimane estive di esperienza lavorativa in 
azienda rispettivamente:

due settimane al termine della seconda e terza•
tre settimane al termine della quarta•

I tirocini vengono attivati con specifiche convenzioni stipulate dalla scuola con le 
aziende o con gli enti ospitanti. Gli studenti sono coperti da un’assicurazione INAIL 
e sono monitorati dal docente tutor.
Durante il tirocinio gli studenti devono tenere aggiornato il diario delle attività che 
svolgono, sono seguiti da personale dell’azienda che al termine del periodo 
esprime su griglia predisposta dalla scuola la valutazione del lavoro svolto. 
Il Tutor delle attività pratiche della classe di appartenenza guida i ragazzi nella 
scelta del tirocinio, tiene i contatti con i responsabili degli enti scelti e al termine 
valuta con lo studente i risultati raggiunti. 
 
Per non perdere contatto con le attività intraprese durante l’anno e usufruire di 
una stagione interessante per i lavori di settore, gli studenti delle classi prime 
dell’IPSA devono svolgere una settimana di tirocinio interno con i docenti della 
scuola nel periodo estivo secondo il calendario che viene approntato a giugno. 
 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso avviene con la medesima modalità prevista per lo stage in periodo 
scolastico.

Obiettivi e competenze specifiche vengono esplicitati nel documento di convenzione che viene 
redatto in funzione della specifica attività svolta. 

 GREEN JOB

Descrizione:

Green Jobs promuove un percorso di autoimprenditorialità green al fine di sviluppare 
competenze legate ai temi della sostenibilità ambientale e dell’imprenditorialità green. 
Green Jobs è un programma di educazione imprenditoriale in ambito green, rivolto alla 
classe 4°. Il progetto si propone di aiutare i ragazzi nell’acquisizione di quelle soft skills 
sempre più importanti per l’accesso al mondo del lavoro, in particolare quello dei green 
jobs.

La green economy si sta affermando come driver di sviluppo economico; i dati che si 
registrano ad esempio per l’export, il fatturato o gli investimenti sono infatti in crescita e 
le percentuali superano quelle dell’economia tradizionale.

Obiettivi del progetto

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali 
legate alla sostenibilità ambientale e all’imprenditorialità sempre più richieste dalla green 
economy.In particolare, il progetto è orientato a fornire agli studenti della classe 4° soft 
skills importanti per il proprio futuro, quali:

  Approccio multidisciplinare per la soluzione di problematiche complesse come 
quelle ambientali;
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  Avvicinamento al mondo del lavoro attraverso la conoscenza dell’impresa, dei 
modelli aziendali e dei ruoli professionali;

  Sviluppo della capacità di misurarsi con le problematiche reali di un’impresa 
ambientalmente sostenibile;

  Capacità di lavorare in gruppo, comunicazione efficace;

  Apprezzamento e valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio e delle

implicazioni sociali e ambientali.

Il progetto è svolto in collaborazione con Fondazione Cariplo, Junior Achievement ed 
Invento Lab.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Cariplo, Junior Achievement ed Invento Lab•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione delle competenze attraverso una tabella di osservazione elaborata dal CD

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ZOOTECNIA

Dall’anno scolastico 2016/2017 si avviata l’attività rivolta agli studenti di IVA che 
permette di arricchire l’offerta della scuola in ambito zootecnico. Grazie alla 
collaborazione con la Coldiretti è stata selezionata un’azienda del settore disposta ad 
accogliere i ragazzi. Dopo le lezioni teoriche del mattino rivolte all’intera classe, nel 
pomeriggio gli studenti suddivisi in squadre di 5 ragazzi vengono accompagnati dal 
docente di Tecnica di allevamento animale in azienda dove, sotto la supervisione del 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. PARITARIO S.VINCENZO I.P.AGR.E AMBIENTE

tutor esterno, imparano a conoscere e a svolgere le attività necessarie all’accudimento 
e al benessere degli animali. e di cura dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questa attività permette agli studenti di: • conoscere e rivalutare l’importanza del 
lavoro manuale, • apprendere le fasi delle coltivazioni presenti in azienda e i relativi 
interventi agronomici, • intervenire nella raccolta dei prodotti, • saper accudire agli 
animali dell’azienda, • conoscere le norme della sicurezza personale e dell’ambiente di 
lavoro, • eseguire le operazioni di pulizia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Presenza sia di un tutor interno, che esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ORTOTERAPIA

