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Premessa 

La legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, all’art. 1, comma 2, riporta “l’istituzione scolastica effettua 
la programmazione dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”; al comma 14 riporta “ogni istituzione scolastica 
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell’offerta formativa 

(PTOF), rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 
e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Il piano è coerente con gli 

obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma 
dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 
conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. (…) Il piano è elaborato dal Collegio dei 
Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto.” 
Ai fini della predisposizione del Piano, il Dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti 
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene 

altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le 
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. 
  

La funzione fondamentale del PTOF è: 

• informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 
• presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa” che l’Istituto 

mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

• orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di  esso. 

 
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come 

progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e 
del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 
responsabilmente all’interno della società. 

 

Principi del PTOF   

• Mettere in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV  

• Elaborare il potenziamento dell’Offerta Formativa  

• Riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

• Promuovere finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

• Programmare le attività formative rivolte al personale Docente e ATA (cc. 12, 124) 

• Pianificare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (c. 33) 

• Presentare il fabbisogno di Posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia per il 

potenziamento dell'offerta formativa del personale ATA. 

• Incrementare le Infrastrutture e le attrezzature materiali. 

• Porre al centro dell’azione educativa l’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi 

di apprendimento. 

• Garantire agli alunni maggiori opportunità d’istruzione, di apprendimento, di motivazione 

all’impegno scolastico. 

• Assicurare la continuità educativa e didattica in senso verticale e orizzontale (scuola e territorio). 

• Documentare la progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero sempre 

maggiore di partner. 

 

 



7 
 
 

 

 

• Promuovere la ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 

professionalità docente ed ATA. 

• Verificare e valutare, in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’Istituto, i processi avviati 

e i risultati conseguiti. 

• Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità (Decreto - legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119). 

• Assicurare l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità anche attraverso il 

riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. 
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Prot. 6999/C1                                                                                        Nocera Inferiore, 9 Ottobre 2015  

 

ATTO DI INDIRIZZO  

RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

 DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO il DPR n.87/2010 - Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Professionali; 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 5 / 2012 - Linee guida degli Istituti Professionali; 
VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/2001, c. 1,2,3 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTA la Legge n. 107 / 2015 - Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione - che ha 
ricodificato l’art. 3 del DPR 275/199 , in particolare il c. 14 pt. 4; 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

CONSIDERATO CHE  

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, che trova  il suo momento più importante  nella definizione e attuazione del piano 
dell’offerta formativa triennale; 

2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, con  la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19; 

RISCONTRATO CHE 

3. gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei 
docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva;  

4. il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;  

5. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 
organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 

VALUTATE  

6. le risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e 
delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

TENUTO CONTO  

7. delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, di quanto emerso 
dai rapporti attivati dal con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

8. delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici; 

 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI 

al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016/17, 2017/18 e 
2018/19, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:  
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• Potenziare le competenze dell’Area Umanistica – Linguistica con riguardo particolare agli alunni che 
presentano gravi carenze, delineando modalità innovative e strumenti tempestivi e più efficaci di 

intervento;  

• Potenziare le competenze Scientifico–logico-matematiche con riguardo particolare agli alunni che 
presentano gravi carenze, delineando modalità innovative e strumenti tempestivi e più efficaci di 
intervento; 

•  Potenziare e migliorare le competenze specifiche e trasversali correlate ai percorsi formativi degli 
Indirizzi attivi;  

•  Potenziare le competenze linguistiche anche mediante la metodologia CLIL;  

• Sviluppare le competenze digitali specifiche di settore degli studenti, con particolare riguardo alla 
progettazione e alle community di apprendimento laboratoriale;  

•  Progettare percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche in raccordo con Aziende, Associazioni 

professionali e di Categoria, Enti Pubblici, Istituzioni pubbliche, ecc. operanti nei diversi settori 
formativi, tesi, tra l’altro, a segnare il passaggio dalla scuola al lavoro, mediante periodi di tirocinio 
e di apprendistato;  

•  Definire e implementare un sistema di accoglienza e di orientamento in entrata, in itinere ed in 

uscita che possa accompagnare gli studenti a riorientarsi e rimotivarsi, a collegare la specifica 
formazione della scuola all’ inserimento nel mondo del lavoro, al raccordo con le Università Pubbliche 
e Private, con le Associazioni Professionali e di categoria ed in generale con la realtà produttiva; 

• Consolidare i percorsi di istruzione e formazione per adulti al fine di favorire il Lifelong Learning 
(apprendimento permanente). 

 

Il Piano Triennale non potrà trascurare le seguenti indicazioni metodologiche e didattiche che il Collegio 
dovrà esplicitare come percorso condiviso di atteggiamenti, comportamenti, procedure e strumentazioni 
professionali, finalizzati ad innalzare la qualità dell’offerta e dei processi di apprendimento:  

•  Sostenere lo sviluppo socio-psico–cognitivo-relazionale e di apprendimento degli alunni in generale 

e di coloro che presentano difficoltà, promuovendo tutte le azioni di integrazione e di relazioni 
positive in classe, nella scuola con le famiglie e gli Enti coinvolti;  

• Definire protocolli di lavoro per la tempestiva individuazione degli studenti in difficoltà, con percorsi 

di inclusione e di integrazione, l’azione di orientamento da seguire, le misure compensative e 
dispensative da adottare, i connotati dell’azione di valutazione dei processi e degli esiti;  

• Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione delle situazioni problematiche;  

• Promuovere l’autonomia nel metodo di studio;  
• Valorizzare percorsi formativi individualizzati;  
• Valorizzare percorsi formativi fondati sul lavoro di gruppo e di interazione attiva in classe, per il 

pieno coinvolgimento degli alunni;  

• Individuare percorsi funzionali alla Premialità e alla Valorizzazione del merito degli alunni;  
•  Puntare all’innovazione metodologico - didattica per il miglioramento della qualità dei processi di 

insegnamento e di apprendimento;  

•  Potenziare e privilegiare le metodologie laboratoriali, incrementando anche le attività di laboratorio, 
in particolare nelle Aree disciplinari d’indirizzo;  

•  Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione;  

•  Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;  
• Promuovere attività a sostegno dell’apertura pomeridiana della scuola;  
•   Ridurre il numero di alunni e di studenti per classe; 
•  

VALORIZZARE IL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi 
finalizzati al miglioramento della professionalità. 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:  

• la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;  
• il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  
• la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  

• l'apertura pomeridiana della scuola anche con il coinvolgimento del personale di organico 
potenziato;  



10 
 
 

 

 

• l’implementazione di progettualità di Istituto che tenga conto delle priorità e strategie del Piano di 
miglioramento al fine di abbattere le criticità emerse nel RAV, anche con il coinvolgimento del 

personale di organico potenziato; 
• l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato al Decreto del Presidente della Repubblica 89/2010;  
• la possibilità di apertura nei periodi estivi;  

• l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 

del DPR 275/99;  
• la progettazione di azioni di promozione e realizzazione di attività finalizzate ad esperienze 

formative di Alternanza Scuola-Lavoro , collegate agli specifici indirizzi di studio attivi; 
• l’incremento del rapporto con la realtà produttiva con sfondo nazionale ed europeo; 
• l’adesione ai progetti europei e nazionali di mobilità; 

• l’ organizzazione di viaggi di istruzione finalizzati allo studio; 
• il potenziamento dell’area professionalizzante con percorsi di specializzazione. 

LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza, nonché ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;  

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;  

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e il relativo compenso avverrà nel rispetto dei 
criteri del Regolamento Interno e delle norme specifiche, dopo aver accertato la mancanza di personale 
interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti, a garanzia della 

massima professionalità;  

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore 
SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere orari di 
servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, 

sia in orario antimeridiano che pomeridiano;  

 

Nell’ambito degli interventi collegati ALLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE, si sottolinea la necessità 

di attivare una specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA, attraverso molteplici strumenti, quali ad 
esempio:  

✓ sito Web dell’Istituto, per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto;  

✓ registro digitale;  

✓ open day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision. 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e  

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi 
cambiamenti normativi, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con cui 
il personale tutto assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente 
e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il lavoro si svolga sempre in un clima di consapevole e fattiva 

collaborazione.              
SI ALLEGA: 

STRUMENTO DI LAVORO AD USO DEI GRUPPI DI LAVORO E DEL COLLEGIO 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                       Anna Califano 
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ALLEGATO ALL’ATTO DI INDIRIZZO 

Area di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi  

✓ Completare il processo di costruzione del curricolo. 

✓ Rendere il curricolo per competenze, uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i docenti. 

✓ Elaborare prove di verifica comuni iniziali, in itinere e finali, relativi al primo e secondo biennio e 
monoennio.  

✓ Progettare unità didattiche comuni nelle classi del primo e secondo biennio e ultimo anno.  

✓ Predisporre modelli integrati di programmazione comune, includenti sistemi di verifica e 
valutazione dei processi di insegnamento – apprendimento. 

