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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                             Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Onnicomprensivo Andrea Argoli è una comunità educante  che dialoga 
positivamente con gli Enti locali, con le Associazioni culturali e del terzo settore, con le 
aziende e il mondo del lavoro del territorio, con l'intera comunità sociale e con i genitori e le 
famiglie di alunne/i. L'Istituto crede nellla Buona Scuola intesa come Laboratorio di talenti,  
nel suo percorso verticale che accompagna per mano studenti e studentesse sin dalla più 
tenera età (Scuola dell'Infanzia) in tutti i percorsi formativi che dalla Scuola Primaria portano 
alla Scuola secondaria di primo e di secondo grado. L'Istituzione scolastica si compone di una 
sede centrale  dove sono collocate la scuola secondaria di primo grado con indirizzo musicale 
e di secondo grado (Istituto Tecnico Economico per il Turismo), tre Plessi di Scuola Primaria 
(due situati nel Comune di Tagliacozzo e uno nel Comune di Sante Marie) e un Plesso di 
Scuola dell'Infanzia situato nel Comune di Tagliacozzo.  Il borgo antico di Tagliacozzo, (il 
Comune fa parte del Club dei dei borghi più belli d'Italia), con una popolazione di circa 7.000 
abitanti, ha importanti risorse artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. Situato in 
un'area montana interna su cui insistono Parchi Nazionali, Riserve naturali regionali e Aree 
verdi protette. La cittadina è da sempre un luogo culturalmente vivace sede dell'importante 
Festival Internazionale di Mezza Estate. Il piccolo borgo di Sante Marie, con una popolazione 
di circa 1300 abitanti, a 5 Km da Tagliacozzo, sorge circondato dalla catena dei monti 
carseolani tra folti castagneti e faggete secolari. Entrambi i Comuni si trovano in una 
posizione strategica al confine tra Abruzzo e Lazio, a pochi chilometri da Roma.

I  punti di forza dell'Istituto si ritrovano: 

1. nella forte percezione valoriale dell'identità dell'Istituto, rinforzata da un radicato senso di 

2



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025

IST. ONNICOMPRENSIVO  A. ARGOLI

appartenenza alla           comunità;
2. nei solidi legami collaborativi con gli Enti Locali ed il territorio per la progettazione di 
un'offerta formativa adeguata       ai bisogni  educativi degli studenti e delle studentesse;
3. nella presenza di un solido patrimonio culturale, teatrale, musicale e museale che 
caratterizza la città di Tagliacozzo e il borgo di Sante Marie;
4. nella vivacità e nel dinamismo del settore turistico del territorio;
4. nell'affidabilità dell'istituzione scolastica attenta all'erogazione di un servizio di istruzione di 
qualità;
5. nella possibilità della scuola di svolgere una funzione socio-culturale di sostegno allo 
sviluppo locale;
6. in una politica educativa attenta all' integrazione e all'inclusione nel rispetto degli stili di 
apprendimento di ognuno/a  per il conseguimento del successo formativo di tutte e tutti;
7. nel rapporto con le famiglie che mostrano un'attenzione costante e una collaborazione 
propositiva.
 

VINCOLI 

La realtà socio-culturale è uguale a quella di molti centri delle aree interne italiane, che hanno 
assistito e assistono ad un continuo flusso migratorio verso le zone più industrializzate del 
nord Italia e del centro Europa, fenomeno che determina una consistente riduzione della 
popolazione giovanile. L'ambiente socio-economico e culturale è eterogeneo. La comunità 
sociale è composta da un discreto numero di professionisti e piccoli imprenditori ma anche 
da giovani, adulti e famiglie alle prese con il problema della disoccupazione, aggravatosi a 
causa della crisi sanitaria emergenziale dovuta al contagio da SARS-CoV-2. Il  background è 
quindi eterogeneo sia sul piano linguistico-espressivo-culturale sia su quello della 
socializzazione e dell'affettività. Altro punto di debolezza è  l'assenza di infrastrutture 
adeguate, soprattutto legate alla mobilità e allo sviluppo digitale in quest'ultimo caso si sente 
forte la necessità di realizzare connessioni utilizzando la fibra per poter meglio rispondere ai 
cambiamenti cui la società va incontro e che hanno subito un'accelerazione dovuta alla 
pandemia di cui sopra (molte aree montane del territorio ancora non sono raggiungibili Via 
Internet). Si sente il bisogno di una spinta all'innovazione  digitale e didattica propulsiva che 
possa promuovere nuove forme di educazione di sviluppo sostenibile in diversi settori 
(Risorse del Fondo Next Generatiorn EU, Agenda ONU 2030 e PNRR), che possa promuovere 
lo spirito imprenditoriale con il fine di ridurre le disuguaglianze sociali  incentivando lo 
sviluppo occupazionale giovanile.
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Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ

L'istituto Onnicomprensivo Andrea Argoli è una realtà importante  nel panorama delle 
istituzioni scolastiche della provincia di L'Aquila.  Attivo dal 1945, svolge dalla sua fondazione 
una grande funzione culturale, formativa e professionale nel contesto del territorio 
marsicano grazie all'introduzione della scuola media ad indirizzo musicale nel 1990 e alla 
nascita dell'Istituto Tecnico Economico per il Turismo nell'anno scolastico 2000/2001. La 
scuola nel tempo ha cercato di coinvolgere gli Enti e le Associazioni del Territorio disponibili 
alla collaborazione per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 
di arricchimento con progetti PON, ERASMUS, ETWINNING, progetti per la promozione 
dell'arte, della musica e della creatività (PIANO DELLE ARTI), progetti per la promozione di uno 
sviluppo sostenible attento alla salvaguardia ambientale (Turismo sostenibile ed 
esperenziale), progetti volti alla valorizzazione del turismo e dei diversi settori turistici, stage e 
tirocini professionalizzanti in contesti locali, regionali, nazionali e internazionali.  Nella città di 
Tagliacozzo si trova anche un teatro, il Teatro Talia, piccolo gioiello monumentale e culturale 
la cui gestione, da parte dell'Amministrazione Comunale, è molto attenta alla collaborazione 
con la scuola promuovendo specifiche sessioni teatrali rivolte alle studentesse e agli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado. Anche il bellissimo Palazzo Ducale di proprietà delle 
famiglie romane Orsini-Colonna ospita mostre d'arte e eventi culturali di rilievo nei quali gli 
allievi e le allieve dell'Istittuo Tecnico Economico per il Turismo sono impegnati a svolgere i 
percorsi legati all'organizzazione dei PCTO  L'Amministrazione comunale ha da sempre 
sostenuto la progettazione extracurricolare dell'Istituzione scolastica, con particolare 
attenzione per la scuola del primo ciclo. Una delle iniziative più rilevanti realizzate dalla scuola 
secondaria di secondo grado nella città di Tagliacozzo è La Settimana del Turismo, che si 
svolge nel mese di maggio. Un evento che impegna, in modo pratico e per compiti autentici di 
realtà, gli studenti nella realizzazione di video, prodotti mutimediali, creazione di itinerari 
turistici, di servizi legati all'accoglienza turistica Un evento che riveste una particolare 
rilevanza formativa/educativa per gli studenti dell'Istituto tecnico Economico per il Turismo e 
che si rivela essere  al tempo stesso una grande occasione di collaborazione per la 
promozione turistica del territorio. Durante l'estate un altro appuntamento fisso è "Argoli in 
Festival", che vede gli studenti e le studentesse impegnati in un percorso di alternanza 
scuola/lavoro durante i giorni del Festival Internazionale di Mezz'estate (fine luglio-fine 
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agosto); un mese di esperienze fantastiche a contatto con artisti, concerti di musica classica e 
pop, teatro, convegni letterari e culturali. Il piccolo Comune di Sante Marie collabora 
attivamente con il plesso di Scuola Primaria e allo stesso tempo coinvolge l'intera Istituzione 
scolastica, in particolare l'Istituto Tecnico Economico per il Turismo, nella partecipazione ad 
eventi culturali aventi carattere storico-culturale.

VINCOLI

L'Istituto comprende quattro ordini di scuole, dall' infanzia alla secondaria di secondo grado 
ed è frequentato da una popolazione fortemente eterogenea. Le priorità restano quelle 
legate all'innovazione digitale e alla creazione attraverso l'uso delle tecnologie digitali di nuovi 
ambienti di apprendimento inclusivi e professionalizzanti in grado di trasmettere alle 
studentesse e agli studenti di ogni ordine e grado le competenze/conoscenze/abilità 
adeguate ai cambiamenti cui velocemente vanno incontro le società moderne. I maggiori 
punti di debolezza si possono ravvisare in: 

1. la presenza nel territorio di attività tradizionali che non riescono ancora  ad  essere 
riconvertite economicamente e pertanto la necessità di creare sviluppo economico 
innovativo; 
2. la crisi occupazionale che investe le nuove generazioni che spesso non riescono ad 
utilizzare nel territorio di appartenza la professionalità acquisita durante il percorso scolastico 
e sono costretti a cercare lavoro altrove; 
3. valori familiari tradizionali sempre più deboli e di conseguenza famiglie che spesso ha 
difficoltà a gestire la modernità; 
4. una gioventù' che percepisce la necessita' di adeguarsi al nuovo che avanza ma che non 
trova lo spazio adeguato per inserisi nel tessuto produttivo del territorio.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Nell'anno scolastico 2020/2021 in virtù dei finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Estate 
2021 la scuola ha avuto la possibilità di organizzare 8 Moduli PON che saranno completati 
entro il 31 agosto 2022. Tre Moduli PON legati allo Sport come generatore di crescita e 
benessere, un Modulo PON legato all'indirizzo specifico del Turismo esperenziale Modulo 
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"Green Operator", due Moduli PON legati al potenziamento della lingua inglese per il 
raggiungimento delle certificazioni di livello B1/B2, un Modulo PON legato alle attività artisco-
espressive-teatrali "Il Mago dei numeri" un Modulo PON legato alla nuova professione del 
Web Content Editor.  Grazie ai PON-FESR 2020/2021 e 2021/2022 (Smart Class e Digital Board) 
sono stati rinnovati e si stanno rinnovando gli ambienti scolastici attraverso l'acquisto di 
schermi interattivi touch screen che consentono lo sviluppo di metodologie didattiche 
innovative e la realizzazione di smart class per la didattica digitale integrata e per le iniziative 
didattiche indirizzate alle studentesse e agli studenti, alle bambine e aii bambini che non 
possono frequentare le lezioni in presenza. Queste risorse materiali si aggiungono 
al laboratorio informatico dell'ITET, al laboratorio linguistico e ai piccoli laboratori informatici 
realizzati nei plessi della Scuola Primaria e dell'Infanzia. Grazie ai finanziamenti nazionali e 
regionali unitamente all'azione del PNSD, nello specifico il Bando che promuove lo sviluppo 