Dall’anno scolastico 2017/18 ha preso inizio a Costa Masnaga l’innovativo progetto di 
Ortoterapia, con il Centro di Riabilitazione “Villa Beretta”, che coinvolge i ragazzi di IV 
IPSA e alcune persone con problematiche derivanti da disabilità, ricoverate presso il 
centro di eccellenza in ambito riabilitativo. Una volta alla settimana gli studenti si 
recano in clinica. Nel pomeriggio, spazio all’attività pratica in serra e nel parco della 
struttura. Gli allievi di IV IPSA , durante il lavoro in serra, a contatto con i disabili (adulti 
affetti da cerebrolesioni acquisite in fase post-acuta e persone che a seguito 
dell’evento morboso presentano deficit motori e cognitivi) si mettono alla prova in 
prima persona. Con un lavoro sugli odori, i colori e la manualità, hanno un ruolo attivo 
nella riabilitazione dei pazienti, grazie a fisioterapisti, terapisti della riabilitazione 
cognitiva e neuropsicologhe che li accompagnano nelle loro attività con un ruolo di 
affiancamento, supervisione e sostegno pratico ed emotivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi degli allievi saranno: - attivazione di una serra con finalità 
terapeutiche, - conoscenza delle caratteristiche fondamentali dell’ortoterapia; - 
individuazione delle piante in grado di stimolare i cinque sensi; - progettazione 
allestimenti ornamentali; - introduzione alla conoscenza dei principi di base del 
giardino bioenergetico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Presenza sia di un tutor interno, che esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ARRICCHIMENTO DELL'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE

L’insegnamento della lingua inglese prevede ogni anno tre moduli settimanali. 
L’insegnamento è arricchito dalla partecipazione ai progetti culturali previsti dal team 
dei docenti di lingue straniere dell’Istituto San Vincenzo. Il primo biennio è dedicato ad 
un approfondimento della grammatica e del lessico in generale; il triennio prevede 
uno studio più tecnico con ampi riferimenti a settori specifici di indirizzo quali 
l’ecologia, la zootecnica, la botanica, il genio rurale e il coinvolgimento in unità 
trasversali pratiche e teoriche con lavori di traduzione di testi prodotti nelle diverse 
occasioni (ricerche, tesine). A partire dall’anno scolastico 2015/2016 nella classe V è 
stato attivato il progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning), cioè 
l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari veicolato dalla lingua inglese, 
esteso da quest'anno a tutte le classi del triennio. Le discipline coinvolte sono 
Valorizzazione attività produttive e legislazione di settore per la classe quarta ed 
Economia agraria e Agronomia territoriale e ecosistemi forestali. Inoltre nelle classi 
dove si rende necessario sono svolte attività di recupero. I ragazzi dell’Istituto 
professionale sono seguiti dai docenti nella preparazione ai vari gradi della 
certificazione linguistica (Esame Cambridge).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Ordinaria con LIM

