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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'istituto accoglie un elevato numero di studenti (1000 circa ) provenienti da diverse zone
limitrofe del territorio. E' articolato in due sedi non distanti tra loro, entrambe facilmente
raggiungibili da mezzi di trasporto pubblici. E' previsto il rientro in formazione (corso serale)
organizzato in due periodi didattici (3^ 4^ anno e 5^ anno). E' previsto il percorso di curvatura
didattica per il conseguimento della qualifica regionale (I.e F.P.) Il contesto sociale di
provenienza degli alunni e' di livello medio basso . L'applicazione di procedure di
implementazione del curricolo e dell'orario curricolare, consentono possibilita' di recupero
anche socioculturale.. La scuola favorisce lo sviluppo socio-economico con l'ausilio di attivita'
organizzate atte all'integrazione nel mondo del lavoro (PON, POR, progetti scolastici,
Alternanza Scuola-Lavoro e stage fin dal I biennio) e la famiglia approva le dinamiche
progettuali

attuate

dalla

scuola

(questionari

autovalutazione

di

istituto

http://www.alberghieronocera.gov.it/18395-2/ ). La presenza di alunni extracomunitari
consente l'approfondimento di competenze anche attraverso la loro integrazione, con
dinamiche didattiche che potenziano e sviluppano le attitudini professionali (Documentazione
scolastica interna- ARGO scuolanext - PTOF).

Vincoli
Dall'analisi dei dati emergono parametri sociali medio-bassi con lacune socio-culturali
evidenti. Lo svantaggio socio-economico compromette la possibilita' di ampliare e migliorare i
contenuti previsti dal curricolo. Purtroppo la scarsa partecipazione delle famiglie alla vita
scolastica nelle attivita' formali ed informali, limita la sinergia scuola famiglia. Risulta evidente
il disagio linguistico-culturale degli alunni con ricadute sulla progettazione curricolare che è
impostata secondo un impianto modulato e curvato sulle esigenze e sui bisogni formativi (
nel biennio è impostato il Piano Formativo Individuale per venire incontro al concetto di
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personalizzazione).

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio offre opportunita' di integrazione socio-lavorative per la presenza di strutture
ricettive, maggiormente diffuse nelle aree turistiche . E' presente un patrimonio artistico e
culturale rilevante che offre occasioni di crescita educativa e lavorativa . Il territorio garantisce
la presenza di enti associativi che offrono validi riferimenti positivi per implementare
l'integrazione sociale. L'ASL del distretto offre efficienti opportunita' di formazione, garanzia di
crescita professionale sia per studenti che per il personale.

Vincoli
Sul territorio si registrano particolari fenomeni di lavoro sommerso. Persistono fenomeni di
devianza giovanile nel territorio di pertinenza della scuola. Non sempre l'Ente Provinciale
garantisce una adeguata dotazione di arredi e sussidi, carenti anche gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, assente da parte della Provincia l'organizzazione di
eventi formativi.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'istituto implementa e mantiene relazioni con Enti e associazioni esterne significative sul
territorio ( Confindustria; imprese e partenariati; Confcommercio e Associazioni di categoria,
Associazioni culturali,... ) La scuola si avvale di finanziamenti: delle famiglie, della Provincia,
Regione e MIUR (PON-POR). Sono presenti nell'istituto laboratori specifici di apprendimento:
(n. 2 lab. Linguistico; n. 4 lab. Informatici; n. 2 lab. di chimica; lab cucina 3; lab. pasticceria 1; n.
2 lab. sala; n. 4 laboratori sala bar; N. 2 lab. accoglienza turistica, muniti di arredi e suppellettili
sufficienti al grado e all'indirizzo di scuola ). La scuola e' formata da due strutture scolastiche
(sede di Via Napoli e di Via Cicalesi). Entrambe sono fornite di aule e laboratori funzionali
all'indirizzo. La sede di via Napoli e' ben collegata con mezzi di trasporto pubblici e non
possiede barriere architettoniche (e' dotata di rampe e ascensore). La sede di via Cicalesi,
estesa su tre livelli e anch'essa e' facilmente raggiungibile da mezzi di trasporto pubblici ed è
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dotata di ascensore. La scuola e' fornita di palestra nella sede di Via Napoli e di uno spazio
dedicato per alcune attività motorie nella sede di Via Cicalesi.

Vincoli
Spesso la scarsita' di risorse economiche porta la scuola ad autofinanziarsi e ad attingere a
fonti esterne sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

SARH02000X

Indirizzo

VIA NAPOLI, 37 - 84014 NOCERA INFERIORE

Telefono

0815175999

Email

SARH02000X@istruzione.it

Pec

sarh02000x@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.alberghieronocera.edu.it
• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO
COMUNE
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
• PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI - OPZIONE

Totale Alunni

997
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IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

Tipologia scuola

RISTORAZIONE

Codice

SARH020509

Indirizzo

VIA NAPOLI, 37 - 84014 NOCERA INFERIORE
• Via Napoli 37 - 84014 NOCERA INFERIORE

Edifici

SA

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Indirizzi di Studio

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Approfondimento
L’Istituto ha una storia relativamente recente. Nasce nell’a.s. 1988/89 come
sede coordinata dell’IPSSAR “Virtuoso” di Salerno e nel 1992/93 ottiene
l’autonomia, aggregando l’Istituto Professionale per il Commercio, attivo sul
territorio già dall’inizio degli anni sessanta. Al graduale impoverimento
numerico dell’IPC, fa riscontro il progressivo e costante sviluppo
dell’Alberghiero che, ben presto, si potenzia numericamente accogliendo
studenti provenienti anche dalla confinante area vesuviana e dell'area del
basso Irno. Nel breve tempo, l’IPSSEOA di Nocera Inferiore si trova a gestire
due succursali a Nocera Inferiore ed una sede coordinata nella vicina città di
Pagani, con un numero complessivo di circa duemila studenti. L’a.s. 1998/99 è
segnato dalla disaggregazione della sede di Pagani che ottiene la propria
autonomia. La dimensione europea dell’educazione trova l’IPSSEOA di Nocera
Inferiore attento e partecipe, anche grazie alla sensibilità dei Dirigenti
Scolastici che si sono avvicendati, tanto da avviare e consolidare nel tempo
intensi e articolati rapporti di partenariato con scuole di pari grado ed
indirizzo della Francia e Irlanda e, in tempi più recenti, della Romania,
Germania e Repubblica Ceca.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Chimica

2

Informatica

4

Lingue

2

Multimediale

4

laboratori di cucina

4

Laboratorio di sala

4

Laboratorio di ricevimento

2

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Spazio dedicato ad alcune attività
motorie

Servizi

1

Pulmino scuola -trasporto alunni
Furgone trasporto merci

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

8
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Docenti

126

Personale ATA

35

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il nostro Istituto mira da sempre ad una progettazione e realizzazione degli
interventi di educazione, formazione e istruzione tesi allo sviluppo della persona
umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. Lo scopo è di garantire loro il
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema
di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e
di apprendimento” come “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli
apprendimenti”.
Lo stimolo alla riflessione ha reso un quadro finale elaborato e specifico, laddove la
scuola ha la possibilità di offrire eccellenze e capacità organizzative di
rappresentanza nei settori professionali, di inclusione, integrazione e nelle pratiche
gestionali e organizzative.
L’unità di autovalutazione, gruppo NIV, osserva un coinvolgimento diretto di tutta la
comunità scolastica alla costruzione di percorsi indirizzati alla integrazione dei
soggetti nel mondo del lavoro, attraverso progetti e percorsi idonei, pur tendendo
alla definizione di un piano completo e di indirizzo in ogni disciplina, affinché i
risultati siano sempre implementati e migliorati in un percorso di maggiore
responsabilità degli studenti e arricchendo la didattica di contenuti atti ad una
prassi didattica che affronti e migliori il raggiungimento degli obiettivi strategici.
La valorizzazione delle risorse interne e l’individuazione di competenze professionali
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM, incoraggeranno la
riflessione dell’intera comunità scolastica .
Un importante ambito di valutazione ha riguardato l’individuazione delle priorità
condivise da raggiungere e il loro comune perseguimento. Da questo importante
punto di vista sono state esaminate:
·

La

capacità della scuola di organizzarsi e valorizzare al proprio interno le risorse
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professionali e materiali, individuando e valorizzando competenze, incentivando la
collaborazione fra pari, promuovendo percorsi formativi di qualità, attivando
processi di miglioramento
·

la capacità di individuare ruoli condivisi di responsabilità, di assegnare incarichi e
compiti, convogliare le risorse economiche, dotarsi di sistemi di controllo e
monitoraggio dei risultati
Dunque, la Mission da considerare è il frutto migliore del nostro passato e il
traguardo con cui confrontare ogni nostra azione: anche la migliore tradizione non
ha alcun valore se non è verificata e riproposta viva per noi, nell’oggi.
La scuola, chiamata ad affrontare nuove sfide, mira a promuovere l’inclusione e a
garantire a tutti il diritto/dovere di accedere al sistema dell’istruzione e della
formazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti negli
apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del biennio
Traguardi
Diminuire il tasso delle situazioni di valutazioni insufficienti negli apprendimenti del
3% nell'area linguistica e nell'area scientifica del biennio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare la varianza tra le classi
Traguardi
Risultati in linea con le medie di confronto, almeno locali, sia in italiano che
matematica

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono la partecipazione alla vita sociale e lavorativa.
Traguardi
Diminuire del 2% gli atteggiamenti poco partecipativi alla vita e alle regole delle
famiglie, favorendo l'integrazione, la motivazione anche con esperti ed Enti nel
mondo professionale