✓ Implementare una progettazione di Istituto, anche con il coinvolgimento dell’organico potenziato. 

✓ Fare riferimento ai criteri di valutazione adottati, anche nell’ottica del miglioramento e revisione 
del sistema di valutazione interno. 

 

Area di processo 

Contesti e Ambienti di apprendimento 

Obiettivi 

✓ Condividere e generalizzare pratiche didattiche innovative, orientate alla costruzione e sviluppo di 

ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze 
di base, disciplinari e trasversali.  

✓ Condividere esperienze di sperimentazione, innovazione e ricerca in atto in alcune classi.  

✓ Promuovere metodologie che pongono al centro dei processi  l’alunno attivo, costruttore, 
ricercatore in situazioni di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo, nell’ottica 
di una scuola - laboratorio di ricerca, di sperimentazione e di innovazione didattica. 

✓ Attivare forme di flessibilità oraria e di articolazione flessibile di gruppi/classi - anche nell’ ottica 

di sperimentare una diversa organizzazione della didattica interna. 

✓ Predisporre una adeguata programmazione individualizzata in presenza di alunni in difficoltà, 
nonché gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della valutazione in 

presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, 
gravi difficoltà), incluse prove di verifica correlate. 

 

Area di processo 

Continuità e orientamento 

Obiettivi 

✓ Strutturare  un percorso  sistematico  di  Orientamento  per la comprensione di sé e delle 

inclinazioni di ciascuno studente e studentessa;  
Individuare, nell’ambito del processo di orientamento correlato al futuro Universitario e/o 
lavorativo, anche percorsi e iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli 

studenti; 

✓ Implementare azioni di continuità tra la Scuola secondaria di 1°grado e la Scuola secondaria di 
2°grado;  

✓ Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza; 

✓ Attivare Curriculum dello studente, come da indicazioni MIUR. 

✓ Predisporre un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza. 

 

 

Area di processo 

Alternanza Scuola - Lavoro 
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Obiettivi 

✓ Progettare azioni di alternanza scuola – lavoro coerenti con le Linee guida, con l’impianto formativo 

di scuola e la realtà socio – economica e culturale (Enti Locali, Associazioni, Privati - Istituti pubblici 
e privati operanti nei settori di pertinenza degli indirizzi d’Istituto). 

✓ Progettare azioni di Orientamento e di raccordo con l’esterno, attraverso diverse strategie di 
progettazione e realizzazione, che tengano conto anche delle esperienze di Interazione col Mondo 

del Lavoro, realizzate dalla scuola. 

 

Area di processo 

Comunicazione e relazione 

Obiettivi 

Attivare e valorizzare processi comunicativo - relazionali all’interno della scuola, tesi alla:  

✓ condivisione al lavoro di squadra  

✓ allo scambio di competenze professionali , culturali, umane.  

Attivare, valorizzare processi relazionali positivi nel rapporto con le famiglie e il territorio. 
Promuovere un contesto di relazioni positive tra ragazzi e adulti, lavorando sull’empatia e lo sviluppo di 

una relazione “ adulta”. 
 

Area di processo 

La documentazione 

Obiettivi 

✓ Raccogliere la documentazione relativa a progetti, percorsi didattici, eventi, manifestazioni. 

✓ Condividere i processi di sistematizzazione dei materiali, documenti didattici e progettuali.  

✓ Promuovere azioni finalizzate alla pubblicazione di ricerche, progetti, materiali significativi prodotti 

dagli alunni, dai docenti, singolarmente o in gruppo,- sul sito della scuola, su eventuali siti 
Istituzionali e/o di interesse. 

 

            Il Dirigente Scolastico 

     Anna Califano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Capitolo Primo – La nostra scuola 
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Presentazione dell’Istituto: il contesto, la storia, il 
bacino di utenza 

 

IL CONTESTO 

La Valle del Sarno costituisce un’area omogenea sia dal 

punto di vista geografico che economico: a questa 

dimensione appartiene il nome tradizionale dell’area come 

“Agro Nocerino Sarnese”. 

Sulla superficie complessiva di oltre 173 kmq., abita una 

popolazione di oltre 277.000 abitanti con una densità 

elevata pari a 1567 abitanti per kmq.: questo è già da solo 

segno di insediamenti consolidati che hanno trovato 

nell’acqua e nella particolare qualità dei suoli il loro elemento di forza. Ne è venuto fuori negli anni una 

vera e propria filiera del settore agroalimentare, centrata sulla trasformazione industriale in conserve e 

derivati e che si sviluppa, a monte, con la presenza di imprese meccaniche e metalmeccaniche per la 

costruzione di macchine industriali e dei vuoti a banda stagnata. 

Gli anni più recenti hanno comunque visto emergere un dato negativo nel settore, determinato dalla estesa 

riduzione dell’utilizzo del classico prodotto locale, sostituito da specie diverse o extralocali, importate da 

altre aree produttrici. Questo fattore critico si aggiunge ad un’altra caratteristica – strutturale – del settore, 

quella di essere costituito in prevalenza da industrie monoprodotto a scarso valore aggiunto e poco 

propense all’innovazione. 

Negli ultimi anni si è andata determinando una diffusa crisi economica, per il cui superamento il Governo 

centrale aveva  dato vita al “Patto dell’Agro S.p.A.”, con lo scopo di creare una struttura di eccellenza per 

la promozione di un incremento diffuso (verso tutti), generalizzato (in tutti gli aspetti) e continuo (nel 

tempo) della qualità della vita , oggi non più istituto. Sono state attivate  azioni atte a puntare 

sull'innovazione e la ricerca: la Regione Campania, ha promosso la creazione di Centri Regionali di 

Competenza al fine di creare un sistema della ricerca in grado di dialogare con il mondo delle imprese e di 

trasferire competenze scientifiche e tecnologiche al settore produttivo campano, e la Stazione 

Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Angri, un ente pubblico economico di ricerca 

applicata, sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, con lo scopo specifico di promuovere il 

progresso tecnico dell'industria italiana della conservazione degli alimenti.  

Da parte sua il “Patto” ha dato vita ad una serie di iniziative atte a valorizzare risorse significative dell’Agro, 

anche queste determinatasi a motivo della morfologia del territorio e della sua origine antica: una guida 

ricchissima con una sezione dedicata ad ognuno dei Comuni dell’area, con numerose foto, una mappa del 

centro cittadino, notizie storiche, informazioni sui luoghi di culto e i monumenti da vedere, preziose 

indicazioni sulle tipicità locali e sulle principali manifestazioni religiose e folkloristiche, e la proposta- che 

è diventata realtà accolta dai Comuni dell’area- di un Parco per il Sarno, con l’obiettivo affascinante di 

riportare il Sarno agli antichi splendori. Un territorio così ricco merita di essere conosciuto da tutti i suoi 

cittadini, sia perché esso diventi oggetto di una domanda culturale dalla dimensione crescente e possa 

essere volano ad una riqualificazione del territorio. 

Ed infatti il recupero di tanti beni di carattere architettonico e storico-culturale può anche costituire 

occasione, con la conoscenza dei momenti alti della storia di Nocera e di tutta la Valle, di recupero di 

dignità di una terra troppo spesso accostata a fenomeni di criminalità organizzata. 
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 LA STORIA 

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. Nel breve tempo, 

l’IPSSEOA nocerino 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. 

IL BACINO DI UTENZA 

Gli alunni dell’I.P.S.S.E.O.A., una media annuale di circa 1200/1300, provengono in prevalenza da Nocera 

e dai paesi limitrofi. 

Il contesto socio culturale degli studenti è mutato nel corso del tempo: da famiglie monoreddito e a bassa 

scolarizzazione si è passati a famiglie appartenenti a segmenti sociali differenziati per ceto e per censo. 

L’Istituto ha registrato negli ultimi anni un costante aumento della presenza di alunni in situazione H (il 

cui inserimento è stato proficuo sia nel percorso scolastico sia nei risultati).  

Nella scuola convergono sia alunni fortemente motivati nella scelta, i migliori accedono alle facoltà 

universitarie e senza problemi raggiungono brillanti esiti finali, sia alunni dagli interessi culturali e 

professionali poco definiti ed i cui risultati alla fine della scuola secondaria di primo grado superano appena 

la sufficienza. Questi ultimi sono spinti alla scelta del professionale per i servizi alberghieri e della 

ristorazione in quanto la ritengono più confacente alle loro possibilità, permettendo, da subito, di inserirsi 

nel mondo del lavoro con buone retribuzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INTITOLAZIONE A “DOMENICO REA” 

 

Con delibera del Consiglio di Istituto, la Scuola è stata intitolata “Domenico Rea”, scrittore umorale e 
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passionale, nocerino di adozione, amato e ignorato con la stessa intensità con cui amava ed odiava la città 

che lo vide crescere e calcare i ciottoli dell’antico corso cittadino.  