 FILOSOFIA AMBIENTALE

La Legge, 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica 
per contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi, per promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità 
nel rispetto delle regole e dei doveri. Uno dei tre fondamenti concettuali di questa 
legge è lo Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
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patrimonio e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile, 
obiettivi che non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, 
ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi 
e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 
psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. I percorsi 
degli istituti professionali prevedono che, al termine del ciclo scolastico, gli studenti 
siano in grado di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche 
sociali e culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; di 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla tutela 
dell’ambiente e del territorio, sapendo applicare le normative che influenzano i 
processi per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Emerge 
pertanto la necessità di affrontare le tematiche ambientali in modo sistemico 
coinvolgendo i giovani su tutti i piani significativi per la formazione di cittadini 
responsabili rispettosi dell’ambiente. In questo contesto ben si inserisce lo studio della 
Filosofia ambientale che costituisce il risultato dei pensieri, delle idee, dei concetti che 
l’uomo elabora nel suo rapportarsi con ciò che lo circonda e guida del nostro 
comportamento e delle nostre scelte in campo ambientale. Attraverso l’avvicinamento 
allo studio della filosofia ambientale e prendendo spunto dalle domande suggerite da 
questo approccio filosofico, gli studenti hanno la possibilità di meditare su quale sia il 
posto e il ruolo dell’uomo nella natura, su quale tipo di futuro l’uomo desidera, sul 
rapporto che esiste o dovrebbe esistere tra l’uomo e la natura. E’ necessario imparare 
a prendersi cura di ciò che ci circonda con rispetto riflettendo con profondità e con 
sensibilità poiché quello che pensiamo si riflette sul nostro modo di percepire, di 
vivere, di comportarci, fino a farci sentire soddisfatti o sofferenti del mondo in cui 
viviamo . All’interno dell’orario scolastico verrà dedicata un’ora allo studio della 
Filosofia ambientale nella classe V.

Obiettivi formativi e competenze attese
FARE RIFERIMENTO AL MODELLO DI VALUTAZIONE RELATIVO ALL'EDUCAZIONE CIVICA
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Ordinaria con LIM

 ORIENTAMENTO AL LAVORO

Crediamo fortemente nel lavoro come esperienza educativa privilegiata per infondere 
nei ragazzi importanti competenze quali la capacità di relazionarsi, il risolvere 
problemi con l’uso della ragione, l’allenamento alla fatica e al desiderio di raggiungere 
l’obiettivo che ci si è prefissi. Le lezioni sono accompagnate da un pomeriggio dedicato 
al lavoro pratico. I ragazzi sono accompagnati in esperienze di cura e gestione di spazi 
verdi, apprendono ad utilizzare le principali attrezzature da lavoro e le regole di 
sicurezza. Nel corso dei vari anni le esperienze aumentano di significato e si fanno più 
complesse. Dalla classe seconda iniziano a conoscere le aziende zootecniche del 
territorio, dal terzo anno iniziano le attività di gestione del bosco e a destreggiarsi 
nella progettazione degli spazi verdi. Le attività sono organizzate con piccoli gruppi di 
studenti accompagnati da un docente al fine di favorire l’apprendimento e garantire 
attenzione a ciascun ragazzo. In quinta i ragazzi sono accompagnati 
nell'apprendimento della gestione di un cantiere forestale e all'utilizzo consapevole 
della motosega

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze operative: conoscenza dei processi, strategie e tecniche di lavoro 
sviluppo della manualità capacità di risolvere problemi capacità di relazionarsi e di 
lavorare in team capacità di analisi e giudizio sul prodotto realizzato operare nel 
rispetto delle regole e nella tutela della sicurezza affinare il senso di responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio polifunzionale
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Serra automatizzata

 Aule: Aula generica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PARITARIO S.VINCENZO I.P.AGR.E AMBIENTE - CORA025003

Criteri di valutazione comuni:

A partire dall’a.s. 2007/2008, con D.M. n. 80 del 3/10/2007 il Ministro della 
Pubblica Istruzione ha introdotto la nuova normativa relativa alla valutazione.  
Nei processi di apprendimento entrano in gioco, accanto a fattori cognitivi 
(capacità percettive, capacità associative, livello di attenzione, memoria a breve, a 
medio e a lungo termine, capacità di comprensione, capacità di espressione e di 
elaborazione logica), anche fattori psicologici non meno importanti e 
imponderabili (condizioni psico-fisiche, stress, ansia, motivazioni, aspirazioni, 
competitività).  
Mediare tra fattori cognitivi e fattori psicologici è compito del docente che deve 
tenere in considerazione i ritmi di apprendimento e le capacità di ciascun 
ragazzo.  
La personalizzazione dei percorsi di studio già richiesta dalla L. 53/2003, stimola 
l’introduzione di una didattica inclusiva, a misura di ciascuno che sia in grado di 
coinvolgere, responsabilizzare e motivare lo studente sugli argomenti da 
conoscere, le abilità da sviluppare e le competenze da acquisire.  
Il superamento della lezione frontale e l’adozione di una didattica operativa, 
unita a studio ed elaborazione personale sposta il baricentro del lavoro dal “dire 
o ripetere” al “fare” e quindi facilita e rende più autentica la valutazione dei 
risultati.  
Tutte le forme di verifica che il docente elabora a complemento della sua 
didattica contribuiscono a dare allo studente la consapevolezza della sua 
preparazione, della capacità di esporre le proprie idee con ordine, proprietà e 
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scioltezza dei linguaggi specifici e del livello delle competenze acquisite.  
La valutazione delle competenze prende avvio dal quadro europeo delle 
qualifiche e dei titoli a cui si rimanda.

ALLEGATI: allegato Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Ministero della P.I , in osservanza al D.L. n. 137 del 1/9/2008, ha emanato i 
criteri per l’attribuzione del voto di condotta.  
Il Collegio Docenti ha redatto una griglia in riferimento a quella ministeriale 
adattata al piano degli studi dell’Istituto.  
In sede di scrutinio i Consigli di classe individuano per ciascun studente le voci 
del comportamento e assegnano il voto di condotta che fa media con tutte le 
altre valutazioni.  
Alle famiglie viene consegnata la copia della griglia con evidenziate le voci relative 
al comportamento del/la figlio/a.

ALLEGATI: SCHEDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI 
CONDOTTA.1.pdf

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

Per l'ammissione alla classe successiva il CDC valuta il livello delle competenze 
raggiunto in relazione al Piano Formativo di ciascuno studente.  
Il DM 80/2007 prevede che durante l’anno e al termine dello stesso la scuola 
programmi corsi di recupero per gli studenti che non hanno raggiunto la piena 
sufficienza in alcune discipline.  
Gli studenti che al termine del 1° quadrimestre presentano insufficienze in una o 
più discipline devono frequentare corsi di recupero intensivi deliberati in sede di 
Consiglio di classe e in un periodo stabilito dal Collegio docenti; al termine del 
corso vengono fatte prove per accertare il superamento delle criticità. Per gli 
studenti senza insufficienze è possibile organizzare nella stessa settimana attività 
integrative o stage.  
Alla fine dell’anno scolastico per gli studenti che presentano una o più 
insufficienze tali da non pregiudicare la promozione, il Consiglio di classe 
sospende il giudizio finale e propone la frequenza ai corsi di recupero che la 
Scuola organizza dalla fine di giugno alla metà di luglio. Le famiglie degli studenti 
con sospensione di giudizio possono aderire al programma di recupero o 
decidere di provvedere in proprio a sanare le lacune nella preparazione del/la 
figlio/a. In quest’ultimo caso è necessario che la famiglia dia comunicazione 
scritta di tale decisione.  
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Al termine dei corsi di recupero estivi i docenti programmano le prove di verifica. 
 
Con gli scrutini finali a settembre vengono ufficializzati tutti i risultati.