Risultati A Distanza
Priorità
Promuovere un sistema di monitoraggio con attenzione specifica ai risultati degli
studenti nel segmento scolastico successivo, nella facoltà universitaria prescelta, nel
mondo del lavoro
Traguardi
Prosecuzione degli studi e/o ingresso nel mondo del lavoro, nel settore coerente
con l'indirizzo professionale prescelto

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
I processi organizzativi e didattici evinti dal RAV, supportano:
·

-

il successo formativo degli alunni in difficoltà di apprendimento

·

-

la riduzione del gap formativo di studenti sotto una determinata soglia

·

-

lo sviluppo di competenze e qualità

·

-

lo sviluppo armonico della persona promozione dei valori di norme collettive e
congruenti in una società libera e democratica
I punti critici della scuola, messi in evidenza dal RAV, sono stati inquadrati nella
sezione dedicata soprattutto agli Esiti:
a) prove standardizzate;
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Ma sono state incluse nelle Priorità anche :
c) competenze chiave di cittadinanza;
d) risultati a distanza.
Questo per realizzare con il massimo sforzo, un quadro completo e mirato tutto alla
maturazione e alla formazione dei nostri alunni.
Il Piano di Miglioramento, pertanto, prevedrà una crescita didattica degli alunni
attraverso:
recuperi pianificati e organici delle principali discipline umanistico - linguistiche e
scientifiche, anche finalizzati al recupero della dispersione e dell'abbandono
scolastico soprattutto nel primo biennio.
L'azione avrà lo scopo comune, insieme al coinvolgimento di Enti e istituzioni
esterne, di:
- istituire rapporti di collaborazione didattica con le scuole secondarie di primo
grado presenti sul territorio di provenienza di tutti gli alunni che si iscrivono alla
classe, allo scopo di
·

individuare eventuali carenze in alcune discipline per poi realizzare interventi
didattico-operativi che stimolino al conseguimento di accettabili competenze
di base;

·

migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione rivolta agli
alunni in difficoltà del biennio;

·

rafforzare il senso di responsabilità nell'approccio dei ragazzi all'istruzione
superiore;

·

incoraggiare la socializzazione e favorire la motivazione allo studio e la fiducia
nelle proprie capacità.

·

Migliorare e garantire un percorso formativo idoneo anche nel triennio per un
miglioramento della valutazione all’Esame di Stato

Azioni di rimotivazione e orientamento degli alunni iscritti e loro percorsi progettuali
avranno tutte lo scopo di ridurre notevolmente il tasso di dispersione.
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
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A fronte di tutto ciò, dal RAV sono stati definiti nel PDM gli obiettivi che tengano
conto degli esiti degli studenti nelle seguenti aree di processo:
AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

connesso alla priorità
RAV

AMBIENTE DI

Pianificare e determinare

-Sviluppare le

APPRENDIMENTO

un

competenze personali,

ambiente

di

apprendimento in cui la

interpersonali e

gestione degli spazi, dei

interculturali e tutte le

tempi,

forme di comportamento

della

relazione

educativa,

dell'impiego

che consentono la

delle

attrezzature

partecipazione alla vita

concorra sinergicamente

sociale e lavorativa

allo

-Migliorare i risultati

sviluppo

delle

competenze,

alla

nelle Prove Invalsi e

prevenzione e contrasto

abbassare la varianza tra

della

le classi

dispersione

scolastica

CONTINUITA’ E

- Assicurare percorsi e

ORIENTAMENTO

contesti di orientamento
alle scelte caratterizzate
da

continuità

l'intero

durante
percorso

formativo

di

alternanza

scuola-lavoro, in tutte le
sue molteplici forme, al
fine

di

graduale

orientare
ingresso

il
nel

mondo del lavoro e / o
nella prosecuzione degli
studi

Sviluppare le
competenze personali,
interpersonali e
interculturali e tutte le
forme di comportamento
che consentono la

-Progettare e realizzare
percorsi

-

partecipazione alla vita
sociale e lavorativa - Promuovere un sistema
di monitoraggio con
attenzione specifica ai
risultati degli studenti nel
segmento scolastico
successivo, nella facoltà
universitaria prescelta,
nel mondo del lavoro
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-

INTEGRAZIONE CON IL

-Coinvolgere

TERRITORIO E RAPPORTI

direttamente le famiglie

CON LE FAMIGLIE

degli studenti nei
percorsi di orientamento
alle scelte , assicurando
anche servizi di supporto
e di counselling,
determinando le
condizioni per l'incontro
ed il confronto del
territorio

-

-

Sviluppare le

competenze personali,
interpersonali e
interculturali e tutte le
forme di comportamento
che consentono la
partecipazione alla vita
sociale e lavorativa
I - Promuovere un
sistema di monitoraggio
con attenzione specifica
ai risultati degli studenti
nel segmento scolastico
successivo, nella facoltà
universitaria prescelta,
nel mondo del lavoro

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
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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 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) 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
10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

APPRENDERE PER IL SUCCESSO
Descrizione Percorso
La scuola, dopo attento esame delle Priorità e dei Traguardi individuati attraverso la
5 sezione del Rav, ha individuato le seguenti analogie di priorità:
1) Sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme
di comportamento che consentono la partecipazione alla vita sociale e lavorativa.
2) Implementare e migliorare i risultati nelle Prove Invalsi nel Triennio

In base alle Priorità individuate si rendono necessarie dei traguardi e delle azioni
riferibili alle seguenti aree di processo: 1. Ambiente di apprendimento 2. Continuità
e orientamento 3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Tutto il percorso si propone di affrontare, nella prospettiva dell'intero biennio e
triennio scolastico, alcuni punti nodali rilevati come centrali. In particolare, si fa
riferimento alla necessità di: - Formare i docenti e quindi implementare l’ambiente di
apprendimento (piano di formazione) , con una didattica e una valutazione per
competenze, anche nelle sue ricadute sui risultati delle Prove Invalsi (Azione 1)Intraprendere progettazioni (PON) che coinvolgano e favoriscano l’inclusione e il
potenziamento soprattutto nel biennio (Azione 2)- Favorire la consapevolezza di un
percorso di vita inteso come successo professionale (F.S. progetto orientamento;
progetto Lingua straniera: Gothe-Trinity-Delf-counseling)) teso al benessere
dell’individuo sul territorio nella società (Azione 3)
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" - Pianificare e determinare un ambiente di apprendimento in
cui la gestione degli spazi, dei tempi, della relazione educativa,
dell'impiego delle attrezzature concorra sinergicamente allo sviluppo
delle competenze, alla prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti
negli apprendimenti nell'area linguistica e nell'area scientifica del
biennio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare la varianza tra le
classi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali
e tutte le forme di comportamento che consentono la
partecipazione alla vita sociale e lavorativa.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un sistema di monitoraggio con attenzione specifica
ai risultati degli studenti nel segmento scolastico successivo, nella
facoltà universitaria prescelta, nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro,
in tutte le sue molteplici forme, al fine di orientare il graduale ingresso
nel mondo del lavoro e/o nella prosecuzione degli studi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali
e tutte le forme di comportamento che consentono la
partecipazione alla vita sociale e lavorativa.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un sistema di monitoraggio con attenzione specifica
ai risultati degli studenti nel segmento scolastico successivo, nella
facoltà universitaria prescelta, nel mondo del lavoro

"Obiettivo:" Assicurare percorsi e contesti di orientamento alle scelte
caratterizzate da continuità durante l'intero percorso formativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali
e tutte le forme di comportamento che consentono la
partecipazione alla vita sociale e lavorativa.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un sistema di monitoraggio con attenzione specifica
ai risultati degli studenti nel segmento scolastico successivo, nella
facoltà universitaria prescelta, nel mondo del lavoro

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Coinvolgere direttamente le famiglie degli studenti nei
percorsi di orientamento alle scelte, assicurando anche servizi di
supporto e di counseling, determinando le condizioni per l'incontro ed il
confronto con il territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali
e tutte le forme di comportamento che consentono la
partecipazione alla vita sociale e lavorativa.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un sistema di monitoraggio con attenzione specifica
ai risultati degli studenti nel segmento scolastico successivo, nella
facoltà universitaria prescelta, nel mondo del lavoro

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA DIDATTICA PER DIFFONDERE, CONDIVIDERE
E MIGLIORARE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Tutte le FF.SS saranno coinvolte nel processo di miglioramento
nell’ottica degli obiettivi di processo stabiliti dal PDM. Saranno creati
e progettati percorsi e PON finalizzati all’implementazione e alla
promozione del curricolo formativo teso alla valorizzazione e al
potenziamento

delle

discipline

linguistiche

e

scientifiche.