della didattica fondata sulle STEM, l'avviso pubblico 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e 
strumenti STEM nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, in attuazione del 

decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021 n. 147, l'Istituto completerà nell'a.s. 
2021/2022 l'acquisto di diversi materiali didattici per il coding, la robotica, il tinkering, 
l'audiovisivo in modo da creare un Maker Space di istituto adatto allo sviluppo di una 
didattica laboratoriale innovativa. Grazie ancora alle risorse messe in campo dal Ministero, la 
scuola ha potuto organizzare nella Fase 3 del Piano Scuola Estate 2021 un efficace 
programma di recupero e potenziamento degli apprendimenti che ha interessato studenti e 
studentesse della scuola secondaria di primo e secondo grado. In particolare nel biennio della 
scuola secondaria di secondo grado è stata sperimentata una modalità interdisciplinare di 
recupero degli apprendimenti "a progetto" in cui gli allievi e le allieve grazie ad un lavoro di 
squadra hanno potuto realizzare un itinerario storico-turistico sul sito archeologico di Alba 
Fucens recuperando nelle specifiche discipline di Economia, Italiano, Inglese e Informatica, 
"imparando facendo". Inoltre l'Istituzione scolastica, nell'anno 2020/2021 è diventata Scuola 
Erasmus 2021/2027 garantendosi l'opportunità nel prossimo settennio di ricevere le 
adeguate risorse finanziarie per la progettazione ndi mobilità studentesche di breve e lunga 
durata nonché mobilità personale scolastico per la formazione strutturata nei diversi Paesi 
Europei. La del passione e la collaborazione del personale docente in gran parte dinamico e 
disponibile ai cambiamenti porterà sicuramente una spinta  al miglioramento del processo 
insegnamento/apprendimento. 

VINCOLI
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Uno dei punti deboli dell'Istituto rimane la difficoltà a procedere con la realizzazione di nuovi 
ambienti di apprendimento che possano utilizzare spazi fuori aula all'interno dell'edifico 
poiché i lavori di adeguamento delle aule imposte dalla pandemia hanno eliminato di fatto 
questa opportunità. Un'altra criticità è data dall'assenza di una palestra poiché la palestra per 
la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la palestra della sede centrale, di nuova 
costruzione, è stata dichiarata inagibile a causa del terremoto del 2009 e quindi resta 
inutilizzata nell'attesa dei lavori di messa in sicurezza.  Tuttavia sono in corso di ultimazione i 
lavori per il nuovo Polo scolastico che ospiterà la scuola secondaria di primo grado e le classi 
della Scuola Primaria nel Comune di Tagliacozzo. Il nuovo Polo scolastico viene realizzato 
secondo i più moderni criteri di progettazione delle scuole ed avrà spazi adeguati all'interno 
ed all'esterno inclusa la nuova palestra. Naturalmente poiché, nella Vision dell'Istituto, lo 
Sport occupa un posto di primo piano sarà compito delle dirigenza promuovere presso 
l'Ente Provinciale l'abbattimento e la ricostruzione della palestra nella sede centrale. L'Istituto 
avrebbe l'opportunità di creare interessanti progetti di outdoor schooling poiché tutti i plessi 
sono dotati di spazi all'aperto verdi, alcuni anche molto ampi, che però avrebbero bisogno di 
essere riqualificati e attrezzati con degli arredi funzionali. Per l'anno scolastico 2021/2022 
questo sarà un importante obiettivo da raggiungere con il supporto degli EE.LL.

Nonostante le difficoltà strutturali e grazie al supporto di un eccellente team docente per le 
Scienze Motorie e l'Educazione Fisica, la scuola ha organizzato uscite ludico-sportive sul 
territorio per la pratica degli sport di montagna: trekking, cammini, arrampicata a bassa 
quota.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto Onnicomprensivo A. Argoli garantisce l’esercizio del diritto di studentesse e studenti 
al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondi principi di inclusione, integrazione, equità e pari opportunità. La Mission e 
la Vision dell’Istituto può essere sintetizzata in questa frase ”La scuola: Officina dei talenti e 
dei saperi” e si attueranno  prioritariamente attraverso il miglioramento  dell’efficacia dei 
percorsi educativi e delle seguenti aree ritenute come strategiche.

A)  BENESSERE A SCUOLA

E'necessario porsi come obiettivo prioritario il fatto che, all'interno della comunità scolastica, 
ciascuno si  senta valorizzato e a proprio agio, garantendo sostegno e relazioni significative 
nel processo di crescita di bambini/e e ragazzi/e attraverso:

 lo sviluppo di dinamiche relazionali positive nel gruppo classe e tra le classi, prevenendo 
comportamenti di prevaricazione o di isolamento

1. 

 l'ascolto continuo dei bisogni degli alunni e delle alunne2. 
 la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri3. 
 la valorizzazione della diversità culturale come opportunità di arrichimento e crescita 
relazionale

4. 

 lo sviluppo di competenze sociali e civiche5. 
 il rispetto di regole condivise 6. 
 l'utilizzo di metodolgie didattiche che permettano l'apprendimento cooperativo7. 
 la condivisione della linea educativa di scuola8. 
 la riduzione dei comportamenti problematici, in ambito scolastico e non, legati anche a 
comportamenti che generano fenomeni di bullismo/cyberbullismo