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

Per gli studenti della classe V vale la disposizione che prevede la non ammissione 
agli esami di maturità in presenza di insufficienza anche in una sola disciplina. Il 
CDC può deliberare l'ammissione di studenti che presentano un'insufficienza in 
deroga a tale norma.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Agli studenti delle classi III, IV e V, al termine dello scrutinio di fine anno sono 
assegnati i crediti scolastici per il 1° gradino valutativo dell’esame di maturità. 
Alla determinazione del punteggio per l’assegnazione del credito scolastico 
concorre la media dei voti (comprensiva del voto di condotta) e in linea con la 
tabella ministeriale. Gli studenti possono presentare certificazione di 
svolgimento di attività sportive, di volontariato o di esperienze educative e 
professionali svolte in ambito informale e formale. In questo caso il CDC valuta la 
certificazione portata attribuendo l'eventuale credito sempre all'interno 
dell'intervallo previsto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il consiglio di classe ha elaborato una tabella di osservazione e valutazione delle 
competenze, contenenti anche le specifiche competenze di cittadinanza.  
La tabella viene utilizzata nella valutazione formativa delle discipline e 
dell'educazione civica. In sede di consiglio di classe il docente referente della 
disciplina provvede a proporre una sintesi di valutazione numerica sulla base 
delle valutazioni dei singoli docenti.

ALLEGATI: Griglia per osservazione valutazione UDA e Civica.pdf

Criteri per l'attribuzione del credito formativo:

I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di 
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti, al 
fine di assicurare omogeneità nelle decisioni del consiglio di classe, in relazione 
agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi.  
Dall’a.s. 2010/2011 la valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica è 
espressa in decimi, ma non entra nel calcolo della media, tuttavia può concorrere 
alla determinazione del credito scolastico. Lo stesso vale per i crediti formativi 
che devono essere documentati e coerenti con l’indirizzo degli studi.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del 
ServizioSanitario Nazionale, il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a 
prevenire il disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto 
allo studio. 

A tale scopo, la citata Circolare Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva al fine di 
realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 
difficoltà, estendendo il campo d’intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali. 

L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, 
valutativo e consultivo. 

In particolare: 

costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei 
C.T.I. (Centri Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali 
per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di 
prevenzione, monitoraggio, ecc.); 

•

raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

•

rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola; •

organizza azioni di confronto sui casi; •

offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di 
gestione delle classi; 

•

rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; •

raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. operativi sulla 
base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, della 
Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall’art. 
10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;

•
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entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di 
ogni anno scolastico.

•

 

A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi delle criticità e dei 
punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e 
formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il 
livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo; nel mese di settembre, in 
relazione alle risorse della scuola, provvede all’adattamento del Piano Annuale per 
l’Inclusività.

 

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e sono presiedute da quest’ultimo o suo 
delegato.  

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto 
apposito verbale. 

Il Gruppo, che si riunisce periodicamente secondo tempi e modallità coerenti con la realtà 
della nostra scuola, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o 
interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda 
delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo), articolarsi anche per gradi 
scolastici. 

 

Il GLI si può riunire in seduta:

plenaria(con la partecipazione di tutti i componenti),•
ristretta (con la presenza degli insegnanti ed eventuale personale specializzato)•
dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di 
un singolo alunno) 

•

Si può altresì riunire per articolazioni funzionali. 

Il G.L.I. in seduta plenaria analizza l’assegnazione delle risorse, verifica e monitora il PAI, 
pianifica le attività d’inclusione dell’anno scolastico successivo. 
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Il G.L.I. in seduta ristretta valuta la concreta organizzazione delle attività scolastiche che 
coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e bisogni d’inclusione per: 

definire le linee educative e didattiche condivise;•
formulare i progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti; •
formulare criteri per la distribuzione delle risorse delle attività di sostegno; •
pianificare i laboratori; •
verificare in itinere e a conclusione il lavoro svolto. •

Il G.L.I. in seduta dedicata si riunirà per la redazione dei modelli da utilizzare per i PEI e i PDP, 
le verifiche in itinere e finale del PEI e per la stesura ed eventuali modifiche del PDP. 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI) - Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n.8/2013

Il PAI assicura la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi che si vogliono 
perseguire. 