Il

responsabile del PTOF, il gruppo RAV e il NIV, cureranno il curricolo
formativo dell’Istituto per competenze e individueranno gli ambiti di
miglioramento dell’Istituto rilevandone le priorità. Tutti i docenti, i
Coordinatori di classe e i Responsabili dipartimenti saranno coinvolti
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nelle loro mansioni in tutti i processi di monitoraggio, azioni di
didattiche e di ricerca, attività di promozione per interventi mirati,
coadiuvati dal personale di segreteria. Il coordinatore responsabile
Prove Invalsi sarà direttamente coinvolto nelle dinamiche di
progettazione didattica ed individuazione delle problematiche e di
monitoraggi di miglioramento.
I Dipartimenti promuoveranno

l’identificazione degli obiettivi

formativi e cognitivi della disciplina, per anno di corso e per
indirizzo, lo scambio fra docenti, mirante all’aggiornamento dei nodi
disciplinari e alla progettazione interdisciplinare le verifiche comuni
per classi parallele , le iniziative di integrazione e arricchimento
dell’offerta formativa; coordineranno la distribuzione, la raccolta,
l’archiviazione e la diffusione di materiale didattico e di supporto
trasmettendo indicazioni al nucleo di autovalutazione sugli esiti delle
prove comuni, INVALSI, UDA, progetti disciplinari del PDM o del
PTOF
Risultati Attesi

Si

mira alla creazione di ambienti di apprendimento che

permettano ai ragazzi di avvicinarsi in modo attivo e consapevole
allo studio di tutte le discipline scolastiche, in particolare all’area
linguistica

e

scientifica.

dell’apprendimento
espressiva

e

per

logico

–

Lo

sviluppo

competenze
matematica

e

per

il
l’area

potenziamento
linguistico

costituiranno

il

–

nesso

fondamentale all’approccio del miglioramento così da aumentare
l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità. In tal modo
sarà possibile favorire anche il processo di inclusione. A tal scopo i
docenti svilupperanno una progettazione di attività didattiche e
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laboratoriali mirata, mettendo in campo strategie di condivisione e
confronto nei dipartimenti e nelle progettazioni extrascolastiche
soprattutto nel biennio. Progetto Accoglienza, Progetto Prove
INVALSI, Piano di potenziamento, Piano di Formazione docenti,
progetti

interdisciplinari

e

Cittadinanza

e

costituzione,

potenzieranno l'utilizzo di strumenti e materiali, anche attraverso
l'utilizzo delle nuove tecnologie , favoriranno la fruizione e la
disseminazione delle buone pratiche introdotte nei processi di
miglioramento.

Tutto

questo

sarà

soggetto

ad

attività

di

monitoraggio e valutazione dei processi formativi. Sul piano della
formazione-aggiornamento dei docenti sulle problematiche di
sviluppo

meta-cognitivo,

cognitivo/psicosociale

dell'età

adolescenziale e sui criteri di individuazione dei BES attraverso
screening di osservazione. Sul piano del rinforzo didattico vengono
organizzate attività svolte di pomeriggio attraverso l'utilizzo della
didattica laboratoriale, favorendo un apprendimento "peer to peer ".
Le finalità sono educare al rispetto delle regole e dei ruoli e far
acquisire autostima e sicurezza a coloro che presentano difficoltà
relazionale.

IMPARARE A MIGLIORARE
Descrizione Percorso

Il percorso necessita di un processo formativo continuo, che inizia
con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento
fondamentale per prendere coscienza delle competenze
necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e , di seguito,
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professionali. Consapevole di questi significati, i docenti insieme ai
genitori, devono necessariamente soprattutto di individuare e
valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti,
mirando a favorire capacità di scelte autonome e
ragionate. L’orientamento è, quindi, un’attività interdisciplinare
dove si persegue con ciascun insegnamento e, in quanto tale, è un
vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare l’alunno
sulla conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo
circostante (orientamento informativo). Sotto quest’ultimo aspetto
la scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni
provenienti dal mondo esterno, il luogo di rielaborazione e di
discussione delle stesse per favorirne l’acquisizione da parte degli
allievi attraverso attività organizzate. Un ruolo importante viene
svolto dalle famiglie degli alunni per la collaborazione che
possono offrire nell’osservazione e nella valutazione delle
problematiche degli adolescenti. La disponibilità degli insegnanti e
dei genitori deve rispondere ai bisogni dei ragazzi che crescono
come persona fisica, psichica, sociale.
Il progetto di orientamento in uscita e in ingresso si propone di
perseguire quindi le seguenti finalità:
·

Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di
orientamento e di scoperta delle proprie attitudini.

·

Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende
a breve e lungo termine.

·

Scoprire il proprio valore in quanto persone.

·

Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno
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e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di
apprendimento diversificate.
·

Rafforzare basilari processi di apprendimento.

·

Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" 1)Assicurare percorsi e contesti di orientamento alle scelte,
caratterizzate da continuità durante l'intero percorso formativo
2)Progettare e realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro, in tutte le
molteplici forme al fine di orientare il graduale ingresso nel mondo del
lavoro e nella prosecuzione degli studi 3) Coinvolgere direttamente le
famiglie degli studenti nei percorsi di orientamento alle scelte,
assicurando anche servizi di supporto e di counseling, determinando le
condizioni per l'incontro ed il confronto con il territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze personali, interpersonali e interculturali
e tutte le forme di comportamento che consentono la
partecipazione alla vita sociale e lavorativa.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un sistema di monitoraggio con attenzione specifica
ai risultati degli studenti nel segmento scolastico successivo, nella
facoltà universitaria prescelta, nel mondo del lavoro

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN PERCORSO DI CRESCITA PER IL FUTURO
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Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/06/2022

Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

La F.S. sull’orientamento e il docente responsabile counseling
saranno direttamente coinvolti nel processo di azione teso a
sviluppare l’inserimento nel contesto scolastico in relazione allo
sviluppo della socializzazione per l’integrazione sul territorio e,
successivamente nel mondo del lavoro. Il diretto coinvolgimento
delle famiglie. Ciò supporrà l’azione portante dei Consigli di classe,
del DS , dei collaboratori e di tutte le FF.SS. L’azione sinergica unica
sarà determinante nel garantire e veicolare tutte le esigenze
formative

didattiche

e

preparare

proposte

idonee

alle

problematiche. Anche l’area linguistica sarà potenziata attraverso
progetti

di

lingua

straniera

e

curato

l’orientamento

e

la

consapevolezza delle dinamiche di introduzione nel mondo del
lavoro e degli studi universitari.
Risultati Attesi

L'azione di miglioramento sarà orientata a migliorare il processo
didattico/gestionale,

il

progetto/percorso
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all'implementazione delle competenze, valorizzando e migliorando
la qualità del processo di insegnamento- apprendimento per
l’inserimento nel mondo del lavoro. Sul piano del rinforzo della
motivazione l’attivazione di processi di autostima contribuiranno a
far riflettere sulle proprie capacità.

L'obiettivo è quello di accompagnare il giovane diplomato
nell'inserimento

professionale

mediante

un

"intervento

sulla

persona", che viene condotto da professionisti tramite colloqui ed
attività di consulenza personalizzata, in modo da renderlo capace di
programmare il proprio inserimento professionale. In coerenza con
la programmazione europea in materia di impiego, si cerca di
potenziare la capacità dell’alunno di fare un bilancio mirato delle
proprie competenze e della loro spendibilità sul mercato del lavoro
coerente con il proprio progetto di vita . Si offrono una serie di
momenti che partiranno dall'accoglienza e informazione, alla
consulenza nella definizione di un proprio profilo di competenze e
professionalità, all'assistenza nella ricerca di opportunità formative e
occupazionali,

alla

simulazione

di

colloqui

di

lavoro,

all'accompagnamento nelle fasi di inserimento aziendale. Tutte
attività che verranno erogate nella forma di percorsi individualizzati
svolti da persone competenti (formatori, psicologi, esperti del
mondo del lavoro nel settore dell'orientamento).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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I metodi didattico-educativi di apprendimento si baseranno sulla
:
cooperative learning (ciascuno studente mette a disposizione del
gruppo il suo sapere e le sue competenze). Apprendere in
gruppo si rivela molto efficace non solo sul piano cognitivo, ma
anche per quanto riguarda l’attivazione dei positivi processi
socio-relazionali. Ciascun componente, infatti, accresce la
propria

autostima,

si

responsabilizza

nei

processi

di

apprendimento, cresce nelle abilità sociali, imparando a
cooperare per il conseguimento di un obiettivo comune. Con il
coinvolgimento attivo degli alunni in attività ognuno si impegna
nel raggiungimento parallelo di abilità: 1. cognitive - disciplinari;
2. sociali.
Pertanto tale didattica si sviluppa secondo questi elementi
essenziali:

· L'interdipendenza positiva
· L'interazione diretta costruttiva

· La Responsabilità individuale

· La valutazione individuale e/o di gruppo
L’apprendimento cooperativo dunque in grado di rispondere: All'attuale tendenza delle classi ad accogliere livelli sempre più
crescenti di eterogeneità;
- Alle difficoltà che gli insegnanti incontrano nella scuola a creare
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un senso di appartenenza, quel "noi", capace di affrontare i
problemi educativi;
- Alla richiesta della società di fornire un numero sempre
maggiore di competenze, utili all'integrazione e al processo di
autonomia (valutazione autentica.)
BRAIN STORMING , DIDATTICA LABORATORIALE, DIDATTICA
MULTIMEDIALE e DIDATTICA METACOGNITIVA saranno alla base
dei processi di apprendimento
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le azioni saranno direzionate e orientate nelle dinamiche
didattiche di un percorso integrato di sensibilizzazione dei
docenti alla formazione e di formazione vera e propria:
didattica
innovativi

e

programmazione
a

sperimentazioni,

sostegno
continue

per

competenze,

dell'obbligo
sollecitazioni

di

progetti

istruzione

scaturite

sia

e
in

situazioni formali (organi collegiali) sia in incontri informali.
Attività :
-Progetto accoglienza: pratiche di accoglienza e di curvatura
all’inclusione e all’avvio allo studio
-“Ricerca-analisi”: riflessione e studio sui dati delle prove
INVALSI.
-Piano di formazione: “Progetto Ricerca-azione”: attività di
ricerca, sperimentazione e confronto sugli ambiti disciplinari di
italiano e matematica nelle classi ponte, con i docenti
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-Utilizzo dell'organico di potenziamento

SVILUPPO PROFESSIONALE

La formazione specifica professionale costituisce una modalità
complementare del processo di apprendimento rispetto ai
moduli e ai modelli tradizionali della scuola superiore di
appartenenza. L’apprendimento collaborativo è inteso come
pratica sociale e costruzione della propria conoscenza,
rapporto tra conoscenza, esperienza e conseguimento di
determinate competenze, equilibrio fra scuola e formazione
professionale intese come processi integrabili con il tutto e
non alternativi. Le attività saranno:
-

Progetto Orientamento:

attività di orientamento e

coinvolgimento delle famiglie e degli Enti locali
-

Attività di Counseling

-

Progetto Trinity e Cambridge

-

Laboratorio dell’occupabilità

-

PON
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA"

SARH02000X

IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE

SARH020509

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
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
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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
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento tra i colleghi
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

B. ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
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,
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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
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
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela.
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
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progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino
le risorse del territorio.

C. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
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
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:
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di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione e specifiche necessità dietologiche
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici

D. PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE
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
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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
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
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche.
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

Approfondimento
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far
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acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera.
L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità
e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e
l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali,
artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.
La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle
nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del
servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera”

ha

specifiche

competenze

tecniche,

economiche

e

normative

nelle

filiere.

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di
organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro;
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
• comunicare in almeno due lingue straniere;
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a
strumenti informatici e a programmi applicativi;
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di:
·

saper gestire una struttura di tipo enogastronomico

·

organizzare la promozione delle strutture alberghiere e dei servizi di accoglienza

·

conoscere e applicare le leggi relative alla gestione dei servizi enogastronomici a dei servizi
alberghieri, tenendo conto della normativa sulla qualità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

conoscere almeno 2 lingue straniere
utilizzare il computer e i programmi informatici per analizzare i dati relativi alla gestione dei servizi
mettere in evidenza i prodotti tipici, le tradizioni locali individuando le nuove tendenze
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Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze
che li mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione
all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e
servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della
clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per
trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento
culturale.
·

saper comunicare e sapersi relazionare con gli altri allo scopo di migliorare i servizi offerti

·

favorire l’integrazione delle strutture di accoglienza e ospitalità con i servizi enogastronomici
mettendo in luce le risorse e le caratteristiche tipiche di un determinato territorio, anche
attraverso l’ideazione e la promozione di specifiche attività

·
·

preparare menù adeguati a differenti contesti e diversi tipi di clientela

applicare la normativa rispetto alla sicurezza, trasparenza e tracciabilità (possibilità di ricostruire la

storia dei prodotti e di seguirne l’uso) dei prodotti.
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”.
In particolare nell’Articolazione “Enogastronomia” il diplomato sarà in grado di:
a.

operare nel sistema di qualità per la lavorazione, conservazione, promozione dei prodotti
enogastronomici

b.

valorizzare le tradizioni locali e riconoscere le nuove direzioni del settore enogastronomico

c.

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei
prodotti enogastronomici;

d. operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e
individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
L’articolazione “Enogastronomia” prevede l’Opzione “Pasticceria”.
Nell’articolazione “Enogastronomia- Opzione Pasticceria”il diplomato sarà in grado di:
•

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione
dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno

•

agire sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto
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alimentare
•

controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e
gastronomico

•

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

•

valorizzando i prodotti tipici

•

agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e
artigianali dolciarie e da forno

•

valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni

•

industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera

•

applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti

•

attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione
di beni e servizi in relazione al contesto.

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà
proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli
Istituti di Alta Formazione.
Sbocchi professionali:
– lavorare in strutture alberghiere e ristorative
– essere impiegato in servizi turistici
– partecipare a concorsi pubblici
– insegnare in scuole alberghiere

In particolare nell’Articolazione “Servizi di sala e vendita” il diplomato sarà in grado di:
•

operare nel sistema di qualità per l’amministrazione, organizzazione, erogazione e vendita di
prodotti e servizi enogastronomici

•

svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione,
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;

•

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita
in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.

•

Controllare utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico

•

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche
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Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà
proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli
Istituti di Alta Formazione.
Sbocchi professionali:
– lavorare in strutture alberghiere e ristorative
– essere impiegato in servizi turistici
– partecipare a concorsi pubblici
– insegnare in scuole alberghiere

In particolare nell’Articolazione “Accoglienza turistica”il diplomato sarà in grado di:
•

intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento

•

gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della
clientela

•

promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

•

Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera.

•

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle

•

richieste dei mercati e della clientela.

•

Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.

•

Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà
proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli
Istituti di Alta Formazione.
Sbocchi professionali:
– lavorare in strutture alberghiere e ristorative
– essere impiegato in servizi turistici
– partecipare a concorsi pubblici
– insegnare in scuole alberghiere
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 2018-2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

6

4

4

0

0

4

6

6

0

0

4

2

2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

0

0

0

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
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SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO TEDESCO 2018-2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

6

4

4

0

0

4

6

6

0

0

4

2

2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

0

0

0

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI OPZIONE
ENOG. OP. PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 2018-2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

9

3

3

0

0

0

3

2

0

0

2

3

4

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE
PASTICCERIA
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI OPZIONE
ENOG. OP.PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI-TEDESCO 2018-2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

9

3

3

0

0

0

3

2

0

0

2

3

4

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE
PASTICCERIA
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 2018-2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

6

4

4

0

0

0

2

2

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
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ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO TEDESCO 2018-2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

6

4

4

0

0

0

2

2

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 2018-2019
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

6

4

4

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO TEDESCO 2018-2019
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

0

2

2

0

0

6

4

4

0

0

4

5

5

0

0

4

3

3

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA BIENNIO COMUNE 2018/2019
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

2

2

0

0

0

STORIA

1

2

0

0

0

GEOGRAFIA

1

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

1

2

0

0

0

2

2

0

0

0

3

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" SARH02000X (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA BIENNIO COMUNE TEDESCO 20182019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

2

2

0

0

0

STORIA

1

2

0

0

0

GEOGRAFIA

1

0

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

1

2

0

0

0

2

2

0

0

0

3

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

1

1

0

0

0

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’elaborazione del Curricolo è un processo dinamico e aperto e rappresenta, per la
comunità scolastica, un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo.
Partendo dalle Indicazioni Nazionali del MIUR, dagli obiettivi generali del Sistema
Nazionale di Istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative
e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, valorizzando le
risorse umane, strumentali e finanziarie, la scuola si impegna ad elaborare un progetto
di istruzione, educazione e formazione, integrato con il territorio urbano, regionale,
nazionale ed internazionale. Nel quadro normativo in vigore per gli Ordinamenti
professionali degli Istituti Professionali, il nostro Istituto intende agire in riferimento ad
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali. Dall’a.s. 2018-2019 con il DL 61/2017 e il relativo Regolamento applicativo
DL 92/2018 è in atto per le classi prime/primo biennio una revisione dei percorsi
dell'Istruzione Professionale, caratterizzata dalla personalizzazione degli apprendimenti,
più spazio all'alternanza scuola lavoro già a partire dalla classe II del biennio,
organizzazione didattica per unità di apprendimento, utilizzo prevalente di metodologie
didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso il potenziamento di
esperienze laboratoriali. Alla luce di questa visione, l’identità dell’Istruzione
professionale riformata prevede: Offerta di una solida base di istruzione generale e
tecnico professionale sviluppata in dimensione operativa; Svolgimento, in regime di
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sussidiarietà, di un ruolo integrativo e complementare rispetto al Sistema di Istruzione e
Formazione Professionale (Intesa MIUR Reg. Lombardia del 16 marzo 2009). La
struttura del percorso formativo è quinquennale, articolato in 2 bienni e 1 quinto anno
(moduli 2+2+1). La struttura del “nuovo percorso formativo” è quinquennale, articolato
in 1 biennio (CL. 1°, 2°) e 1 triennio (Cl. 3°, 4°, 5°). Gli apprendimenti sono suddivisi in:
Area di insegnamento generale comune e Aree di indirizzo specifiche Caratteristiche
innovative sono: Centralità dei laboratori Unità di apprendimento (UdA): Orientamento
progressivo, analisi e soluzione di problemi relativi al settore produttivo di riferimento;
Lavoro cooperativo per progetti; Personalizzazione dei prodotti e dei servizi Stages,
tirocini e alternanza scuola/lavoro per apprendere in contesti operativi. L’Istituto
persegue le seguenti finalità avvalendosi dei seguenti strumenti indicati nel PTOF: (VEDI
ALLEGATO)
ALLEGATO:
FINALITÀ CURRICOLO SCUOLA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo tiene conto da un lato delle Linee guida per i professionali, del D.L.61/17,
dall’altro della necessità di personalizzare i percorsi, adattandoli e integrandoli secondo
la specifica realtà del nostro Istituto. Nell’orizzonte della didattica per competenze, che
esige una ridefinizione delle pratiche didattiche, ogni Dipartimento ha concordato: contenuti, abilità e competenze di riferimento, declinandoli anno per anno, al fine di
favorire uniformità formativa per classi parallele; -obiettivi minimi su cui calibrare il
livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi formativi individualizzati; rubriche valutative delle competenze. La documentazione è stata prodotta secondo
modelli comuni, ma talvolta è stata adattata alle specificità disciplinari e alla vocazione
teorica, teorico-operativa e/o pratica delle singole discipline. La riflessione comune e la
programmazione per UdA (Unità di Apprendimento) hanno potenziato il confronto tra
docenti diversi per età ed esperienze formative e professionali, all’interno sia dei
Dipartimenti sia della Commissione di coordinamento scientifico sia del Collogio dei
docenti. Il lavoro è stato condiviso con il Dipartimento di sostegno, al fine di favorire
l’elaborazione di efficaci e sostenibili percorsi individualizzati per gli studenti BES. Il
Curricolo, ancora provvisorio e suscettibile di verifica e miglioramento , ha messo al
centro i bisogni cognitivi, formativi ed emotivi dei nostri studenti ed è proprio per
migliorare i processi di insegnamento-apprendimento che i docenti dei Dipartimenti,
impegnati nel rinnovamento metodologico-didattico, si sono assunti la responsabilità