Domenico Rea nasce a Napoli l’8 settembre 1921 ma la sua famiglia si trasferisce a Nocera Inferiore, la 

mitica Nofi ricordata in tante pagine dei suoi romanzi, patria di adozione e di elezione, dove è sepolto. La 

sua collaborazione con i giornali locali, l’osservazione attenta ai problemi della città di Napoli e tutto il 

circondario, la sua felice narrazione lo rendono noto al grande pubblico che lo apprezzerà per l’ispirazione 

verace e profonda. Notevole è la fedeltà e la profondità espressiva dei suoi romanzi, dagli esordi con 

Spaccanapoli sino alla sua ultima fatica Ninfa plebea. 

 Ninfa plebea rappresenta il ritorno immaginario nel paese di Nofi-Nocera, storia dell’educazione 

sentimentale di Miluzza, ma anche storia di odori, colori, sapori di una terra amata-odiata. Memorabili le 

pagine in cui si intrecciano gesti di vita quotidiana come la preparazione e la degustazione dei cibi antichi, 

il ragù di Nunziata, la pizza di Fafele, il vino asprino della cantina di Moschella con le sue saporite frittate 

di cipolle, polpette, genovese, struffoli di Natale e zeppole fritte. Cibo antico, fatto con amore, che creava 

un’atmosfera buona, di casa, di festa, di solidarietà tra gente povera, del popolo reietto e dimenticato a 

cui Rea ha consegnato una dignità non solo letteraria ma storica.  

È questa la motivazione centrale che ha avvicinato all’artista-scrittore ed è per questo che si è onorati 

nell’aver intitolato a lui la scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISSION E LA VISION DEL “DOMENICO REA” 

La nostra MISSION è: 
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formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, 

strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga 

tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

✓ lo studente 

✓ la famiglia 

✓ i docenti 

✓ il territorio 

✓ lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 

professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 

partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire 

per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.  

✓ la famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato 

al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 

✓ i docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, 

graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle 

pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

✓ il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato 

in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, 

da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. 

Infatti, la realtà contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga 

l’esperienza di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli 

organismi presenti. 

 

 

La nostra VISION è:  

 creare un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 

della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali. 

✓ l’Ipsseoa intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui 

l’esplorazione di sistemi di collaborazione tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le 

autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno. 

 

La nostra scuola ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più rilevante, fino a costituire uno dei 

principali riferimenti della socialità, diventando il perno della comunità e il principale elemento di coesione 

culturale e sociale. 

Essa si propone come una fonte di formazione culturale, cercando di soddisfare le aspettative del territorio, 

degli alunni e delle loro famiglie. 

 

 

 

 

 

Le aspettative del territorio, delle famiglie e degli alunni  

costituiscono i principali riferimenti dell'azione educativa della scuola 
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Aspettative del territorio  

 

• La scuola fornisce un 
servizio formativo che sia al 
passo con i tempi, con lo 

sviluppo culturale e 

tecnologico e con le 
esigenze del mercato del 
lavoro. 

 

• La scuola assicura una 
specifica funzione 

aggregativa, sviluppando i 
livelli di socializzazione e di 
integrazione, la qualità dei 
rapporti e della convivenza, 

sopperendo, per quanto 
possibile, alle ridotte 
opportunità che una realtà 

di tipo decentrato offre.  

 

• La scuola argina i fattori di 

rischio, di marginalizzazione 
e le diverse forme di 
dipendenza che minacciano 
la salute fisica e mentale dei 

ragazzi.  

 

 

Aspettative delle famiglie  

 

• Sapere che il proprio figlio 
è inserito in un ambiente 
sereno, sicuro e rispettoso, 

che garantisca una buona 

preparazione scolastica.  
 
• Trovare insegnanti 

professionalmente 
preparati, disponibili al 
dialogo. 

 
• Essere informati in modo 
chiaro sull'organizzazione 
della scuola e coinvolti nel 

percorso formativo dei figli 
e nella sua documentazione. 
 

• Poter contare, se 
necessario, sull'aiuto di 
esperti. 

 
 • Poter contare su offerte 
formative qualificanti. 
 

• Sapere che il figlio sarà 
seguito in un percorso di 
orientamento che gli sarà di 

aiuto per le scelte future. 

  
 • Poter contare su efficienti 

supporti organizzativi 
(laboratori, trasporti …).  
 

Aspettative degli alunni  

 

• Rispetto dei ritmi e degli 

stili di apprendimento 

 

•Valorizzazione delle 

attitudini personali 

  

•Individualizzazione del 

lavoro 

 

•Considerazion

e dei progressi 

e 
gratificazione 
dei successi 

 

•Docenti 

professionalmente 
preparati e capaci di 
relazionarsi con i giovani 

 
• Un gruppo di compagni 

dai quali sentirsi accettati 
e riconosciuti 

 
• Strumenti per realizzarsi 

nella vita adulta, in una 

concezione dinamica 
dell'educazione 
 
• Un accompagnamento e 

un orientamento per le 

scelte di un compatibile 
progetto di vita. 
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Risposta della scuola ai bisogni formativi degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto di Autovalutazione  

 

 

 

•Guidare l’alunno a prendere consapevolezza delle proprie attitudini,   

 delle proprie capacità, dei propri interessi, dei propri limiti  

•Promuovere percorsi educativi che, attraverso la conoscenza del  

 territorio, conducano a integrare la storia di ciascuno con la storia  

 collettiva locale, nazionale e globale  

•Stabilire un rapporto di comprensione e incoraggiamento con   

 l’alunno, prevenendo le difficoltà e individuando tempestivamente  

 gli eventuali disturbi dell’apprendimento e situazioni di disagio 

• Promuovere nell’alunno la costruzione di strategie e procedure per  

 organizzare, affrontare e assolvere i propri compiti in modo   
 personale e autonomo 

•Sostenere lo sviluppo delle capacità espressive verbali e non verbali 

•Potenziare le capacità cognitive, sviluppando processi logici di  

 analisi e di sintesi, orientati alla formazione del pensiero.  

•Ampliare gli orizzonti conoscitivi degli allievi, promuovendo interessi  

 e curiosità 

•Promuovere e affinare le competenze procedurali degli alunni,  

 intese come capacità di affrontare e risolvere i problemi 

•Promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze aggiornate e  

 spendibili in una società complessa e in continua evoluzione  

•Progettare gli interventi educativi e didattici in funzione dei reali  

 bisogni formativi degli alunni  

•Organizzare le attività in percorsi didattici disciplinari e  

 multidisciplinari, anche con l’uso delle nuove tecnologie,  

 privilegiando le attività laboratoriali  

•Creare nella classe un clima favorevole al dialogo, alla  

 partecipazione attiva, al confronto e alla collaborazione, al rispetto  

 reciproco 

•Favorire la comprensione e il rispetto di norme e regole nei confronti  

 di se stessi, degli altri e dell’ambiente, la conoscenza e la pratica di  

 diritti e doveri, solidarietà, principio di uguaglianza 

• Promuovere la capacità di saper cogliere il valore della legalità, 

inteso come rispetto delle regole, della struttura scolastica e degli 

altri  

• Favorire la comunicazione tra etnie diverse per una conoscenza  

 reciproca ed un agire comune nel rispetto del differente patrimonio  

 linguistico, religioso e culturale di base 

• Attuare iniziative di continuità anche con gli istituti di Scuola  

 Secondaria di II grado e con enti e agenzie del territorio 

 

 

 

 

 

AZIONI 

DELLA 

SCUOLA 
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Piano di Miglioramento 

Il PTOF è integrato (Art. 3 D.P.R. 275/1999 novellato dal comma 14 dell’art. 1 L. 107/2015) dal Piano di 

Miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.  

Gli obiettivi di processo regolati nel PDM sono direttamente regolati dal RAV, previsto dall’art.6 del DPR 

80/2013, che ha visto impegnato il gruppo di autovalutazione in un’analisi approfondita, completa e 

costante dell’istituto dall’a.s. 2014/2015. Il RAV si divide in 5 macroaree: 

✓ Contesto 

✓ Esiti 

✓ Processi e pratiche educative e didattiche 

✓ Processi e pratiche gestionali 

✓ Priorità 

Il RAV rappresenta un atto di responsabilizzazione fondamentale per l’istituto, nell’ottica dell’autonomia 

“della progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo 

sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 

specifiche dei soggetti coinvolti, al fine 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,  ha potuto osservare un coinvolgimento diretto di tutta la comunità 

scolastica nella costruzione di percorsi indirizzati alla integrazione dei soggetti nel mondo del lavoro, 

attraverso progetti e percorsi idonei in collaborazione con enti esterni e aziende sul territorio, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 

processo di autovalutazione con le famiglie. 

Tuttavia gli Esiti dei nostri studenti, i dati e le analisi svolte rilevano un livello, nel raggiungimento del 

successo formativo complessivo e un punteggio, ancora non propriamente sufficiente in alcune aree 

disciplinari, per i livelli essenziali delle competenze. Il PTOF, dunque, tenderà alla definizione di un piano 

completo e di indirizzo affinché i risultati delle discipline linguistiche e scientifiche coinvolte, siano sempre 

implementate e migliorate 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. 