Pur riconoscendo al nostro Istituto di avere sempre riservato un’attenzione particolare ai 
bisogni dei singoli, l’entrata in vigore del PAI permette di superare quelle resistenze o lacune 
normative nell’applicazione di interventi individualizzati e personalizzati. La nuova normativa 
vigente permette di progettare un piano personalizzato per studenti con Bisogni Educativi 
Speciali, anche in assenza di certificazioni con riconoscimenti di situazioni di disabilità e/o di 
DSA.

I docenti potranno così assicurare in concreto una didattica per tutti e per ciascuno. 

Per effettuare una seria programmazione di Istituto che metta in primo piano la realizzazione 
di una vera inclusività, si è reso necessario analizzare la situazione del nostro Istituto; il GLI ha 
raccolto i dati riguardanti il numero degli studenti presenti, le diverse tipologie di BES, il corpo 
docente in organico, il personale ausiliario, la segreteria e i diversi ambiti in cui avviene la 
relazione scolastica di insegnamento-apprendimento. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATICI SPECIALI (B.E.S.)

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 pone le basi per un modello di scuola che sia 
luogo di integrazione, sviluppo e socializzazione per tutti. L’attenzione è rivolta infatti a quegli 
studenti che con continuità o per determinati periodi possono manifestare Bisogni Educativi 
Speciali, quali disturbi dell’apprendimento, disturbi specifici dell’apprendimento o situazioni di 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
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Per gli studenti che rientrano in quest’area di svantaggio sarà elaborato dal Consiglio di classe 
un Piano Didattico Personalizzato. 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’ APPRENDIMENTO

La normativa in proposito (L. 170/8 ottobre 2010 - Regolamento sulla valutazione approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2009) dà chiare indicazioni agli insegnanti circa “ 
l’adozione di misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di 
insegnamento/apprendimento nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di 
Apprendimento”. 

Tutto questo viene formalizzato nel Piano Didattico Personalizzato condiviso con lo studente 
e la famiglia nel quale vengono indicate le strategie didattiche, gli strumenti compensativi e 
quelli dispensativi.

Per assicurare l’applicazione di tutte le misure educative e didattiche di supporto è 
indispensabile che la diagnosi sia rilasciata da enti accreditati.

La condivisione del PDP con la famiglia dello studente interessato avviene di norma entro il 30 
novembre di ogni anno.

Per gli studenti della classe prima il consiglio di classe può riservarsi un tempo maggiore per 
approfondire la conoscenza degli alunni.

 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Il diritto di accesso all’istruzione, formalizzato nel diritto all’iscrizione e alla frequenza nella 
scuola secondaria di II grado degli alunni diversamente abili, già sancito dalla legge quadro 
104/92, è stato ripreso e ampliato nella sua valenza nelle ultime normative riguardanti 
l’autonomia scolastica, l’innalzamento dell’obbligo scolastico, il riordino dei cicli e reso 
ultimamente operante anche con un accordo provinciale tra Ufficio scolastico e ASL. 

 

Il Consiglio di Classe, costituito da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente 
educatori, in collaborazione con il GLI, opera per l’inclusione degli studenti diversamente abili, 
 attivando percorsi di studio adeguati le cui finalità sono:

garantire il pieno rispetto della dignità umana;•
garantire una didattica personalizzata e individualizzata;•

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. PARITARIO S.VINCENZO I.P.AGR.E AMBIENTE

promuovere l’inclusione nella scuola;•
individuare un inserimento futuro nel mondo del lavoro.•

 

Tali finalità sono state poste alla base del lavoro dei Consigli di classe che fin dall’avvio 
dell’Istituto hanno sempre avuto studenti diversamente abili tra gli iscritti e quindi hanno 
acquisito esperienza nel campo, grazie anche all’aggiornamento e alla formazione costanti.

Le figure coinvolte nell’inclusione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili sono:

gli insegnanti del Consiglio di Classe curricolari e di sostegno;•
i familiari;•
il Dirigente Scolastico;•
gli educatori (quando sono assegnati), gli assistenti sociali o gli specialisti 
chiamati in causa.