51

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA"

ineludibile delle scelte.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali ( comunicazione, pensiero critico, motivazione, capacità di
risolvere problemi, lavorare in gruppo, assumere decisioni) saranno attivate attraverso
il potenziamento di attività laboratoriali e privilegiando le metodologie didattiche quali
flipped classrom , cooperative Learning, role playing. All'uopo saranno predisposti
ambienti didattici adeguati
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza Nel 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio dei
Ministri dell’UE approvarono una Raccomandazione agli stati membri finalizzata a
sviluppare un’offerta formativa di “ competenze chiave” per assicurare ai giovani un
livello tale da preparare loro alla vita adulta nel contesto della competitività globale. La
Commissione Europea adottò la locuzione “Competenze Chiave” preferendola a
Competenze di Base, in quanto quest’ultime erano troppo legate solo alle abilità di
base, lettura, scrittura e calcolo. Il termine “COMPETENZE” del Parlamento Europeo è
stato quindi riferito a una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate
al contesto” . Pertanto le competenze Chiave per l’apprendimento permanente sono
tutte quelle di cui “TUTTI HANNO BISOGNO PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO
PERSONALI, LA CITTADINANZA ATTIVA, L’INCLUSIONE SOCIALE E L’OCCUPAZIONE” Le
competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti: 1)
comunicazione nella madre lingua, 2) comunicazione nelle lingue straniere, 3)
competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, 4) competenza
digitale, 5) imparare ad imparare, 6) competenze sociali e civiche, 7) spirito di iniziativa
e imprenditorialità, 8) consapevolezza ed espressione culturale. Un importante
passaggio del Documento stabilisce che ognuno di queste competenze è uguale in
egual misura alle altre, per cui tra di esse non c’è alcuna gerarchia. Il legislatore italiano
ha recepito con insolita velocità la raccomandazione europea e con il Ministro Fioroni,
che peraltro eleva a dieci gli anni di istruzione obbligatoria( D.M. n. 139 del 22 agosto
2007), viene attuata la raccomandazione. I saperi e le competenze per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali : dei linguaggi,
matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale. Essi costituiscono “il tessuto” per la
costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze
chiave . Le Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione
obbligatoria comprendono: • Imparare ad imparare: organizzare il proprio
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apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti,
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • Comunicare o
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e partecipare:
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le
responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni:
individuare e rappresentare,elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,cause ed effetti e la loro
natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni. • Asse dei Linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua
italiana, come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e
interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda
inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la capacità di fruire del
patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione.
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NOME SCUOLA
IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’elaborazione del Curricolo è un processo dinamico e aperto e rappresenta, per la
comunità scolastica, un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo.
Partendo dalle Indicazioni Nazionali del MIUR, dagli obiettivi generali del Sistema
Nazionale di Istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative
e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, valorizzando le
risorse umane, strumentali e finanziarie, la scuola si impegna ad elaborare un progetto
di istruzione, educazione e formazione, integrato con il territorio urbano, regionale,
nazionale ed internazionale. Nel quadro normativo in vigore per gli Ordinamenti
professionali degli Istituti Professionali, il nostro Istituto intende agire in riferimento ad
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali. Alla luce di questa visione, l’Istituto persegue le seguenti finalità : Dall’a.s.
2018-2019 con il DL 61/2017 e il relativo Regolamento applicativo DL 92/2018 è in atto
per le classi prime/primo biennio una revisione dei percorsi dell'Istruzione
Professionale, caratterizzata dalla personalizzazione degli apprendimenti, più spazio
all'alternanza scuola lavoro già a partire dalla classe II del biennio, organizzazione
didattica per unità di apprendimento, utilizzo prevalente di metodologie didattiche per
l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso il potenziamento di esperienze
laboratoriali. Alla luce di questa visione, l’Istituto persegue le seguenti finalità : 1)
orientare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative - al contrasto di
ogni forma di discriminazione e di bullismo, al potenziamento dell’inclusione scolastica
e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; - alla cura educativa e didattica
speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause
diverse (deficit, disturbi, svantaggio); - alla individualizzazione e alla personalizzazione
delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze,
per la valorizzazione del merito (in particolare la partecipazione alle attività esterne
nazionali ed europee che tenga conto della valorizzazione e del merito scolastico in
tutte le discipline, del comportamento nonché della capacità di adattamento ad altre
realtà); - i percorsi formativi al potenziamento delle competenze linguistiche ,
matematico-logico, scientifiche e digitali, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
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attiva e democratica e di comportamenti responsabili, al potenziamento delle
competenze nei linguaggi verbali e non verbali; 2) potenziare percorsi e azioni per
valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale e con il sistema
produttivo. 3) Definire le forme di flessibilità: - orario flessibile del curricolo e delle
singole discipline; -quota del 20%; -unità di insegnamento non coincidenti con l’unità
oraria di lezione; - eventuale adattamento del calendario scolastico;
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Utilizzo della quota di autonomia
Nel quadro dell’Autonomia gli obiettivi strategici principali dell’Istituto sono: 1)
realizzare una Scuola aperta al territorio che promuove una ricca offerta formativa,
laboratorio permanente di ricerca, agenzia di formazione continua, polo di attività
formative e culturali con consolidate e robuste competenze professionali, in grado di
contribuire alla crescita dell’intera comunità locale; 2) programmare interventi specifici
volti ad assicurare la piena integrazione di tutti gli alunni, arginando il fenomeno della
dispersione scolastica, ( intesa non solo come fenomeno di abbandono fisico degli
studenti dalla scuola, culmine di un processo di rottura culturale, sociale ed
esistenziale, ma anche come forma di insuccesso scolastico che si verifica quando gli
studenti non riescono a dispiegare pienamente il loro potenziale di apprendimento,
soddisfacendo i propri bisogni formativi). Tale linea di intervento è quanto mai
indispensabile in quanto il nostro Istituto accoglie studenti provenienti da un‘area della
città fortemente compromessa da fenomeni di marginalità sociale e di degrado
ambientale, che inevitabilmente possono riverberarsi sul loro futuro. Il nostro Istituto
focalizza l’attenzione sull’analisi delle cause di demotivazione, sulla mancanza di
autostima, sul disinteresse e sulle difficoltà sociali e relazionali per la costruzione di
modelli sociali ed affettivi di riferimento stabili, efficienti e efficaci, ciò nell’intento di
tutelare non solo chi lascia la scuola, ma anche chi la frequenta senza l’impegno
richiesto e non riesce a costruire “il suo progetto di vita”.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROFESSIONALITA' ED ECCELLENZE NEL MONDO DEL LAVORO
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Descrizione:
Il progetto si svilupperà lungo l’arco del secondo biennio e del quinto anno, vedrà coinvolte 11 classi terze, 11
classi quarte, 11 classi quinte esi prefigge le seguenti finalità:
Realizzare un organico collegamento con il mondo del lavoro.
•

Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato e
sviluppare idee imprenditoriali.

•

Rimotivare allo studio e valorizzare le eccellenze.

•

Sviluppare le competenze comunicative e organizzative.

•

Favorire la realizzazione di percorsi 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
specifiche

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
• FASE DELLA VALUTAZIONE
(azioni attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale):
Scheda di valutazione del tutor scolastico
Scheda di autovalutazione dello studente
Incontro fra allievi, famiglie tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le
riflessioni
sull’esperienza
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda
Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale
Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA"

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO ACCOGLIENZA
Attività di accoglienza e di tutoraggio da parte degli allievi delle classi del triennio e da
parte dei docenti delle classi in entrata; Somministrazione di questionari attitudinali e
conoscitivi; Attività di orientamento nell'istituto per un'adeguata fruizione degli spazi
laboratoriali e formativi; Realizzazione di cartelloni su domande motivazionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attenuare negli allievi della classe prima il naturale disagio dovuto al passaggio dalla
scuola media secondaria di primo grado alla scuola media secondaria di secondo
grado
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
laboratori di cucina

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

PON
Attività motorie; Attività teatrali; Attività musicali; Conoscenza del territorio; Attività di
sostegno alla genitorialità; Attività logico-matematico
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a compensare i bisogni formativi di alunni che mostrano disinteresse ,
demotivazione e disturbi comportamentali: Riduzione del fallimento formativo
precoce; Promozione di reali condizioni scolastiche formative; Recuperare abilità e
competenze di base; Rafforzare le capacità genitoriali; Alimentare una costante
mediazione tra scuola, famiglia e territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

I LABORATORI DEL SAPERE E DEL SAPER FARE
Attività artistiche, sportive; Attività di prestazioni multimediali; Attività di tutoring;
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è destinato agli alunni D.A. Sollecitare la collaborazione nel lavoro di
gruppo; Incrementare le capacità espositive attraverso diversi linguaggi (verbale,
corporeo, iconico); Assumere responsabilità ed autonomia nell'eseguire l'incarico
affidato; Rafforzare l'autostima.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
laboratori di cucina