Il PdM, in tal senso, sarà l’espressione di una prospettica tensione a misura di fabbisogno formativo e 

sosterrà il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro 

e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento. 

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 

attraverso una progettazione delle azioni che potrà introdurre nuovi approcci al miglioramento scolastico, 

basati sulla condivisione di percorsi di innovazione. 

Un importante ambito di valutazione ha riguardato l’individuazione delle priorità condivise da raggiungere 

e il loro comune perseguimento. Un importante ambito di valutazione ha riguardato l’individuazione delle 
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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 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 

Ne è emerso un quadro nel complesso positivo ma sicuramente variegato in cui la maggiore evidenza è 

costituita dalla necessità di legare in modo molto più esplicito, gli obiettivi strategici (cioè i risultati 

misurabili come esiti dei nostri ragazzi), le modalità didattiche e organizzative attualmente in uso, i processi 

che possiamo porre in atto per migliorare queste e arrivare a incidere sui primi: o meglio, a rendere la 

nostra scuola più in sintonia con le esigenze, le problematiche, le caratteristiche della società, delle famiglie, 

dei ragazzi a cui offriamo oggi il nostro servizio. 

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. 

Alla variegata articolazione per provenienza territoriale degli alunni del nostro istituto, si accompagna una 

sempre più ricca e complessa diversificazione dei bisogni che pone nuovi traguardi al sistema ell’istruzione, 

chiamato a garantire a tutti il successo formativo. 

Dopo la compilazione del rapporto di autovalutazione, si apre la fase di realizzazione del piano di 

miglioramento. (nota 7904 del 1°settembre 2015) 

La nostra scuola ha, pertanto, messo al centro del proprio PTOF i bisogni degli alunni, curando con 

attenzione le azioni di continuità e orientamento e collaborando con soggetti istituzionali e associazioni 

anche no profit per favorire l’inclusione. 

Il contesto contemporaneo, con la costruzione di nuovi equilibri sociali, fa registrare molte novità, quali il 

progressivo aumento degli alunni di cittadinanza non italiana e la crescente attenzione nei confronti delle 

fasce deboli. 

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. 

Il Piano di Miglioramento prevede, dunque, come azione quei fattori che possono e devono essere 

effettivamente modificati, anche nei processi organizzativi e didattici evinti dal RAV, perché si supporti: 

• 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) risultati scolastici; 

 b) prove standardizzate;  

Ma sono state incluse nelle Priorità anche : 
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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 prima (progetto orientamento in ingresso e in 

uscita), 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.  

Azioni di rimotivazione e orientamento degli alunni iscritti e loro percorsi progettuali avranno tutte lo scopo 

di ridurre notevolmente il tasso di dispersione che emerge dal RAV.  

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  

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 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO    

 

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  
 

1) Diminuire il tasso delle 

situazioni diffuse di valutazioni 
insufficienti negli apprendimenti 
nell'area linguistica e nell'area 

scientifica del biennio 
 2) Diminuire l'abbandono 
scolastico 
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- Assicurare percorsi e contesti di 

orientamento alle scelte 
caratterizzate da continuità 
durante l'intero percorso 

formativo 
 
-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 
 
 

 
 
 
 

 

3) Migliorare i risultati delle 

Prove Invalsi sia in italiano che in 
matematica 
 4) Aumentare l'informazione e il 

senso di responsabilità nello 
svolgimento delle prove Invalsi- 
diminuire la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE 

-Coinvolgere direttamente 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 

 

 

Eventuali azioni di rapida attuazione a effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione 

e la definizione del piano: “quick wins” 

Quick wins Responsabili Obiettivi Risultati da 

raggiungere 

Attività di monitoraggio 
iniziali e finali – prove in 

ingresso e in uscita 
delle classi prime 
seconde 

Docenti delle classi 
prime e seconde 

Miglioramento della 
didattica e delle 

competenze da 
acquisire- 
consapevolezza delle 

debolezze iniziali 

Acquisizione completa 
delle competenze di 

base in percentuale 

Attività di 
collaborazione con Enti 

e Istituzioni esterne 

Dirigente e F.S. 
 

Ampliamento 
dell’offerta formativa ed 

integrazione con il 
territorio; 
Implementare i rapporti 

con le istituzioni esterne 
in uno scambio 
reciproco di 

valorizzazione delle 
risorse 

Miglior acquisizione 
delle regole di 

cittadinanza e 
costituzione- misurarsi 
per crescere 

nell’ambiente di lavoro 
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Attività di 

potenziamento delle 
prove INVALSI 

Docenti classi prime e 

seconde Referente 
prove Invalsi 

Potenziamento di una 

didattica di ricerca sulle 
strategie cognitive e 
metacognitive 

Miglioramento dei 

risultati delle Prove 
Invalsi 

Progettazione attività di 
accoglienza  

Docenti classi prime e 
seconde 

Inserimento ed 
integrazione  

Miglioramento delle 
dinamiche relazionali e 
didattiche 

 

Individuazione delle priorità  

Come previsto dalla legge 107/15, che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento finalizzata 

alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, ogni scuola deve 

individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non 

possono  che prescindere da quanto formulato nel RAV dell’istituto.  

Le priorità e i traguardi individuati nel RAV d’istituto sono in sintesi: 

- Diminuire il tasso delle situazioni diffuse di valutazioni insufficienti negli apprendimenti nell'area 

linguistica e nell'area scientifica del biennio: 

1) Risultati scolastici 

-Diminuire l'abbandono scolastico 

-Migliorare i risultati delle Prove Invalsi sia in italiano che in matematica 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

-Aumentare l'informazione e il senso di responsabilità nello svolgimento delle prove Invalsi- diminuire la 

variabilità dei punteggi tra le classi 

-Sviluppare le competenze sociali degli studenti per l'inserimento nella vita e nel lavoro 

3) Competenze chiave europee 

-Sviluppare e implementare le abilità relazionali per l'inserimento nella società 

-Sviluppare le competenze sociali degli studenti per l'inserimento nella vita e nel lavoro 

4) Risultati a distanza 

-Proseguimento negli studi universitari e inserimento nel mondo del lavoro 

-Attivare misure di monitoraggio delle iscrizioni universitarie e dell'inserimento nel mondo del lavoro 

Trattasi di obiettivi fondamentali perché colgono bene lo snodo operativo fra PTOF (mission e proposte di 

istituto) e RAV (a che punto siamo e come realizziamo quanto ci proponiamo). 

 Infatti: 

 1 - sono strettamente connessi con la missione del nostro Istituto: formare proponendo discipline, 

contenuti, metodi e valori; valutare per fare orientare ciascuno al miglior successo formativo possibile. 

 2 – esplicitano in modo evidente gli esiti del Rapporto, collegandosi direttamente agli ambiti indagati: il 

successo formativo, i livelli essenziali delle competenze, le competenze di cittadinanza, le attività di 

continuità e orientamento, l’inclusività e la personalizzazione. 
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 Inoltre l’individuazione delle priorità non può non tenere conto degli esiti delle prove standardizzate 

(INVALSI).  

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono: 

 ✓ migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale che 

abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella progettazione didattica la diversificazione 

degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di 

insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando 

la metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti 

avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti. 

 ✓ aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della realtà 

professionale e della sua complessità; 

 ✓ elaborare prove disciplinari comuni e condivise e la loro somministrazione in itinere e al termine del 

percorso annuale; 

 ✓ creare prove, indicatori e questionari di valutazione per il conseguimento di obiettivi significativi;  

✓ progettare interventi di recupero per diminuire il numero di studenti non ammessi o ammessi con voto 

di consiglio; 

 ✓ portare più classi della scuola ad un livello superiore rispetto ai dati;  

✓ creare indicatori e questionari oggettivi per favorire maggior consapevolezza su motivazioni, 

atteggiamenti;  

✓ organizzare percorsi individualizzati volti a potenziare le abilità possedute e aderire a iniziative e progetti 

pertinenti. 

Si interverrà sulle modalità didattiche e organizzative della scuola per migliorare in quegli aspetti in cui 

anche l’analisi condotta con il RAV ci indica che esistono ampi margini di lavoro e miglioramento:  

1 Il curricolo, progettazione e valutazione: il processo di formazione e di ricerca-azione per la didattica e 

la valutazione  

2 L’ambiente di apprendimento: la classe, punto focale del lavoro dell’istituto e del territorio, il processo 

per metterne a tema il miglioramento nella direzione dell’inclusione e valorizzazione  

3 Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e materiali nel processo di articolazione organizzativa 

della scuola 

 4 Il processo di potenziamento, diffusione e utilizzo delle innovazioni tecnologiche negli ambiti 

organizzativi e didattici come strumenti di promozione culturale, sociale e personale. 