•

•

Insegnanti di sostegno

Gli insegnanti di sostegno sono docenti assegnati alla classe con il compito di seguire in 
particolare gli studenti diversamente abili.

I docenti di sostegno fanno parte del Consiglio di classe e hanno diritto di voto per ogni 
questione riguardante non solo gli studenti segnalati, ma l’intera classe. 

Ogni studente diversamente abile è seguito da un  tutor che:

collabora con tutti gli insegnanti della classe;•
collabora con la famiglia e gli esperti nella definizione e nella stesura del P.D.F.,•
partecipa ai lavori del Consiglio di classe, coordina gli interventi per 
l’impostazione e la stesura del P.E.I., per la sua applicazione e la verifica dei 
risultati,

•

si attiva per attuare percorsi adeguati al singolo caso, per definire metodi e 
strumenti idonei alla loro attuazione.,

•

si aggiorna sulle metodologie più avanzate e sugli strumenti più adeguati alla 
patologia dello studente affidato.

•

 

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

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

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) prevede tutti gli interventi programmati per il 
singolo studente con Diagnosi Funzionale (D.F.) documento attestante la segnalazione 
dello studente. A partire proprio dalla D.F. il Consiglio di classe stende il Profilo 
Dinamico Funzionale (P.D.F.) che raccoglie tutte le informazioni utili a conoscere il 
ragazzo e individuare le sue criticità e potenzialità. Segue poi, sulle indicazioni del 
P.D.F., la stesura del P.E.I. alla quale concorrono tutti i docenti della classe, gli 
insegnanti di sostegno, gli educatori (quando ci sono) e all’occorrenza anche gli esperti, 
medico psicologo della scuola e/o dell’ASL. Il P.E.I. si definisce entro il 30 novembre 
(fatta eccezione per gli studenti iscritti ad anno scolastico in corso o con certificazione 
in itinere) e deve essere approvato della famiglia. Contiene: • finalità e obiettivi didattici, 
• itinerari di lavoro, • metodologie, tecniche e verifiche, • modalità di coinvolgimento 
della famiglia, • tempi, modalità e verifiche dell’azione didattica • verifica frequente 
dell’adeguatezza e dell’efficacia del Piano stesso. Nell’insegnamento individualizzato 
devono essere valutate e tenute in primo piano: • le competenze pregresse, • 
l’autostima, • la motivazione ad un certo tipo di attività, • i ritmi di apprendimento del 
soggetto, • le competenze acquisite.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- il consiglio di classe - il GLI - la famiglia dell'alunno - gli specialisti di riferimento

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte tramite occasioni di confronto genitori/insegnanti su 
temi e progetti specifici attivati per le classi. Il registro elettronico permette una 
costante relazione tra scuola e famiglia ed una comunicazione immediata con il singolo 
docente o i consigli di classe. Il PTOF e i suoi allegati rappresentano la base 
comunicativa tra la scuola e le famiglie. Il dialogo con le famiglie si avvale di: - diario 
scolastico come veicolo di comunicazione scuola / famiglia, - libretto dei voti con firme 
a testimonianza della conoscenze della situazione aggiornata del profitto, - registro 
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elettronico che assicura l’informazione delle attività e delle valutazioni in tempo reale, 
ottimizza gli aspetti organizzativi del servizio scolastico per docenti, studenti e genitori, 
- contatto telefonico con la Segreteria per comunicazioni, informazioni e assistenze 
varie, - orario di udienza dei docenti per i colloqui con le famiglie, - appuntamenti 
diretti con il Preside per qualsiasi problema, - promozione di assemblee e di momenti 
di udienze generali, - circolari della scuola poste sul registro elettronico o sul sito e in 
casi eccezionali consegnate cartacee, - partecipazione alle iniziative della scuola, 
comunicazioni con lettera della scuola, per situazioni eccezionali legate al profitto, al 
comportamento o per gravi mancanze disciplinari che prevedono sospensioni (sempre 
precedute da comunicazione telefonica), - trasmissione di documenti che possono 
servire a migliorare la conoscenza dello studente, pagelle o fogli sostitutivi della 
valutazione, - utilizzo della posta elettronica per comunicare con la segreteria: 
professionale@scuolasanvincenzo.it, - sito internet: www.scuolasanvincenzo.it. I 
genitori, al di fuori delle convocazioni delle Assemblee programmate dalla scuola o 
delle udienze generali, possono chiedere assemblee di classe o d’Istituto con la 
semplice richiesta scritta fatta da uno o più rappresentanti indicando giorno, orario e 
ordine del giorno dell’assemblea. L’Istituto mette a disposizione il locale, fa da tramite 
per l’informazione e, se richiesta, garantisce anche la presenza di personale della 
scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Supporta il DS nelle decisioni e nella 
conduzione della scuola. Espleta le funzioni 
del DS in caso di sua assenza. Formula 
l'orario scolastico ed il piano delle riunioni 
del CD. Collabora alle attività di 
progettazione e revisione del PTOF, alla 
revisione del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) e alla redazione del Piano 
di miglioramento. Si occupa delle 
sostituzione dei docenti assenti. Firma i 
permessi d'ingresso in ritardo e di uscita 
anticipata degli studenti in assenza del DS.