LO SPORT A SCUOLA
Partecipazione ai Campionati Studenteschi di Pallavolo, atletica leggera, tennis tavolo,
Kayak Calcio a 5 Torneo interno di Calcio Balilla in collaborazione con LICB (Lega
Italiana Calcio Balilla) Torneo interno di Calcio a 5 da giocare sul campo di calcetto
della Scuola Media “Genovesi” di Nocera Inf. Attività per disabili organizzata con il C.I.P.
(Comitato Italiano Paraolimpico) Regione Campania. Protocollo di intesa con la LICB e
la Lega Navale di Salerno e FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak)
Obiettivi formativi e competenze attese
Determinare negli alunni l’appartenenza ad un gruppo e condividere con esso ansie e
gioie del periodo adolescenziale; Miglioramento delle potenzialità fisico-sportive e
dell’attività sociale degli allievi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO SCUOLA DI PACE
Il progetto ha la finalità di favorire, nei giovani, un approccio serio e criticamente
fondato al problema dell'immigrazione. Il progetto verrà condotto dall'associazione
Scuola di pace di Nocera Inferiore -SA- a titolo totalmente gratuito metterà a
disposizione degli studenti partecipanti delle scuole aderenti e propri volontari
l'espletamento delle attività programmate, garantendo competenza e qualità
dell'azione educativa. Il percorso formativo è coerente con lo spirito dell'autonomia
scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono i seguenti: 1- guidare i giovani ad una conoscenza critica e
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documentata dei veri motivi di quel fenomeno epocale e strutturali; 2- promuovere, il
loro, una presa di coscienza dell'attuale legislazione europea ed italiana
sull'immigrazione e delle pratiche di accoglienza oggi vigenti, smontando tutti gli
stereotipii esistenti, tra la gente, sugli immigrati; 3- aprirli alla dimensione di
prospettive pratiche buone e nuove di accoglienza e integrazione che sono già in atto
e che dovrebbero essere generalizzate. Questo progetto è volto a rafforzare il compito
specifico della scuola di formazione del cittadino, di educazione democratica dei
giovani, puntando a sviluppare menti aperte all’altro, all’incontro e al dialogo col
diverso, alla tolleranza e alla collaborazione, alla condivisione e all’integrazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO”
Offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli insegnanti, e ai genitori Facilitare i
processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione, tra l’alunno,
i suoi genitori e insegnati; Osservazione, rilevazione e analisi delle problematiche
emergenti, e laddove necessario, attivazione di interventi specifici e laboratori
educativi sul tema Facilitazione del “lavoro di rete”: collaborazione tra Scuola e Servizi
territoriali competenti, nella “presa in carico” dei soggetti con difficoltà specifiche
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

PROGETTI EUROPEI ERASMUS PLUS
Il progetto si propone di offrire agli alunni la possibilità di effettuare un tirocinio
all'estero di tre settimane presso prestigiosi alberghi, ristoranti e pasticcerie,
individuati dai referenti delle scuole ospitanti e precedentemente concordati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere opportunità di mobilità per la formazione linguistica e professionale degli
alunni delle classi quarte e quinte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

PROGETTO PROVE INVALSI
Il progetto si propone un percorso di preparazione degli alunni alla tipologia di prove
invalsi somministrate in campo nazionale per affrontarle con prontezza e serenità e
rispettando le procedure dei tempi stabiliti .
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità critiche, riflessive e logiche al fine di migliorare e consolidare le
conoscenze e le abilità logico-matematiche e umanistiche degli alunni. Innalzare il
tasso di successo scolastico. Gli alunni saranno invitati ,per la preparazione alla prova
nazionale invalsi di matematica e di italiano, ad accedere ai laboratori
settimanalmente o almeno due volte al mese con esercizio di software specifici on
line.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

PROGETTO “ AREA A RISCHIO”
il progetto intende contrastare, contenere e prevenire il fenomeno della dispersione
scolastica in tutti i suoi aspetti – abbandono, evasione ed insuccesso - puntando
principalmente al recupero delle abilità di base attraverso una didattica laboratoriale e
all’uso di strategie atte a garantire il successo formativo dei ragazzi, in una più ampia
prospettiva nella quale la formazione sia intesa come risorsa permanente per la
crescita dell’alunno.
Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto mira, nel suo insieme, oltre che a favorire il successo formativo,
contenendo i fenomeni di assenteismo, ritardo, frequenza saltuaria e di disagio
scolastico, ad accrescere negli alunni la consapevolezza delle proprie capacità, a
migliorare l’autostima, a rafforzare le capacità comunicative e relazionali, a stabilire
una responsabile relazione con l’ambiente, una rimotivazione allo studio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Il progetto si propone di far conseguire agli studenti la possibilità di arricchire il
proprio curriculum con l’acquisizione di ulteriori competenze professionali
riconosciute ed immediatamente spendibili sia in campo universitario, sia nel mondo
del lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si proponedi realizzare una serie di obiettivi, tra cui innalzare i livelli di
competenza linguistica degli studenti, garantire pari opportunità di successo
formativo e valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio. Le
competenze linguistiche richieste fanno riferimento al QCER. Per la prima lingua
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comunitaria (INGLESE) si fa riferimento al conseguimento del livello B1 al termine del
biennio e del livello B2 in uscita. Per la seconda lingua comunitaria (FRANCESE,
TEDESCO) si fa riferimento al livello B1 in uscita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Per velocizzare i collegamenti in rete in tutte le
aule sia alla sede centrale che alla succursale.
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

(LAN/W-Lan)
Collegamento di ogni aula alla rete.
• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
Canone per la fibra ottica

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Ogni aula è fornita di LIM.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
La scuola è dotata di un carrello-deposito
comprendente di 40 tablet trasportabili in ogni
classe trasformandola in un laboratorio
multimediale temporaneo.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Nel progetto presentato in data 17 Dicembre c.a.
denominato " La fabbrica delle idee" la scuola
progetta la trasformazione di uno spazio
individuato in laboratorio creativo sia per una
grafica dedicata alla produzione di documenti
web e cartaceo, sia per prodotti tridimensionali
in multilmateriale anche per uso alimentare.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Acquisizione di nuove tecnologie e software per
digitalizzare il settore enogastronomici 4.0

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
la scuola fornisce ai futuri imprenditori
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera i
nuovi mezzi messi a disposizione dal mondo
digitale.
• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Digitalizzazione di tutti i profili professionali
impegnati in alternanza scuola lavoro con
l'utilizzo della piattaforma ministeriale dedicata.

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
CONTENUTI DIGITALI

Implementazione della piattaforma Moodle per
il recupero e l'aggiornamento-potenziamento
nelle varie discipline.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
La scuola, nell'azione formativa del
FORMAZIONE DEL PERSONALE