9. 

lotta all'abbandono e alla dispersione scolastica10. 
l'attivazione di uno Sportello di ascolto psicologico.11. 
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B) MIGLIORAMENTO DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE

Per costruire un ambiente funzionale ed efficace di apprendimento una delle priorità è  la 
creazione di ambienti di apprendimento innovativi per il miglioramento degli esiti, attraverso:

 la realizzazione di ambienti per l’apprendimento inclusivi ed accoglienti1. 
 la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto organizzazione e autovalutazione2. 
 il miglioramento delle competenze tecnico-scientifiche (area STEM) e delle competenze di 
cittadinanza digitale

3. 

 una visione della valutazione e dell'errore come stimolo al miglioramento e alla 
promozione della cultura  della valutazione come strumento non di giudizio ma di 
miglioramento e di crescita per gli studenti e per i docenti

4. 

C)  INNOVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE METODOLOGICA

Sperimentazione di nuove metodologie didattiche che facciano sentire  gli studenti e le 
studentesse parte attiva del loro processo di apprendimento

 Interazione verticale e a sistema tra i diversi ordini di scuola dell'Onnicomprensivo.1. 
 Peer education 2. 
Classi aperte e/o Classi parallele3. 
Cooperative learning4. 
Project based learning 5. 
Forme di tutoraggio e di job shadowing6. 

Una attività che può essere significativa e va oltremodo approfondita e sistematizzata è il 
laboratorio di recupero/consolidamento interdisciplinare e per compiti autentici di realtà: 
ovvero un metodo di studio che consente di utilizzare la modalità del Project work per 
finalizzare il recupero/consolidamento  degli apprendimenti in una prospettiva che possa 
rendere i corsi IDEI più attrattivi ed efficaci perché finalizzati alla realizzazione concreta di un 
Progetto con obiettivi e traguardi. Un esempio per l'a.s. 2021/2022 è costituito dal Progetto 
"Alba per le scuole"; gli studenti e le studentesse hanno svolto i corsi di recupero degli 
apprendimenti nella prospettiva interdisciplinare potenziando Italiano, Economia, Inglese e 
Informatica e al tempo stesso realizzando un itinerario turistico sul sito archeologico di Alba 
Fucens.

D) SCUOLA DIGITALE 
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 Oltre alla costruzione delle competenze digitali, un obiettivo strategico è   la realizzazione di 
una solida educazione alla Cittadinanza digitale (Vedi Allegato: Piano digitale di Istituto). Tale 
realizzazione passa attraverso il rinnovamento programmato delle:

metodologie didattiche digitali1. 
tecnologie come strumento abilitante e di autonomia2. 
tecnologie come strumento di inclusione 3. 
tecnologie come strumento cognitivo4. 
educazione all’uso consapevole dei media5. 
sviluppo e promozione delle STEM6. 

L’accesso alla rete implica la condivisione delle competenze mediante un confronto globale a 
livello territoriale interagendo con differenti ordini di scuola nazionali e internazionali. 
L'obiettivo è favorire in maniera critica l’interrelazione continua tra il linguaggio digitale e gli 
altri linguaggi affinché il digitale sia il tramite dialogante con la “tradizione” per una più 
organica e completa costruzione del sapere. 

L'Istituzione scolastica ha aderito al PON/FESR  “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” per la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità 
della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 
nelle classi del primo e del secondo ciclo, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole e all'avviso pubblico 
10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti STEM nell'ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, 

per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

E)  INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTERCULTURALITA'

L'Istituto ha attivato nel corso degli ultimi anni un processo continuo di internazionalizzazione 
attraverso:
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il potenziamento dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere e la promozione 
delle Certificazioni linguistiche utilizzando le risorse professionali interne e i Moduli Pon 
tenuti da docenti esperti madrelingua

1. 

l'accreditamento Scuola Erasmus Plus per il settennato 2021/2027 che consentirà 
l'organizzazione regolare e costante della mobilità di studenti e docenti dell'Istituto

2. 

l'accreditamento Scuola eTwinning per il biennio 2021/2023 e di conseguenza 
lìorganizzazione di corsi di formazione e progetti con partner eTwinning per tutti gli ordini 
di scuola

3. 

l'organizzazione di stage e tirocini all'estero4. 

F)  RAPPORTI CON IL TERRITORIO

L'istituto "Andrea Argoli "intende la scuola come centro del territorio  e come presidio 
culturale all'interno di esso. Per far questo è necessaria una armonizzazione delle risorse 
umane, ambientali, finanziarie, strumentali  per il miglioramento dell’offerta formativa anche 
con la realizzazioni di Patti educativi di comunità.

Nel rispetto dei ruoli dati dalle norme e dagli organismi preposti, riconosce l’importanza del 
rapporto con Famiglie, Comitati dei genitori, Enti locali, Enti di ricerca, Partner e stakeholders, 
Università, Associazioni di volontariato, biblioteche comunali, Forze dell’ordine, Associazioni 
culturali, Associazioni sportive, Aziende e mondo del lavoro, che possono contribuire a far 
crescere la scuola come incubatore di valori e competenze.

G) LA SCUOLA INCLUSIVA

In questo ambito è fondamentale innanzitutto far percepire agli studenti l'importanza del 
successo formativo per il raggiugimento graduale dei traguardi della vita lavorativa e non.