1

Coordinatore attività 
ASL

Coordina l'attività dei tutor di classe per 
l'ASL. Esamina e promuove modifiche al 
modello di convenzione con le strutture 
ospitanti. Monitora l'andamento dei 
progetti di ASL attivi. Promuove 
collaborazioni con nuove realtà presenti sul 
territorio.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Rapporti con il MIUR e Regione Lombardia Rapporto con le 
famiglie e supporto per le pratiche inerenti al Buono Scuola 
Pratiche contabili Pratiche amministrative Rapporti clienti e 
fornitori

Ufficio per la didattica
Relazione con studenti - famiglie e docenti Pratiche inerenti 
il curriculum scolastico e la relativa documentazione 
Gestione del registro elettronico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://scuolaonline.soluzione-
web.it/sol_0286/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.scuolasanvincenzo.edu.it/ipa/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FONDAZIONE CLERICI - API VARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROGETTI DI LABORATORI DIDATTICI NELL'AMBITO DELL'ORIENTAMENTO AL LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ha in essere diverse convenzioni con enti pubblici e privati volte alla 
creazione di occasioni didattiche utili alla formazione di competenze pratiche 
nell'ambito dell'orientamento al lavoro.

I progetti in particolare coinvolgono gli studenti nella progettazione, realizzazione e 
manutenzione di spazi verdi, in attività di valorizzazione del territorio rurale e 
sviluppo di attività agricole e forestali.

Si riportano di seguito le principali convenzioni attivate:

Villa del Grumello (Como)•
Villa Beretta (Costa Masnaga)•
Comune di Albese •
Comune di Albavilla•
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Casa di riposo "Ca Prina" (Erba)•
Scuola dell'infanzia "Giaietti" (Erba)•
Scuola dell'infanzia Albese con Cassano•
Comunità Montana Triangolo Lariano•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE BASE SULLA SICUREZZA

Formazione ai sensi del d.lgs 81/08

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COSTRUZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO EFFICACI

Attività di formazione prevista nell'ambito del Piano di miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Creare occasioni di apprendimento simili al 
contesto in cui i ragazzi si troveranno ad operare 
una volta terminato il percorso di studi, 
attraverso la formulazione di compiti di realtà 
ove i saperi disciplinari siano funzionali alla 
risoluzione di problemi concreti.

•

Competenze chiave europee
Migliorare la valutazione delle competenze chiave 
e di cittadinanza degli studenti

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO IN PEDAGOGIA E DIDATTICA

Formazione di aggiornamento in base a quanto previsto dal piano di miglioramento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

Formazione specifica per favorire l'utilizzo delle tecnologie ai fini dell'apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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