Anche per quanto riguarda i processi da porre in atto, si individueranno obiettivi chiari e verificabili: 

 per il curricolo:  

- Individuare un curricolo comune e rubriche di valutazione 

 - Utilizzare prove comuni di tutte le discipline per le classi terze con criteri di valutazione equi-eterogenei 

- Modificare/adattare la programmazione personalizzata al fine di adottare criteri per la certificazione 

adeguati alle richieste per l’ambiente di apprendimento 
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 - Creare ambienti di apprendimento inclusivi che consentano di valorizzare tutti gli alunni  

- Migliorare ed estendere l’uso della tecnologia e delle sue innovazioni come prassi didattica d’aula per 

aprire le classi al mondo 

 - Progettare e realizzare attività di recupero che implichino tutta la classe in collaborazione con Enti del 

territorio con cui esistono già sinergie operative  

- Individuare e valorizzare le attività dei docenti che già utilizzano normalmente metodi laboratoriali per 

il lavoro di classe e per lo sviluppo delle eccellenze. 

Per gli altri processi indicati si possono individuare: 

 Per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e materiali: 

 - Individuare percorsi per il raggiungimento degli obiettivi di processo già esposti articolandone e 

dettagliandone le indispensabili risorse umane e materiali 

 - Prevedere un piano per il monitoraggio dei compiti e dei risultati per il potenziamento delle tecnologie: 

- Prevedere un piano per il monitoraggio dei compiti e dei risultati.  

Il Piano di miglioramento avrà l’obiettivo di costruire e monitorare percorsi formativi più idonei e funzionali 

al miglioramento degli esiti degli studenti. 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati attesi 1.1. Situazioni diffuse per esiti di 

apprendimento insufficienti 
nella aree linguistiche e 
scientifiche 

1.2.  Abbandono scolastico 

1.1. Interventi finalizzati ad 

abbassare la media delle non 
ammissioni alla classe 
successiva, migliorando 

l’autostima, la motivazione e 

i risultati 
1.2. Interventi finalizzati ad 

abbassare la media 

dell’abbandono scolastico 
soprattutto nelle classi del 
biennio anche con interventi 

mirati da esperti 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazional 

1.1. Abbassare i livelli di 

insufficienza diffusa nei 
risultati delle Prove Invalsi 
sia nell’area linguistica che 
matematica 

1.2. Aumentare l’informazione e il 
senso di responsabilità nello 
svolgimento delle prove 

Invalsi 

1.1. Interventi di didattica mirata 

al potenziamento delle prove 
Invalsi, anche attraverso 
l’uso dei laboratori in orario 
curricolare 

1.2. Azioni educative diffuse sulla 
motivazione per effettuare 
una buona prova Invalsi: 

valutazione delle prove ed 
esercitazioni laboratoriali 

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 

1.1. Sviluppare in senso positivo 
le competenze sociali degli 
studenti per l’inserimento 
nella vita e nel lavoro 

1.2. Sviluppare e implementare 
le abilità relazionali per 

l’inserimento nella società 

1.1. Diminuire gli atteggiamenti 
scarsamente partecipativi 
alla vita e alle regole, 
favorendo l’integrazione, la 

motivazione anche con 
esperti ed Enti 

1.2. Aumentare e migliorare 

l’inserimento degli alunni nel 
mondo professionale, con la 
possibilità di un rientro in 
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formazione (corsi serali per 

adulti) 

Risultati a distanza 1.1. Organizzare un 

monitoraggio attivo in uscita 
degli alunni che hanno 
conseguito la qualifica al terzo 
anno e con diploma al quinto 

anno 

1.1. Analisi periodica sugli alunni 

in uscita e che approdano al 
mondo universitario e al mondo 
del lavoro 

 

Le aree di miglioramento interesseranno il coinvolgimento e la motivazione del personale mediante 

l’implementazione della comunicazione, l’utilizzo delle tecnologie informatiche e la formazione in un’ottica 

di miglioramento continuo.  

Obiettivi della comunicazione interna saranno:  

• garantire l’identità dell’Istituto  

• fornire gli elementi cardine per l’orientamento della vision  

• ascoltare in modo attivo le attese e i bisogni dell’organizzazione nel suo complesso con particolare 

attenzione ai principali portatori di interesse  

• Migliorare la condivisione di materiali, idee e percorsi didattici. La soluzione prevede: • 

l’informazione condivisa sui criteri e sulle strategie dell’organizzazione;  

• la costruzione di strumenti che consentano un riesame del feedback, del grado di soddisfazione e 

di coinvolgimento di genitori e personale;  

• l’impiego delle tecnologie nella prospettiva della comunicazione;  

• Il coinvolgimento del personale amministrativo. 

 

 Obiettivi della comunicazione esterna: 

 • diffusione del Piano dell’Offerta Formativa ad un numero maggiore di stakeholders;  

• impiego di forme di comunicazione elettronica; • razionalizzazione dell’utilizzo del sito web della 

scuola e del registro on line. 

 I monitoraggi delle azioni saranno effettuati periodicamente attraverso questionari in rete. Saranno 

raccolte le valutazioni di soddisfazione dei diversi progetti inseriti nel PTOF da parte degli alunni, dei genitori 

e dei docenti. Sulla base degli esiti del monitoraggio verranno attuate eventuali revisioni ed integrazioni 

all’azione di miglioramento.  

Nel mese di giugno sarà somministrato un questionario di gradimento, i cui risultati consentiranno 

di calibrare le azioni per il successivo anno scolastico. 

 La scuola assicura:  

✓ una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno;  

✓ percorsi didattici personalizzati; 

 ✓ flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale; 

 ✓ una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione;  

✓ l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature; 

 ✓ un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo;  

✓ l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 

anni di corso; 

 ✓ l'aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari. 
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INVALSI 

Prove INVALSI a.s. 2018/2019 - Considerazioni, strategie e proposte 

Anche quest’anno 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. 

Queste novità contribuiscono, complessivamente, a evidenziare ancora di più la funzione di servizio alle 

scuole che l’Istituto mira a perseguire, oltre che fornire dati attendibili sul sistema scolastico in relazione 

alle prove. 

 

Agli alunni oltre a conoscere o saper fare quel determinato segmento disciplinare, è quasi sempre richiesto 

di applicarlo nelle prove per rispondere ad un quesito diverso e quindi in modo indiretto. Le prove richiedono 

dunque la capacità di padroneggiare tutta una serie di modalità di lavoro, sia in fase di input, ( figure, 

immagini, tabelle, grafici, formule), che in fase di output (risposta multipla, risposte aperte, tabelle, 

matching, cloze), per cui sorge il confronto con le prassi quotidiane di insegnamento in riferimento al 

curricolo. 

 

Inoltre è richiesta la capacità di conoscere e scegliere tra le diverse strategie cognitive e metacognitive 

(ragionamento per esclusione, per deduzione, valutazioni, stime, gestione del tempo, strategie di controllo, 

pianificazione del lavoro, contrastare lo stress, avere fiducia nelle proprie capacità, motivazione etc.). Il 

principale punto critico individuato resta quello della comprensione verbale scritta e orale, con 

scarsa competenza linguistica a tutti i livelli: lessicale, grammaticale, comunicativa, strutturale. 

 

Affinchè siano maggiormente favorite e migliorate le prestazioni durante le prove Invalsi, con conseguenti 

migliori risultati rispetto agli altri anni, è opportuno che i docenti di Italiano e Matematica delle classi del 

biennio usufruiscano periodicamente (almeno due volte al mese), soprattutto in orario pomeridiano, dei 

laboratori informatici adottando metodologie specifiche allo sviluppo del problem-solving e delle domande 

a risposta multipla. Ove ciò non fosse possibile, simulare le prove con gli strumenti a disposizione della 

classe (LIM). 

Quindi con gli alunni sarà possibile: 
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• Analizzarne i risultati, tabulando le risposte e facendo riferimento alle griglie di correzione 
per comprendere conoscenze/competenze valutate nei singoli item e quindi punti di forza e 
di debolezza dei singoli alunni e del gruppo classe. 

• Discuterne, facendoli riflettere sulle difficoltà riscontrate e sugli errori. 

• Analizzare insieme i tipi di errori commessi, chiedendo loro come si poteva fare per evitarli. 

• Spiegare la “logica” delle risposte offerte. 

• Se necessario mediare il ragionamento per esclusione. 
 

 
I docenti saranno dotati di diario di bordo come nel precedente anno scolastico, sul quale tracceranno le 
attività svolte nel corso dell’anno. Tutte le attività svolte saranno annotate dai docenti anche su un apposito 
registro di laboratorio dove apporranno anche la firma di presenza. 

 

Le classi II della scuola secondaria di secondo grado sosterranno le prove di Italiano e Matematica, 
comprensive anche del questionario studente, in modalità on line secondo un calendario fissato dall’ 
INVALSI, presumibilmente a Maggio 2019. 

 

 Le classi V della scuola secondaria di secondo grado sosterranno le prove di Italiano, Matematica e 
Inglese, comprensive anche del questionario studente, in modalità on line secondo un calendario fissato 
dall’ INVALSI, presumibilmente a Marzo 2019. 