Dunque, per questa area strategica, gli obiettivi prioritari sono:

1. la riduzione dei tassi di insuccesso, dispersione e abbandono

2.la realizzazione di azioni di accompagnamento degli studenti nel passaggio dal primo al 
secondo ciclo di istruzione,  attivando e consolidando processi di integrazione verticale del 
curricolo 

3. la valorizzazione, attraverso un Piano dell'Offerta Formativa integrato e aperto all'esterno, 
dei talenti degli studenti e delle studentesse, per potenziare autostima e fiducia in se stessi.
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4. il potenziamento di abilità, conoscenze e competenze attraverso la partecipazione a 
concorsi e a iniziative che premiano estro, creatività e capacità intellettive al di sopra della 
media.

5. lo sviluppo di percorsi di impresa attraverso processi di avviamento (START UP) per 
l'accompagnamento di una idea imprenditoriale , calandola nel contesto di appartenenza 

6. stimolare l'autoimprenditorialità e la passione aziendale , attraverso le testimonianze di 
imprenditori di successo del territorio ed efficaci percorsi PCTO che possano facilitare 
l'ingresso nel mondo del lavoro o potenziare il successo universitario mediante 
l'implementazione delle lauree professionalizzanti in Costruzione e Gestione del Territorio, 
Scienze del Turismo,  Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie, Giurisprudenza, Economia, 
Mediazione linguistica, Lingue e letterature straniere.

H)  LA SCUOLA ORIENTA 

L'Istituto presta una particolare attenzione alle attività di inclusione per gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali tra cui disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento,  disturbi 
evolutivi e/o svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano 
attività a forte valenza inclusiva che valorizzano le potenzialità di ciascuno. Nello specifico, i 
docenti di classe e i docenti specializzati, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti, 
elaborano il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato per 
l'organizzazione del lavoro in classe.

La nostra scuola è particolarmente attenta alle difficoltà legate ai Disturbi specifici 
dell'apprendimento e del comportamento e il Consiglio di classe, dopo aver rilevato le 
difficoltà specifiche di ciascun studente e di ciascuna studentessa, procede alla stesura di 
Piani Didattici Individualizzati che sono predisposti anche in assenza di una certificazione 
clinica, a ulteriore tutela degli alunni e delle alunne interessati/e.

L'Istituzione scolastica è altresì molto sensibile alle problematiche degli alunni e delle alunne 
che si trovano in condizione di svantaggio linguistico e/o culturale e che dunque richiedono 
una particolare attenzione educativa attraverso attività di accoglienza volte a favorire il 
percorso di integrazione. 

La scuola, inoltre, attiva progetti di istruzione domiciliare per gli alunni e le alunne che, a 
seguito di gravi patologie, non possono frequentare la scuola per periodi non inferiori a 30 
giorni. Gli interventi didattico-educativi sono mirati all'acquisizione delle abilità, delle 
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conoscenze e delle competenze progettate per la classe di appartenenza.

Il nostro Istituto dedica molta attenzione alla fascia del recupero e predispone adeguati spazi, 
metodolgie e attività per attuarlo. Vengono strutturate tempestivamente attività flessibili 
aderendo anche a bandi per il reperimento delle riosrse necessarie.

La scuola è attenta anche a progettare attività inclusive per le eccellenze e gli alunni plus 
dotati incoraggiandoli a partecipare a gare, concorsi, convegni e all'organizzazione interattiva 
dei progetti extracurricolari dell'Offerta Formativa di istituto.

(Vedi il PAI - Piano Annuale per l'Inclusione allegato al presente documento). 

I) PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

I docenti dell'Istituto hanno la possibilità di frequentare ogni anno corsi di aggiornamento 
proposti dall'Istituto o dal Polo formativo territoriale. Le esigenze di formazione che 
emergono dal Collegio dei docenti tengono conto dei bisogni generali dell'utenza e del 
territorio. Le aree di formazione ritenute prioritarie sono:

la prevenzione dei disagi e la gestione del gruppo classe1. 
l'utilizzo di metodologie innovative soprattutto orientate alle nuove tecnologie2. 
l' internazionalizzazione e l' intercultura3. 
l'inclusione4. 
il contrasto al bullismo e al cyberbullismo5. 
l'insegnamento dell'Educazione civica.6. 

La partecipazione a Commissioni e a gruppi di lavoro è fortemente incentivata, perché 
permette condivisione, unitarietà e trasversalità tra i plessi e i diversi ordini di scuola.  Per il 
personale di segreteria sono previste attività formative  mirate alla gestione degli uffici del 
personale e degli alunni e dei flussi documentali
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

                                                       

                                                                              L'OFFERTA FORMATIVA

La progettazione dell'Offerta Formativa è attenta ai bisogni di ciascuno nel raggiungimento 
degli obiettivi generali e specifici di apprendimento come declinati dal Regolamento Europeo 
per le Competenze Chiave di cittadinanza del 2006, dalle Indicazioni Nazionali per il Curiccolo 
del 2012, dal PECUP come delineato nel D.lgs 226/2005 , Legge 107/2015 art.1 comma 7,  dal 
DPR 88/2010 e relative Indicazioni per l'Istruzione Tecnica, Indicazioni e  Nuovi Scenari  del 
2018 e nella rigorosa osservanza della vigente normativa relativa all'inclusione scolastica.