personale docente e non, oltre alle attività
organizzate dalla scuola capofila dell'ambito 25
(Liceo Rescigno di Roccapiemonte - SA) organizza
al suo interno corsi volti al potenziamento digitale
e al miglior utilizzo della piattaforma ARGO.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" - SARH02000X
IPSSEOA "D. REA" CORSO SERALE - SARH020509
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Criteri di valutazione comuni:
La valutazione dell’alunno ha lo scopo di accertare il raggiungimento degli
obiettivi previsti nel contesto del processo educativo. Dunque, non è
distintamente isolabile l’accertamento del saper e saper fare dagli aspetti
connessi all’ essere; anzi, per la sua valenza formativa, la valutazione si configura
come tappa e feedback dei processi attivati e dei risultati conseguiti per
migliorare l’offerta formativa. A tal fine i docenti ed il Consiglio di classe terranno
conto, soprattutto per l’attribuzione di debiti scolastici e per la formulazione del
giudizio di non ammissione alla classe successiva, di tutti i dati delle verifiche e
delle osservazioni condotte, segnalando con linguaggio chiaro ed inequivoco: il
livello di accettabilità o meno delle competenze conseguite le conoscenze e le
abilità accertate (cosa sa e sa fare) le carenze/le lacune colmate e/o da colmare le
iniziative di sostegno e recupero assunte ed i relativi esiti il comportamento, la
disponibilità ad apprendere il numero di assenze e dei ritardi le sanzioni
disciplinari.
ALLEGATI: Valutazione del profitto.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Sono considerate valutazioni positive i voti 10, 9, 8, relativamente ad una scala
discendente che rappresenta i diversi livelli di correttezza in rapporto agli
indicatori prescritti. I voti 7 e 6 invece, denotano, pur all’interno di una soglia di
accettabilità, situazioni problematiche rilevate sulla assiduità alle lezioni,
determinate da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per infrazioni
al Regolamento d’Istituto. L’eventuale valutazione di insufficienza, indicata con
voto 5 e inferiore, segnala comportamenti e situazioni particolarmente gravi, con
profili anche penali, sanzionati nei modi previsti dal Regolamento di Istituto.
Detta valutazione, nello scrutinio finale, comporta la non promozione all’anno
successivo o la non ammissione agli esami di stato. Per la gravità del
provvedimento, l’insufficienza sarà sempre adeguata, motivata e verbalizzata dal
Consiglio di classe.
ALLEGATI: Griglia voto comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La CM n. 20/2011, che richiama gli art. 2 e 14 del DPR 122/2009 concernente la
valutazione, ha precisato che, per la validità dell’a.s. ai fini della valutazione degli
alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è prevista la frequenza
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, monte ore di lezioni che
consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline. Relativamente al corrente
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anno scolastico 2018-2019 – ordinato su circa 34 settimane di lezione – il monte
ore complessivo di lezione per tutte le classi è pari a 1088 ore . Il limite minimo di
presenza, corrispondente ai ¾ del predetto monte orario, è pari a 816 ore e
quindi il limite massimo di ore di assenze è pari a 272 ore che corrispondono a
circa 42 giorni di assenze. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009
n. 122, art. 14, comma 7.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
La CM n. 20/2011, che richiama gli art. 2 e 14 del DPR 122/2009 concernente la
valutazione, ha precisato che, per la validità dell’a.s. ai fini della valutazione degli
alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è prevista la frequenza
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, monte ore di lezioni che
consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline. Relativamente al corrente
anno scolastico 2018-2019 – ordinato su circa 34 settimane di lezione – il monte
ore complessivo di lezione per tutte le classi è pari a 1088 ore . Il limite minimo di
presenza, corrispondente ai ¾ del predetto monte orario, è pari a 816 ore e
quindi il limite massimo di ore di assenze è pari a 272 ore che corrispondono a
circa 42 giorni di assenze. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009
n. 122, art. 14, comma 7.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
A partire dall’anno scolastico in corso in sede di scrutinio finale il Consiglio di
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Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo
biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo
anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. La tabella di cui all’Allegato A
al Decreto L. vo n.61/2017 stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti
conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: TABELLA attribuzione crediti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
3.3 a La scuola dispone di un sistema di accoglienza e di protocolli organizzativi
predisposti dal collegio docenti e dal PTOF, sviluppati da un'apposita commissione.
Vengono accolti gli alunni in ingresso considerandone i bisogni e rilevando difficolta'
relazionali e di apprendimento. Le finalita' sono tese a :Valorizzare e sostenere tutti
gli allievi in difficolta' e guidarli all'affermazione delle loro potenzialita' e
superamento dei propri limiti;Favorire i processi di integrazione e di formazione
adatti;Costruire, insieme ai ragazzi ed alle famiglie, un progetto di vita che sviluppi
l'autonomia personale e sociale e risulti orientativo rispetto al mondo del lavoro. 3.3
b Per attuare gli interventi educativi nei confronti degli allievi in difficolta', nella
scuola, oltre agli insegnanti specializzati operano: Un insegnante referente per le
problematiche dell'handicap; un insegnante referente per i disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA e DA; BES); Un gruppo di lavoro per l'handicap costituito da:
Dirigente Scolastico;Insegnanti di sostegno;Una rappresentanza di insegnanti
curriculari;Genitori degli allievi con bisogni educativi speciali;Operatori socio -sanitari
3.3 c I Consigli di classe operano scelte flessibili a seconda delle difficolta' degli alunni
modificando anche i tempi delle attivita' e gli spazi utilizzati, con gruppi di
coinvolgimento e interventi singoli 3.3 d La scuola documenta le buone pratiche
educative inclusive con i Piani Didattici differenziati
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Punti di debolezza
3.3 a La scuola ha previsto attivita' di accoglienza per gli alunni stranieri e per
l'inclusione pur favorendo una didattica tesa alla promozione di metodologie
inclusive e di sviluppo relazionale. ma non sono presenti i mediatori culturali per
favorire un'interazione efficace tra docenti e discenti stranieri. b Nonostante gli
interventi finalizzati all'inclusione, non sempre il gruppo-classe risponde in maniera
adeguata agli interventi, non sostenendo l'apprendimento e la partecipazione degli
alunni in difficolta'.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
3.3 e La scuola ha attivato modalita' di recupero degli apprendimenti tra pari per
alunni in difficolta' di apprendimento e svantaggiati, sia in orario curricolare (pause
didattiche autonomamente individuate e gestite nei C.di C.), che in orario
extracurricolare , volte a rafforzare e sviluppare l'apprendimento delle diverse
discipline, con progetti appositamente attivati. L'intervento didattico curricolare
prevede la riflessione sull'errore e momenti di personalizzazione 3.3 f La scuola
prevede momenti di valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con prove
specifiche e personalizzate a seconda dei bisogni formativi degli alunni in difficolta',
in tutte le classi. Le prove vengono documentate, valutate e incluse nella valutazione
di ogni consiglio di classe. 3.3 g Il potenziamento e' parte integrante della formazione
professionale della scuola. I progetti PON ( lingue straniere-enogastronomia- sala e
vendita-settore accoglienza) sono volti ad un'azione di formazione specifica dei
settori professionali e promuovono attivita' di competizione per la promozione delle
eccellenze sul territorio (regionali e nazionali) TUTTE LE RILEVAZIONI SONO
PUNTUALMENTE DEDOTTE DAL QUESTIONARIO DOCENTI-ALUNNI E GENITORI
L'attivita' di potenziamento e' su base progettuale e sviluppata in alcuni casi in cui
persistono lacune di base, difficilmente colmabili. Link questionario
http://www.alberghieronocera.gov.it/18395-2/

Punti di debolezza
Non si rilevano punti di debolezza
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Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si redige annualmente un documento
di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per
ciascun alunno. Il PEI per gli alunni con disabilità, il PDP per quelli con Disturbi Specifici
di Apprendimento e altri BES. È redatto congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi sociosanitari che hanno in carico l’alunno. La famiglia collabora alla redazione.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnanti di sostegno – consigli di classe – U.M.D. (neuropsichiatra infantile e
assistente sociale) – famiglie.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La collaborazione con le famiglie costituisce un momento imprescindibile e per questo
motivo si promuovono e stimolano la partecipazione degli stessi negli organi collegiali
accogliendone gli apporti, i suggerimenti e le proposte. Si coinvolgono in particolare le
famiglie degli studenti con bisogni educativi speciali rendendoli il più possibile partecipi
del processo di crescita culturale e di formazione dei propri figli

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione di un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo
docente che l'intero C.d.c. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno
considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e alla fine dell'anno
scolastico. Tutti gli alunni riconosciuti hanno diritti ad uno specifico piano: a. Piano
Educativo Individualizzato. Il PEI può essere formulato con l’individuazione di obiettivi
globalmente riconducibili ai programmi ministeriali, oppure totalmente differenziato.
Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere
personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. b. Piano
Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla legge
170/2010 e le relative Linee guida del 12/07/2012; c. Piano Didattico Personalizzato per
tutti gli alunni con BES secondo quanto previsto dalla D.M. del 27/12/2012 e Circ.
applicativa n.8 del 06/03/2013. Per i DSA e i BES, le verifiche saranno differenziate
coerentemente al tipo di svantaggio e potranno prevedere tempi più lunghi di
esecuzione. Potranno essere di tipo formale, contenutistico, organizzativo. Le
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valutazioni terranno conto delle conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e
collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a
compensazione di quelle scritte (soprattutto per le lingue straniere) e si farà uso di
mediatori didattici sia nelle verifiche scritte che orali.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il primo collaboratore del DS( CCNL 2016/18
art 1 c10) • sostituisce il Dirigente in caso di
assenza ed impedimento •collabora con il
Dirigente nella gestione dell’istituto •cura i
rapporti con i docenti, gli alunni, le famiglie
• coordina le funzioni organizzative ed è
responsabile nel plesso di servizio , sede di
Via Cicalesi -coordinatore di eventi Il
secondo collaboratore del DS( CCNL
2016/18 art 1 c10): • svolge la funzione di
segretario del Collegio Docenti • coordina le
Collaboratore del DS

funzioni organizzative ricoperte nel plesso
dove presta servizio ( Via Napoli) • coordina
insieme agli altri collaboratori le diverse
funzioni organizzative di istituto • svolge il
ruolo di coordinatore didattico e si
interfaccia con i gruppi di lavoro Il terzo
collaboratore del DS (legge 107 , art 1 c 83) coordina insieme agli altri collaboratori le
diverse funzioni organizzative di istituto coordina , supporta , monitora attività
progettuali ( PON , Ersamus, percorsi
curriculari ed extracurriculari,... ) - cura le
comunicazioni interne ed esterne -

73

3

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA"

calendarizza le attività collegiali
Dirigente – Collaboratori – Funzioni
strumentali – Responsabili di plesso Lo staff
affianca il Dirigente Scolastico
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

nell’organizzazione e nella gestione
d’Istituto; riflette sul funzionamento dei

11

servizi e apporta gli opportuni
miglioramenti all’organizzazione e gestione
degli stessi anche sulla base delle
segnalazioni raccolte.
-Presentano il piano delle azioni per l’area
di riferimento al collegio dei docenti Predispongono insieme ai referenti la
modulistica utile per la gestione e la
documentazione delle attività -Danno
impulso e coordinano i lavori dei referenti
che operano nell’area -Si raccordano con la

Funzione strumentale

segreteria amministrativa per la gestione

5

amministrativa e finanziaria dei progetti Rendicontano al collegio docenti circa le
attività in corso ed i risultati conseguiti
producendo una relazione conclusiva
sull’Area; - Garantiscono sinergia con le
altre funzioni e le figure di sistema; Partecipano al monitoraggio d'Istituto.
- Proposta al DS dell’ordine del giorno delle
riunioni; - Coordinamento dei lavori delle
riunioni; - Segnalazione al DS. o ai
collaboratori di problemi particolari emersi
Capodipartimento

nelle riunioni di Dipartimento; - Raccolta e
conservazione della documentazione
scritta prodotta dal Dipartimento e dai
singoli docenti dell’asse di competenza; Coordinamento della produzione di
progettualità annuale e di attività
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interdisciplinari ( U.D.A.), della costruzione
di prove di verifica condivisa per classi
parallele; - Costruzione di archivi di verifica,
dell’introduzione di nuovi contenuti, di
nuove metodologie e tecnologie didattiche;
-Coordinamento per le proposte di
adozione dei libri di testo e di materiali
didattici; -Gestione dell’accoglienza dei
nuovi insegnanti;
- Favorisce il processo di digitalizzazione
delle scuola nonché diffonde le politiche
legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno
sul territorio del Piano Nazionale Scuola
digitale; - Progetta la creazione di uno
Animatore digitale

spazio virtuale visibile sul sito della scuola
dedicato alle risorse per la didattica digitale