 

Il Progetto “Capire le Prove Invalsi”, predisposto dall’Istituto, è visionabile nella sua interezza 

nella sezione Allegati. 

 

Rapporti con enti istituzionali e non/Accordi di rete 

 

L’IPSSEOA opera in un rapporto attivo e funzionale con il territorio e le sue istituzioni. 

• E’ attento alle richieste culturali e professionali  

• E’ aperto a cogliere le risorse e le opportunità che da esso provengono. 

In questa ottica, la nostra scuola ha rafforzato un’intesa con:  

• le scuole di I grado del territorio per una fattiva attività di orientamento  

• le scuole di II grado del territorio per accordi di rete e partenariati 

• l’Università per l’orientamento in uscita, attività di ricerca e sperimentazione 

• l’ASL e SERT per la Prevenzione delle dipendenze patologiche e la promozione del benessere e della 

salute 

•Provincia di Salerno, Comune di Nocera e altri enti istituzionali presenti sul territorio 

•gli operatori del mondo del lavoro per una più razionale attuazione di progetti riguardanti attività di 

alternanza scuola-lavoro e di stage formativi 

•le Forze dell’Ordine per incontri formativi volti all’educazione alla legalità e all’Orientamento 

• Confindustria Salerno per attività di orientamento e formazione professionale 

• Associazione Informagiovani 

.• Aziende disponibili ad accogliere studenti per attività di stage 
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• Adesione Accordo di Rete con Liceo Scientifico “Sensale” (scuola capofila ambito 25) 

• Rete con Liceo Scientifico “Rescigno” di Roccapiemonte (Progetto “ Laboratori territoriali per     

  l’occupabilità “) 

• Rete di  scopo per la formazione del Personale con Liceo Scientifico “Rescigno” di   

  Roccapiemonte 

 Nel corso dell’anno sarà valutata l’opportunità di aderire a reti o altre formule associative tra scuole che 

rientrino negli obiettivi perseguiti dal progetto d’istituto.  

In tal senso, si dà mandato al Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio d ‘Istituto. 

 SARH02000X IPSSEOA “D.REA”  CORSO DIURNO 
SITUAZIONE ORGANICO DI FATTO COMPLESSIVO CORSO DIURNO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Classe di Concorso Total
e ore 

Posti di 
potenzi
amento 

Cattedr
e 
Interne 

Cattedr
e 
Estern
e 

Ore 
cedute 

Ore 
residue 

A012 – DISCIPL. LTTERARIE IST. II GR. 348 1 19  6  

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE      41 

A020 - FISICA 26 1 1   82 

A021 - GEOGRAFIA 13   1   

A026 -  MATEMATICA 200  11    

A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI 157  8 13   

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 36  2    

A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 16  14    

A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 130 1 7   35 

A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 56 3 3   26 

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II 
GRADO 

116 1 6   8 

A050- SCIENZE NAT. CHIM. BIOLOG. 52  2 1   

AA24 – LINGUA E CULT. STR. FRANCESE 117  6 17   

AB24 – LINGUA E CULT. STR. INGLESE 174 1 9 1  128 

AD24 – LINGUA E CULT. STR. TEDESCO 37  1   189 

B019  -  LAB. SERVIZI RICETTIVITA’ ALB. 75  4   210 

                                                            
1 Assegnate ai docenti interni 
2 Incarico docente a tempo determinato 
3 Di cui n. 1 ora a disposizione 
4 Di cui n. 2 ore a disposizione 
5 Assegnate ai docenti interni 
6 Assegnate ai docenti interni 
7 Di cui n. 1 ora a disposizione 
8 Incarico docente a tempo determinato 
9 Incarico docente a tempo determinato 
10 Assegnate ai docenti interni 
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B020 – LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA SETT. 
CUCINA 

208 1 12   311 

B021 – LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA – 
SETT. SALA VENDITA 

175  9   412 

AD01 – SCIENTIFICA 
AD02 – UMANISTICA-LINGUISTICA-
MUSICALE 
AD03 – TECNICA-PROFESSIONALE-ARTISTICA 

45013 2 25 

   

RELIGIONE 58 3 126   414 

TOTALI 2.444 11 126 5 6 68  
 

SARH020509 IPSSEOA “D.REA”  CORSO SERALE  
SITUAZIONE ORGANICO DI FATTO COMPLESSIVO CORSO SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe di Concorso Total
e ore 

Posti di 
potenzi
amento 

Cattedr
e 
Interne 

Cattedr
e 
Estern
e 

Ore 
cedute 

Ore 
residue 

A012 – DISCIPL. LTTERARIE IST. II GR. 12     12 

A026 -  MATEMATICA 6     6 

A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI 6     6 

A045 – SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 10     10 

AA24 – LINGUA E CULT. STR. FRANCESE 6     6 

AB24 – LINGUA E CULT. STR. INGLESE 6     6 

B020 – LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA SETT. 
CUCINA 

13     13 

B021 – LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA – 
SETT. SALA VENDITA 

13     13 

TOTALI 72     72 

 

Posti di potenziamento: i docenti dell’organico potenziato saranno assegnati alle seguenti attività disponendo elementi 

organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione delle stesse:  

 attività di recupero o potenziamento in compresenza e/o per classi parallele( in orario Curriculare e/o 

extracurriculare);  

 sportello fisso di recupero o potenziamento;  

 sostituzione dei colleghi assenti, anche con programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio (ai 

sensi del p. 85, art. 1 legge 107/15);  

 svolgimento e/o coinvolgimento in progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 

                                                            
11 Assegnate ai docenti interni 
12 Assegnate ai docenti interni 
13 Incluse 36 ore di potenziamento 
14 Incarico docente a tempo determinato al 31/08/2018 
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 attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento 

Organico personale ATA a.s. 2017-18 

 

 
Impiego Docenti Organico di Potenziamento a.s. 2018/19 

 
Pianificazione delle attività di “Flessibilità didattico-organizzativa” 
Vista la legge 107, art 1, commi 5-7-83-85, nonché la nota del Miur n. 2852 del 5.09.2016, la 
determinazione del piano ha tenuto conto dei seguenti punti: 

1) l’organico docenti assegnato 
2) l’organico di potenziamento assegnato 
3) l’assegnazione docenti alle classi 

4) il PTOF 2016/2019 
5) le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel rapporto di autovalutazione di istituto 

(RAV) 

6) le azioni inserite nel Piano di miglioramento (PdM) 
7) le determinazioni degli OO.CC. 
8) i monitoraggi delle situazioni a rischio, relative particolarmente agli alunni del biennio  
9) le esigenze didattico organizzative di istituto 

 
Il Piano predisposto sarà rivisto alla luce di esigenze d‘ istituto (esiti scrutini, percorso Invalsi, esame 
di stato, progettazioni,…) e delle successive determinazioni degli OO.CC.  

Il Piano sarà monitorato e discusso sia in sedi collegiali che nei gruppi di lavoro al fine di garantirne 
adeguatezza, valore, utilità, efficacia. Sono previsti incontri di coordinamento. 

IL PIANO PREVEDE: 

 

o ATTIVITÀ RIVOLTE A SINGOLI STUDENTI O GRUPPI LIMITATI (MAX 10)  

o Sportello didattico “individuale” a richiesta dell’alunno 
o Attività didattiche di recupero/potenziamento per gruppi omogeni di classe o classi 

parallele, in aula o in ambiente dedicato 
o Attività di approfondimento didattico curriculare o extracurriculare ad adesione volontaria 

o Attività di potenziamento delle attività laboratoriali di settore  

o Attività progettuali extracurriculari  

o ATTIVITA’ RIVOLTE ALLA CLASSE  
o Attività didattiche in compresenza con docenti della stessa materia 
o Attività didattiche in compresenza con docenti di diversa materia 

o Tutoraggio di classe 

o ATTIVITA’ DA SVOLGERSI DURANTE LE SOSTITUZIONI *  
o Attività didattica , discussioni guidate, come segnalato nel proprio progetto  

o Progetti didattici modulari ove programmati (si individuano come prioritari interventi 
nell’ambito delle competenze di cittadinanza, competenze sociali e civiche, imparare ad 
imparare, interventi che sollecitano lo spirito di iniziativa, la capacità di scelta e 

decisione,…) 

o ATTIVITA’ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

o Attività di coordinamento 
o Attività di progettazione 
o Attività di organizzazione 

o Azioni di supporto ad interventi propri del PdM ( miglioramento degli esiti degli studenti – 
recupero di conoscenze e competenze, inclusione, contenimento del fenomeno della 

n. posti 

DSGA 

n. posti 

collaboratori 

scolastici 

n. posti assistenti 

amministrativi 

n. posti 

assistenti 

tecnici 

Posti in deroga 

1 16 9 14 di cui       1  
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dispersione , contenimento delle assenze, dei ritardi , dei fenomeni di devianza , supporto 
ai genitori , iniziative di formazione ,…) 

 
* SOSTITUZIONI (L.107 , art. 1 c. 85) Le sostituzioni dei docenti assenti devono essere sempre garantite. 
Essendo comunque necessario garantire alle attività di FDO il massimo di continuità, si stabilisce che le 

sostituzioni verranno effettuare tenendo conto della disciplina e sarà garantita equa ripartizione. 