Gli interventi didattici sono costruiti nell'ottica della valorizzazione dei talenti di ciascuno/a e 
ruotano intorno alla promozione di abilità, competenze e conoscenze specifiche per i diversi 
ordini di scuola (scuola del primo ciclo e scuola del secondo ciclo). La scuola è anche attenta 
alla valorizzazione dei diversi contesti di apprendimento formale, non formale e informale in 
modo da poter potenziare anche le competenze trasversali unitamente alle competenze 
correlate all'Educazione civica.

Le attività didattiche sono strutturate secondo una programmazione interdisciplinare, 
attraverso la contaminazione delle esperienze didattiche al fine di consentire agli studenti e 
alle studentesse di comprendere la complessità della conoscenza e di orientarsi nel sapere. I 
Consigli di classe progettano percorsi formativi per competenze e compiti autentici di realtà 
mediante attività laboratoriali, esperienze pratiche basate sul "learning by doing" e per la 
scuola secondaria percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

La continuità e l'orientamento

Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani delle attività 
educative sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, con lo scopo di 
trasmettere le competenze chiave di cittadinanza e le competenze professionalizzanti dei 
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percorsi formativi nel secondo ciclo.

L'Istituto presta una paarticolare attenzione all'esigenza di raccordare il lavoro dei diversi 
ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da garantire la coerenza della dimensione 
pedagogica e la valenza orietnativa dell'attività scolastica.

Attività di orientamento

L'Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, trasversale alle 
discipline, che costituisce un valido punto di riferimento per diverse attività dell'Offerta 
Formativa con lo scopo di accompagnare il processo di crescita, stimolare l'autonomia con lo 
scopo di accompagnare il processo di crescita, stimolare l'autonomia e la capacità di 
autovalutazione, la conoscenza di sé e del proprio talento.

Già dalla scuola dell'Infanzia, la programmazione educativa tiene conto dell'importanza di 
strutturare un ambiente e situazioni motivanti che sollecitono i bambini ad operare e a porsi 
delle doamdne nell'ambito dei diversi campi dell'esperienza. Nella Scuola Primaria vengono 
creati e propoti dei percorsi volti a consolidare le conoscenze, le competenze e le abilità 
indispensabili per affrontare i segmenti formativi successivi.

Nella scuola secondaria di I grado, l'attività di orientamento coinvolge, a diversi livelli, tutte le 
classi per valorizzare la curiosità e  la creatività degli alunni prestando attenzione ai differenti 
stili di apprendimento e facendo leva sull repsonsabilità individuale, sulla partecipazione 
attiva, sull'autovalutazione e sulla consapevolezza degli obiettivi da raggiungere nelle diverse 
attività.

Scuola secondaria di II grado

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di II grado, Istituto Tecnico Economico per il 
Turismo "A. Argoli", l'indirizzo di studi fornisce delle competenze professionalizzanti nel 
comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, del 
sistema imprenditoriale. Lo studente diplomato sa utilizzare metodi e strumenti per 
interpretare gli strumenti finanziari e il mercato economico; è in grado di interagire in diversi 
contesti aziendali anche in lingua straniera; sa gestire eventi e individuare soluzioni 
organizzative; ha comptenze nel settore del marketing turistico e/o aziendale.

Istituto Tecnico Economico per il Turismo
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i traguardi raggiunti, in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite al termine del 
percorso di studi, permetteranno agli studenti di:

- frequentare con successo corsi universitari, in particolare legati alle materie di indirizzo 
affrontate (Economia, Diritto, Scienze Bancarie, Ingegneria gestionale, Scienze del Turismo, 
Mediazione lingusitica), potendo contare su una solida base culturale e un metodo di studio 
efficace

- trovare occupazione in professioni particolarmente richieste dal mercato del lavoro 
ricoprendo ruoli amministrativi e tecnici come tour operator, agenzie di import/export, 
società specializate nell'organizzazione di eventi, congressi e fiere, esperti in Ecommerce.

- trovare occupazioni in ruoli direttivi e funzionali presso strutture alberghiere e ricettive

- lavorare nel settore dei Beni Culturali o nei diversi settori della Pubblica Amministrazione 

Competenze acquisite:

 - 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 
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 altre due  lingue comunitarie (Fancese e Spagnolo) per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 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.

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
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:

- Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, i macrofenomeni socio-economici globali in 
termini generali e specifici dell'impresa turistica.

- Comprendere i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse.

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.

- Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore turistico.

- Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.

- Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. - progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell'impresa turistica.

- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
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I percorsi PCTO coinvolgono tutti gli allievi del triennio dell’Istituto Tecnico Economico per il 
Turismo e si pongono i seguenti obiettivi:

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;

 favorire l’acquisizione di capacità relazionali;

 fornire elementi di orientamento professionale: integrare i saperi didattici con saperi 
operativi;

 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.