1

articolato nelle seguenti sezioni: materiali
online dei docenti, strumenti digitali per i
docenti (flipped classroom, app per la
didattica, piattaforme multimediali, blog e
bacheche virtuali, videolezioni e game
didattici) peer teaching digitale.
- Implementare la formazione interna della
scuola nel piano del PNSD, attraverso
l'organizzazione di laboratori formativi; Favorire l'animazione e la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività
Team digitale

formative; - Favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell'organizzazione di workshop e attività
anche strutturate; - Individua soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili; Avvia la predisposizione di spazi dedicati.
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• Calibro dei processi (Obiettivi e Priorità)
RAV e PdM; • Analisi del monitoraggio e
calibratura delle azioni pianificate nel Piano
di Miglioramento e RAV; • Definizione di
NIV

piste di miglioramento; • Studio degli
aspetti innovativi della normativa in atto; •

4

Revisione il RAV ed il PTOF e PdM,
lavorando su criteri condivisi, trasparenti,
efficaci e basati su indicatori ricavati da
molteplici prospettive di osservazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali.
Verifica la posta in ingresso ; Gestione del protocollo in
modalità telematica; Archiviazione documentazione
nell’archivio corrente e sua tenuta ,archiviazione
documentazione nell’archivio consolidato Cura,
smistamento ed archiviazione della corrispondenza Servizi
postali: preparazione modelli per la consegna della posta
all’ufficio postale Cura e smistamento della corrispondenza
Ufficio protocollo

per la succursaletenuta del registro protocollo informatico
e archiviazione a norma giornaliera,

Archiviazione degli

atti e dei documenti con l’applicativo “Segreteria digitale”;
Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica di tutti gli
atti;

Creazione di una corretta documentazione per

gestire i flussi informativi tra il personale che opera a
diretto contatto con il pubblico ed il personale preposto alla
predisposizione degli atti,
Gestione completa di tutte le gare di appalto della Scuola
Acquisti e forniture di beni e servizi: preventivi,
comparazioni, ordinazione. Emissione buoni d’ordine
Verifica congruità della merce consegnata nonché della
Ufficio acquisti

documentazione obbligatoria Richiesta DURC, CIG, CUP,
adempimenti di cui all’art. 3, comma 5, della legge 136/2010
(tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici) Custodia,
verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del
materiale e delle derrate in giacenza in magazzino
Rilevazioni Organi collegiali Organizzazione didattica della

Ufficio per la didattica

scuola Gestione adozioni libri di testo Diplomi CORSO
SERALE Gestione telematica dati sul SIDI Formazione classi
Gestione tasse e contributi Gestione Esami di Stato
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione alunni Gestione esami integrativi ed idoneità
Gestione scrutini telematici Attività sportiva Scambi culturali
Assicurazioni alunni/Infortuni Gestione giornaliera alunni
Visite guidate, viaggi di istruzione, uscite didattiche
Gestione degli alunni H e DSA
Graduatorie supplenti Gestione atti per l’aggiornamento
delle graduatorie dei supplenti Gestione delle Istanze Online Privacy Pratiche inerenti il Regolamento europeo sulla
privacy 679/2016 Individuazione supplenti ed istruttoria per
Ufficio per il personale

stipula contratto di lavoro Predisposizione contratti a

A.T.D.

tempo determinato supplenti breve e temporanei, al SIDI
incluse le operazioni intermedie ai fini del pagamento delle
rate di stipendio (Gestione giuridica e retributiva contratti
scuola) Comunicazione assunzione, proroghe e/o rettifiche
personale al “Centro Unico perl’impiego”

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://www.portaleargo.it/?new=1516629109101

amministrativa:

Pagelle on line
https://www.portaleargo.it/?new=1516629109101
Monitoraggio assenze con messagistica
https://www.portaleargo.it/?new=1516629109101
News letter www.alberghieronocera.edu.it
Modulistica da sito scolastico
www.alberghieronocera.edu.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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SNODO FORMATIVO LICEO SCIENTIFICO "RESCIGNO" ROCCAPIEMONTE (SA)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila “Liceo Scientifico “B. Rescigno” – Roccapiemonte
Obiettivi generali
•

Fornire agli studenti occasioni di apprendimento e acquisizione di competenze
scientifiche/tecnologiche spendibili in un contesto lavorativo

•
•

Contrastare il fenomeno di dispersione scolastica
Fornire agli studenti occasioni di trasferimento delle competenze sociali (autonomia,
responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo

•

Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie
attitudini, ecc. in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata

•

Educare al recupero della tradizione attraverso lo studio e l’interpretazione del territorio

•

Invogliare gli studenti ad adeguarsi alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

•

Contribuire con ciò ad avvicinare gli studenti al mondo della scuola, al mondo del lavoro e
alle sue specifiche problematiche.

Tempi: 3 interventi formativi/laboratoriali sui prodotti enogast. mediterranea + visite ad aziende locali
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LE PROVE INVALSI PER L'ESAME DI STATO
Sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli
studenti (prove INVALSI 2019), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla
legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali
attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce
novità rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte, per il nostro ordine di
scuola, come segue: • le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse
costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). • le prove INVALSI 2019 (Italiano e
Matematica) per la II classe della scuola secondaria di secondo grado sono somministrate on
line tramite computer. • Le prove INVALSI 2019 (Italiano, Matematica e Inglese) per la V classe
della scuola secondaria di secondo grado sono somministrate online tramite computer.
Inoltre, per ogni scuola è stata fornita una misura del cosiddetto “effetto scuola” (o valore
aggiunto) che consente di osservare i risultati conseguiti dagli allievi nelle prove INVALSI 2018.
Pertanto esse saranno corrette tenendo conto di fattori che non dipendono dall’azione
didattica della scuola, come il livello socio-economico delle famiglie e la preparazione che gli
alunni avevano prima di entrare a scuola, o in un determinato ordine o grado di scuola.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi Abbassare
la varianza tra le classi

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE " GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO"
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L'attività prevede corsi di formazione con obiettivi specifici finalizzati alla riflessione sui
concetti chiave delle strategie didattiche per affrontare difficoltà relative al sostegno
dell'attività. Workshop, attività e iniziative dipartimentali saranno alla base della ricerca
didattica e della discussione critica in prospettiva di un miglioramento delle competenze
individuali di ogni alunno secondo le Indicazioni nazionali di ricerca didattica. I docenti
potranno essere impegnati in attività di formazione che favoriscano la motivazione e il
rendimento scolastico l'impegno con l'acquisizione della consapevolezza del raggiungimento
di un obiettivo che mira a potenziare la valutazione all'Esame di Stato.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati a distanza
Collegamento con le

Promuovere un sistema di monitoraggio con

priorità del PNF docenti

attenzione specifica ai risultati degli studenti nel
segmento scolastico successivo, nella facoltà
universitaria prescelta, nel mondo del lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PARTECIPAZIONE E SVILUPPO DELLA COMPETENZA SOCIALE E LAVORATIVA
- Formazione relativa alla realizzazione dello sviluppo personale, della cittadinanza attiva per
l'inclusione, la coesione sociale e l'occupazione; - Eventi tesi a sviluppare competenze chiave
che preparino alla vita adulta e ad ulteriori. occasioni di apprendimento;
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze personali,
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interpersonali e interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono la
partecipazione alla vita sociale e lavorativa.
Destinatari

alunni e docentialunni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PROGETTO SALUTE CRESCERE FELIX
L'attività si propone di migliorare la qualità nutrizionale degli alunni al fine di prevenire disagi
relativi all'obesità
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
DISLESSIA AMICA AVANZATO
L'attività si propone di formare i docenti all'individuazione delle dislessie (DSA) che possono
compromettere il naturale processo di apprendimento, attraverso la piattaforma dedicata.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

OFFICE 10 E LODE
L'attività si propone di migliorare le competenze digitali dei docenti legale all'uso del
pacchetto office e in modo particolare del modulo WORD e POWER POINT.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Il progetto si propone di formare i docenti sul processo di valutazione come delineato dal D.L.
61/17, nonché sui processi individuati dal P.d.M.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Secondo gli attuali riferimenti normativi della L. 107/2015 la formazione dei docenti
assume un carattere obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando all'interno
degli adempimenti della funzione docente. In particolare il comma 124, art.1, indica
che "le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza col piano triennale dell'offerta formativa e, con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento". Il comma 12
dell'art.1 della Legge 107 specifica che il piano dell'offerta formativa triennale dovrà
contenere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliare.
In base alle Priorità individuate si rendono necessarie dei traguardi e delle azioni
riferibili alle seguenti aree di processo:
1. Ambiente di apprendimento
2. Continuità e orientamento
3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Tutto il percorso si propone di affrontare, nella prospettiva dell'intero triennio
scolastico, alcuni punti nodali rilevati come centrali. In particolare, si fa riferimento
alla necessità di:
- Formare i docenti e quindi implementare l’ambiente di apprendimento , con
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una didattica e una valutazione per competenze, anche nelle sue ricadute sui risultati
delle Prove Invalsi

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ACCOGLIENZA E VIGILANZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SUPPORTO TECNICO ALL' ATTIVITA' DIDATTICA

Descrizione dell'attività di

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

formazione

competenza

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

IGIENE A SCUOLA
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Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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