TUTTE LE ATTIVITA’ D’AULA SVOLTE devono essere INDICATE sul registro di classe e sul registro 

personalizzato. 

I docenti con incarico di ore di FDO non fanno parte dei C.D.C. ove hanno prestato attività di potenziamento 
ma concorrono a definire la valutazione della materia afferente la progettualità che hanno realizzato. Gli 

stessi, sia per i progetti delle classi, sia per gli interventi brevi e particolari svolti nelle classi (compresenze, 
azioni su piccoli gruppi di alunni, corsi pomeridiani, etc.), dovranno consegnare, in occasione degli scrutini, 
una relazione sommativa ai coordinatori e tutto ciò che può essere utile e concorre a garantire apporti alla 

valutazione dei singoli alunni. 

E’ sottointeso che le azioni predisposte saranno oggetto di riflessione, condivisione con i docenti titolari, 

del che sarà redatto, dopo un breve ma necessario periodo di osservazione, un SINTETICO PIANO DI 

LAVORO con una presentazione della situazione iniziale, obiettivi, contenti, modalità di intervento, risultati 

attesi. Il piano sarà firmato da entrambi i docenti, consegnato al DS e pubblicato in bacheca classe.  

Il contributo dei docenti dell’Organico Potenziato E’ PREZIOSO, non può essere disperso, la scuola sarà 

chiamata a valutarne l’efficacia, la ricaduta , il che richiede un processo di manutenzione, di tracciabilità, 

relazioni intermedie ed una puntuale RELAZIONE FINALE in termini di obiettivi raggiunti OSSERVABILI, 

tangibili, concreti.  

I DOCENTI A CUI SONO ASSEGNATI INCARICHI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO REDIGERANNO UN 

PIANO DI LAVORO ED UNA RELAZIONE FINALE CON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE. Il 

coordinamento dei DOCENTI con attività d‘aula FDO è affidato ai Collaboratori del D.S. Qualunque 

disfunzione, suggerimento, miglioramento, proposta può essere manifestata al D.S. in forma scritta.  

Si riporta l‘ultimo paragrafo della nota ministeriale sopracitata: “ si confida nella consueta e preziosa 

collaborazione di tutte le componenti delle comunità professionali e scolastiche per la piena condivisione di 

metodi, strumenti e strategie e per la concreta ed effettiva realizzazione di tutte le possibilità offerte dalle 

recenti disposizioni normative.”  

 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                      Prof.ssa Anna Califano 
 

 
 

 
 

 

 

SCHEMA DOCENTI ORGANICO AUTONOMIA 
 

DOCENTI DI 

POSTO COMUNE 

 DOCENTI DI 

SOSTEGNO 

 DOCENTI DEL POTENZIAMENTO 
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Attività di 
insegnamento 

 
 

Attività di 
sostegno 

ATTIVITÀ RIVOLTE A SINGOLI STUDENTI O GRUPPI 

LIMITATI (MAX 10) 

Sportello didattico “individuale” a richiesta 
dell’alunno 

Attività didattiche di recupero/potenziamento 
per gruppi omogeni di classe o classi parallele, in 

aula o in ambiente dedicato 

Attività di approfondimento didattico curriculare 
o extracurriculare ad adesione volontaria 

Attività di potenziamento delle attività 
laboratoriali di settore  

Attività progettuali extracurriculari  
ATTIVITA’ RIVOLTE ALLA CLASSE  

Attività didattiche in compresenza con docenti 

della stessa materia 

Attività didattiche in compresenza con docenti di 
diversa materia 

Tutoraggio di classe 
ATTIVITA’ DA SVOLGERSI DURANTE LE SOSTITUZIONI 

*  

Attività didattica, discussioni guidate, come 

segnalato nel proprio progetto  
Progetti didattici modulari ove programmati (si 

individuano come prioritari interventi nell’ambito 
delle competenze di cittadinanza, competenze 

sociali e civiche, imparare ad imparare, 

interventi che sollecitano lo spirito di iniziativa, 
la capacità di scelta e decisione,…) 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

Attività di coordinamento 
Attività di progettazione 

Attività di organizzazione 
Azioni di supporto ad interventi propri del PdM 

(miglioramento degli esiti degli studenti – 

recupero di conoscenze e competenze, 
inclusione, contenimento del fenomeno della 

dispersione, contenimento delle assenze, dei 
ritardi, dei fenomeni di devianza, supporto ai 

genitori, iniziative di formazione ,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capitolo Secondo - Staff dell’Istituzione Scolastica 

    Incarichi e funzioni 
 

attività “di organizzazione, 

progettazione e coordinamento” 

scelte di gestione ed 

organizzazione 

Nell’ambito di tutto l’organico dell’autonomia  

Il dirigente si avvale di docenti per  
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La struttura organizzativa 
 

Funzione Compiti e competenze/deleghe 

Dirigente Scolastico Proprie 

Collaboratore del D.S. Come da nomina 

Collaboratore del D.S. Come da nomina 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Proprie 

Funzione Strumentale: Area 1 Gestione del PTOF 

Funzione Strumentale : Area 2  
Interventi di accoglienza degli studenti, continuità, 
orientamento 

Funzione Strumentale: Area 3  

Supporto agli studenti: attività di tutoraggio, 
coordinamento di intervento di prevenzione e della 
dispersione, coordinamento visite guidate ed uscite 
didattiche. Coordinamento Progetto “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Funzione Strumentale: Area 4  
Alternanza scuola-lavoro, coordinamento delle 

attività relative agli IeFP 

Funzione Strumentale: Area 5  Partenariati europei 

Funzione Strumentale: Area 6  Sito web e supporto all’informatizzazione docente 

 REFERENTI – COORDINATORI ATTIVITA’ – GRUPPI DI LAVORO 

Disturbi specifici di apprendimento 

Gruppo di lavoro RAV e PdM - Referente autovalutazione - Prove Invalsi 

Educazione alla salute /alimentare 

Referente per le attività di accoglienza e di ricevimento 

Coordinamento dei laboratori Tecnico – pratici 

Referente gruppo inclusione – Animatore dell’inclusione - Gruppo di lavoro sull’inclusione  -GLHO 

 Gruppo di lavoro PNSD - Animatore Digitale e team digitale (docenti e ata) 
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I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

AREA DISCIPLINE 

Dipartimento Linguistico-Espressivo 
Italiano – Storia – Geografia - Religione 

Dipartimento Lingue Straniere Inglese – Francese -Tedesco 

Dipartimento Matematico-Scientifico Matematica – Fisica – Scienze della Terra 

Dipartimento Economico-Giuridico Diritto - Economia 

Dipartimento Tecnico-Pratico-Scientifico Scienze degli Alimenti – Chimica – Enogastronomia – 
Sala e Vendita 

Dipartimento Ed. Fisica – Accoglienza – 
Comunicazione 

Scienze motorie – Accoglienza turistica – Tecniche 
della Comunicazione 

Dipartimento Bisogni Educativi ed 
Integrazione 

 

In allegato l'organigramma d’Istituto 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Composizione: 

Il Comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nessun compenso previsto per 
i membri (art. 11 L. 107); 

1. dura in carica tre anni scolastici; 

2. è presieduto dal Dirigente Scolastico; 

3. componenti dell’organo: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti 
e uno dal Consiglio di istituto; 

4. a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo 
ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio d’Istituto; 

5. un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 

Compiti: 

1. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di 

quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 
2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati 
dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni 

ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale; 

2. esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 

Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con 
la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 
un’istruttoria; 

3. valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501.  

La cultura della Sicurezza 
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4. L’orientamento internazionale in materia di promozione della salute e della sicurezza pone l’accento 
sul benessere psicofisico e sociale dell’individuo. La promozione della sicurezza a scuola è inteso non 

soltanto in un’ottica di tipo strutturale e tecnico in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di natura 
strutturale o ambientale, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e formativo. 

5. Infatti la scuola è l’ambiente primario atto a valorizzare la cultura della sicurezza attraverso la 
condivisione delle regole e l’adozione di uno stile di vita adeguato. 

6. Affinché la sicurezza diventi stile di vita e sia un valore radicato nelle nuove generazioni, è 

fondamentale che la scuola offra occasioni formative e percorsi trasversali ed interdisciplinari volti a 
promuovere comportamenti responsabili, rispettosi sempre dell’integrità fisica a psicologica propria e 

altrui. 
7. Nel corso degli anni l’attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito una evidente evoluzione: 

le leggi emanate in tale direzione hanno introdotto aspetti importanti, elevando la prevenzione e la 

protezione a obiettivi condivisi, al perseguimento dei quali tutti i protagonisti del mondo del lavoro 
sono obbligatoriamente chiamati a dare il proprio contributo. 