 In considerazione del monte ore da dover dedicare alle attività di PCTO, l’obiettivo prioritario 
risulta fornire validi strumenti che consentano agli studenti di proporsi alle strutture del 
settore, agli Enti Locali e in generale a tutta la rete turistica, sociale, commerciale, industriale 
del territorio, con professionalità adeguate per  facilitare il loro inserimento nel mondo del 
lavoro e/o consentire di dar vita ad organizzazioni autonome. I percorsi PCTO coinvolgono 
tutti gli allievi del triennio dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo e si pongono i 
seguenti obiettivi:

 GENERALI

1.CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA STORICO-CULTURALE E 
AMBIENTALE

2.FAVORIRE IL CONTATTO CON LE REALTA’ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE DEL TERRITORIO

3. FAVORIRE LA COMPRENSIONE DELLA GESTIONE DI UN’IMPRESA TURISTICA

4. FORNIRE COMPETENZE SUI FATTORI DETERMINANTI IL TURISMO

5. INCREMENTARE LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO E LE CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO DEGLI 
STUDENTI

SPECIFICI

1. CONOSCERE E VALUTARE LE PROPOSTE TURISTICHE DEL PROPRIO E DI ALTRI CONTESTI 
TERRITORIALI

2. DELINEARE LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’IMPRENDITORE TURISTICO CON SPECIFICHE 
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COMPETENZE AD OPERARE NEL SETTORE DELL’INCOMING TURISTICO PER AFFINARE NEGLI 
STUDENTI LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA E “PROFESSIONALIZZARE” L’OFFERTA

3. FORMARE UNA CULTURA D’IMPRESA ATTRAVERSO LA CONCRETA PRATICA 
IMPRENDITORIALE

4. POTENZIARE L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE CONOSCERE I PRODOTTI 
TRADIZIONALI E LA STORIA DEL PROPRIO TERRITORIO

5. EDUCARE ALLA CULTURA DELLA TRADIZIONE MEDIANTE IL CONFRONTO TRA GENERAZIONI

6. INCORAGGIARE GLI SCAMBI RECIPROCI TRA SCUOLA E AZIENDE FAR CONOSCERE IL 
VALORE EDUCATIVO E FORMATIVO DEL LAVORO

7. FAVORIRE L’IMPRENDITORIALITA’ VALORIZZANDO LE VOCAZIONI PERSONALI ACQUISIRE 
COMPETENZE FUNZIONALI AD UNA DETERMINATA ATTIVITA’

(Vedi allegato Finalità generali dei PCTO)

 Valutazione degli apprendimenti  - Criteri di valutazione comuni: 

- Accertamento dei livelli di partenza 

- Risultati delle prove di verifica in itinere

- Progressi in itinere

- Impegno e capacità di recupero, con particolare riferimento alle materie segnalate 
insufficienti dal consiglio di classe e per quanto attiene al biennio per quelle materie non più 
inserite nel piano studi del successivo triennio, al fine di scoraggiare arbitrarie ed 
inammissibili “eliminazioni” ad opera degli stessi alunni

- Risposte alle sollecitazioni didattiche e disciplinari;

- Autonomia di studio;

- Frequenza regolare delle lezioni

- rispetto delle norme disciplinari

– partecipazione al dialogo;
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- Eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento, con particolare attenzione agli 
studenti stranieri con evidenti difficoltà di comprensione linguistica

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero consiglio di classe riunito per gli scrutini 
in base ai seguenti criteri:

- frequenza e puntualità

- comportamento (comprensivo del rispetto del Regolamento di Istituto), inteso come rispetto 
degli altri, adesione ai principi e alle regole di una convivenza civile e democratica

- partecipazione attiva alle lezioni, intesa come azione consapevole del proprio ruolo, 
collaborazione con insegnanti e compagni, apertura al confronto con opinioni e modelli 
diversi

- impegno, inteso come svolgimento dei compiti assegnati e ricerca degli elementi di qualità e 
di produttività nel lavoro che si svolge.

Criteri per l’ammissione alla classe successiva riferiti alla Scuola Secondaria di secodo 
grado.

L’alunno viene dichiarato “ammesso alla classe successiva” quando abbia riportato un voto 
non inferiore a sei in ciascuna materia e nel comportamento oppure quando il consiglio di 
classe ritenga che possa seguire proficuamente il programma di studio dell’a.s. successivo e 
raggiungere gli obiettivi formativi propri delle discipline interessate da insufficienze non gravi.

L’alunno viene dichiarato "non ammesso" alla classe successiva quando le insufficienze e le 
gravi incertezze accumulate nell’acquisizione delle competenze specifiche, gli esiti negativi 
nelle azioni di recupero, un impegno discontinuo ed insufficiente, un metodo di studio 
inefficace, un comportamento non consono alle regole, un’inefficace partecipazione al dialogo 
educativo per assenze e ritardi, lo scarso interesse per l’indirizzo di studi è legato a 
insufficenze gravi nelle materie di indirizzo nonché gravi o lievi ma diffuse, tale da non 
rendere ipotizzabile alcun recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, da non consentire la 
proficua frequenza della classe successiva.

L’alunno viene classificato con “giudizio sospeso” quando nonostante l'impegno, la frequenza 
e la partecipazione al dialogo educativo e alle iniziative integrative deliberate dal consiglio di 
classe, quest'ultimo ritiene opportuno rinviare la decisione finale poiché in presenza di  
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insufficienze gravi in alcune discipline.

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato

Aver preso nello scrutinio finale la sufficienza (sei/decimi) in tutte le discipline di studio ivi 
compreso il voto di condotta.

Aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuo delle lezioni previste. Eventuali 
deroghe sono sempre definite dal Collegio dei docenti nel rispetto della normativa vigente e 
applicate, caso per caso, dal consiglio di classe. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Alla fine di ogni anno scolastico viene attribuito un CREDITO SCOLASTICO, cioè un patrimonio 
di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce  a 
determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato. Tale punteggio esprime:

- il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno, con riguardo al profitto 
(media dei voti e all'assiduità della frequenza scolastica);

- l'interesse e l'impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;

- eventuali crediti formativi sulla base delle norme di riferimento e secondo criteri già 
ampiamente consolidati nel nostro Istituto, tenendo conto delle esperienze acquisite 
all'interno e al di fuori della scuola di appartenenza; -delle esperienze dalle quali derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato;  delle esperienze 
qualificate, vale a dire di significativo rilievo, relative ad attività culturali, artistiche e di 
comunicazione, formazione professionale, impegno nel volontariato, nella cooperazione e 
nello sport. 

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Le azioni relative all'inclusione scolastica che la scuola pone in essere sono descritte 
dettagliatamente nel Piano Annuale per l'Inclusione approvato nel Collegio docenti del mese 
di giugno 2021 e allegato al seguente documento come parte integrante di esso. Per gli 
studenti BES sono regolarmente predisposti, monitorati e revisionati tutti i documenti previsti 
dalla norma - PEI o PDP - condivisi dai docenti curricolari, dalla famiglia, dai docenti di 
sostegno e dall'equipe medico-specialistica.  Le metodologie didattiche previste nel Piano 
Scuola Digitale dell'Istituto (allegato al PTOF) vanno tutte nella direzione della creazione di 
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nuovi ambienti di apprendimento inclusivi attraverso il supporto strategico delle tecnologie 
digitali. L'inclusione  resta per la nostra comunità scolastica un'area strategica prioritaria 
come descritto nella sezione Scelte Stragiche.

(Vedi PAI - Piano Annuale per l'Inclusione Allegato al PTOF)
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

                                                                                       ORGANIZZAZIONE

L'innovazione digitale e il contesto sociale, culturale e professionale che si è venuto a creare 
durante la pandemia da COVID19 hanno richiesto cambiamenti strutturali all'Istituzione 
scolastica e modifiche di comportamenti professionali. Il modello della leadership 
collaborativa è stato utile per affrontare il cambiamento inteso come crescita milgiorativa. 
L'obiettivo è quello di creare una struttura organizzativa consapevole della flessibilità dei 
processi di informazione e comunicazione che necessitano di riaggregazioni continue 
finalizzate agli obiettivi da raggiungere. La Dirigenza ha fatto della leadership collaborativa la 
sua filosofia di gestione dell'Istituzione scolastica. Posta in una posizione centrale rispetto alla 
struttura organizzativa, essa è un punto di riferimento dell'azione di quanti operano nella 
stessa, in stretta relazione con gli OO.CC. che si articolano in Dipartimenti, Commissioni e 
Funzion Strumentali al PTOF/POF. La Dirigenza, responsabile della gestione unitaria 
dell'Istituto, pone un forte accento sull'importanza fondamentale del continuo e diretto 
dialogo con l'utenza per il miglioramento continuo dell'Offerta Formativa, attraverso la 
disponiblità al confronto quotidiano con allievi e famiglie e alla predisposizione di momenti di 
incontro con tutti i genitori.

L'Istituto ha una struttura organizzativa consolidata costituita da figure di sistema. Ogni 
incarico assegnato è accompagnato dalla descrizione dei  compiti attribuiti.

La struttura organizzativa è così composta:

lo staff di direzione formato da due collaboratori del Dirigente scolastico appartenenti al 
secondo e al primo ciclo;

1. 

le Funzioni Strumentali che coordinao il lavoro di specifiche aree strategiche individuate dal 
Collegio docenti;

2. 

lo staff organizzativo costituito dai Referenti di Plesso che si occupano degli aspetti 
organizzativi del plesso, della gestione delle assenze, e delle supplenze, dei rapporti con le 

3. 
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famiglie, della gestione dei progetti;
i Referenti che si occupano di specifiche aree tematiche: l'Educazione civica, il Bullismo e il 
Cyberbullismo, l'Inclusione degli alunni BES, la gestione del sito web, il team digitale, 
l'Animatore digitale,, la Commissione orario, la Commissione orientamento, la 
Commissione per lo sport e l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi, i Referenti 
dell'Area internazionalizzazione Eramsus plus, eTwinning, il Referente di supporto allal 
progettazione PON.

4. 

il Direttore dei Servizi Genrali Amministrativi e il personale ATA. In  particolare, la divisione 
dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione 
efficace ed effciente degli ambiti di lavoro, garantendo al tempo stesso una condivisione 
delle rispettive competenze in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti;  

5. 

le figure di sistema per l'area della Sicurezza coordinate dal Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

6. 

(Vedi allegato FUNZIONIGRAMMA 2021/2022)

Il Piano dell'Offerta Formativa è un documento programmattico che vale tre anni, tuttavia 
alcune sezioni strategiche vengono riviste ed aggiornate ogni anno. Per questo motivo il PTOF 
di istituto è accompaganato da 7 Allegati disponibili sul sito web della scuola 
www.istitutoargoli.edu.it insieme al documento principale.   

ALLEGATO A) Progetti di amplipamento dell'Offerta Formativa

ALLEGATO B) Piano Scuola Digitale di Istituto

ALLEGATO C) Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata

ALLEGATO D) Curricolo di Istituto per l'Educazione Civica

ALLEGATO E) Percorsi PCTO finalità generali

ALLEGATO F) Convenzioni PCTO attive

ALLEGATO G) PAI - Piano Annuale per l'Inclusione
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