8. Il D.lgs n. 81, in vigore dal 15/03/2008, racchiude in sé gran parte delle disposizioni di legge in materia 
di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Il Testo indica il Dirigente Scolastico come garante 

della Sicurezza della Scuola. Tutte le componenti della comunità scolastica saranno coinvolte in una 
serie di iniziative: esperienze sul campo, virtuali, incontri con esperti che favoriranno l’informazione e 
la formazione in materia di sicurezza. 

Per garantire le procedure di controllo sono individuate annualmente le seguenti figure: 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Medico Competente  

Medico competente -     Dr. RONGA Giuseppe 

 

Dr. RONGA Giuseppe 

 

ASPP 

Add. al servizio di prev. protezione- Prof. Gaito Luigi 

 

 

 

 

Ing. GAITO Luigi 

  

 

COORDINATORE PER LE EMERGENZE 

Prof.ssa CALIFANO Anna (DS) 

            sostituto Dott.ssa IANNIBELLI Santina 

             sostituto Prof.ssa Rosanna Calvanese 

                                (corso serale) 

 

   

 

 

 

ADDETTO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA 

A.T. Sig. LIGUORI Luigi 

   Sostituto A.A. Sig. PELOSIO Francesco 

 

   

Datore di lavoro (DS) 

Prof.ssa CALIFANO Anna 

 

RSPP 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Ing. AMATO Giuseppe  

 

RLS 

Rappr. dei lavoratori per la sicurezza- Prof.ssa Basile Carmela 

 

 

Prof.ssa BASILE Carmela 
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ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E 
LOTTA ANTINCENDIO   

Sig. ALBANO Maria 

Sig. BALDINI Ercole 

Sig. BOFFARDI Vincenzo 

Sig. DE ROSA Pietro 

Sig.ra ESPOSITO Maria 

Sig. FEZZA Francesco 

Sig. LIGUORI Luigi 

Sig. MARINO Giuseppe 

Sig. PELOSIO Francesco 

Sig. SESSA DE PRISCO Francesco 

Sig. VENEZIA Aniello 

 

ADDETTI ALLA 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Area di raccolta: 

Prof.ssa FERRI Antonietta 

sostituto Prof. CASCONE Carlo 

Ambienti scolastici: 

Sig. BOFFARDI Vincenzo 

Sig. DE ROSA Pietro 

Sig. FEZZA Francesco 

Sig.ra ESPOSITO Maria 

Sig. MARINO Giuseppe 

Sig. PELOSIO Francesco 

Sig. SESSA DE PRISCO Francesco 

Sig. VENEZIA Aniello 

Ambienti amministrativi: 

Sig. CALIFANO Carmine 

Sig.ra PEPE Fernanda 

Sig.ra POMPEO Giuseppina 

Sig.ra SCHIAVO Rosanna 

 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 

Docenti: 

Prof. AMATO Filippo 

Prof. AMBROSIO Filippo 

Prof.ssa CALIFANO Rosalba 

Prof.ssa CALVANESE Rosanna 

Prof. CASCONE Carlo 

Prof.ssa D’ARIENZO Giuseppina 

Prof.ssa LA CROCE Patrizia 

Prof. MASULLO Antonio 

Prof.ssa PALUMBO Mafalda 

Prof.ssa VILLANI Franca 

Personale ATA: 

Sig. BALDINI Ercole 

Sig. BOFFARDI Vincenzo 

Sig.ra ESPOSITO Maria 

Sig. FEZZA Francesco 

Sig. SESSA DE PRISCO Francesco 

Sig. VENEZIA Aniello 

        ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

E USO DEFIBRILLATORE 

Prof.ssa CALIFANO Rosalba 

Prof.ssa VILLANI Franca 
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PER INTERVENTI ESTERNI 
 
 

 PRONTO SOCCORSO 118      
 

 

PRONTO INTERVENTO 
(POLIZIA) 

113 

 
VIGILI DEL FUOCO 115 

 

 
CARABINIERI 

112 

 

 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datore di lavoro (DS) 

 

Prof.ssa CALIFANO Anna 

 

RSPP 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Ing. AMATO Giuseppe  

 

Medico Competente  

Medico competente 

Dr. RONGA Giuseppe 

 

ASPP 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione 

Ing. GAITO Luigi 

 

COORDINATORE PER LE EMERGENZE 

 

Prof. CAMPITIELLO Antonio 

sostituto Prof.ssa MORCHIO Concetta 

  

 

   

ADDETTO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA 

 

Sig.ra ZITO Pasqualina 

   sostituto Sig.ra BRUNO Silvana 

 

   

RLS 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Prof.ssa BASILE Carmela 
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ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA 

ANTINCENDIO   

Sig. ALIBERTI Raffaele 

Sig. AMBROSIO Francesco 

Sig. ASTARITA Antonio 

Sig. AVINO Alfonso 

Sig.ra BRUNO Silvana 

Sig.ra CELOTTO Sergio 

Sig. CORVINO Prisco 

Sig. SCALA LAMBERTES Piero 

Sig.ra ZITO Pasqualina 

 

ADDETTI ALLA  

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

Area di raccolta 1: 

Prof.ssa REGNOLI Chiara 

sostituto Prof.ssa FALZONE Luciana 

 

Area di raccolta 2: 

Prof. GALIBARDI Raffaele 

sostituto Prof. FERRAIOLI Bruno 

 

Ambienti scolastici: 

Sig. ALIBERTI Raffaele 

Sig. ASTARITA Antonino 

Sig. AVINO Alfonso 

Sig. PAPPALARDO Giuseppe 

Sig.ra TORTORA Annamaria 

Sig.ra ZITO Pasqualina 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Docenti: 

Prof.ssa CALVANESE Rosanna 

Prof. CAMPITIELLO Antonio 

Prof. CARLEO Giovanni 

Prof.ssa FERRARA Monica 

Prof. GALIBARDI Raffaele 

Prof. RUSSO Mariano 

Prof.ssa SARNO Assunta 

Prof.ssa SENATORE Maria Pia 

Personale ATA: 

Sig. ALIBERTI Raffaele 

Sig.ra BRUNO Silvana 

Sig.ra CELOTTO Sergio 

Sig. SCALA LAMBERTES Piero 

Sig.ra ZITO Pasqualina 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

E USO DEFIBRILLATORE 

 

Prof. GALIBARDI Raffaele 

Sig. ASTARITA Antonino 
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AMBIENTI - DOTAZIONE INFRASTRUTTURE - ATTREZZATURE 

L’Istituto è articolato su due plessi, rispettivamente in 

via Napoli e in Via Cicalesi nella città di Nocera 

Inferiore (SA).  

Entrambi i plessi sono dotati di ampie aree di 

parcheggio.  

Gli uffici del Dirigente scolastico, del Direttore SGA e 

le segreterie sono ubicati presso il plesso di via Napoli, 

sede dell’Istituto.  

Sono predisposti degli spazi dedicati a momenti di 

studio individualizzato. 

Il nostro Istituto, nell’intento di tenere il passo con le nuove metodologie d'insegnamento, ha dotato 

sempre più le aule e gli spazi scolastici di supporti tecnologici multimediali tali da rendere realizzabile 

un’attività didattica moderna e stimolante e organizzato per i docenti corsi di aggiornamento specifici. I 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale hanno 

rappresentato le principali fonti di finanziamento per l’arricchimento delle dotazioni destinate alla didattica 

laboratoriale e alla formazione del personale scolastico. Attualmente “aule speciali” ovvero: 

 laboratori ad indirizzo professionale 

 laboratori Multimediali 

 laboratori linguistici 

 laboratori scientifici e matematico/scientifico 

 palestra (via Napoli) 

 Biblioteca 

 Aula Magna 

 Spazi di Apprendimento 

 

consentono di educare i ragazzi ad un uso consapevole e costruttivo delle nuove tecnologie, inserendole 

all'interno dell'ambiente di lavoro quotidiano, di attuare una didattica innovativa, di consentire approcci 

formativi di tipo collaborativo, simulazioni di attività laboratoriali. 

Numerosi altri sussidi vengono adeguatamente utilizzati per rispondere alle esigenze di apprendimento 

degli alunni. Infatti 

1. LIM 
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2. Tablet 

3. Totem 

1. impianti audio 

2. computer portatili                            

3. Videoproiettori 

4. Stampanti 

5. Videoregistratori 

6. televisori 

rappresentano efficaci mediatori didattici coinvolgendo gli alunni sul piano del Learning by doing. 

Nella consapevolezza che i bisogni di formazione degli alunni saranno sempre più condizionati dalle 

tecnologie, occorre rendere gli ambienti e le aule scolastiche veri e propri luoghi di sperimentazione, di 

ricerca, del fare. Una rinnovata configurazione degli ambienti concorrerà alla realizzazione delle priorità 

strategiche che l’Istituto si è posto nel triennio e contestualmente faciliterà il perseguimento degli obiettivi 

di processo prefigurati nel piano di miglioramento rendendone gli esiti più efficaci.  

Gli stanziamenti previsti dai fondi strutturali europei e dal PNSD e i finanziamenti nazionali risponderanno 

all’ esigenza di rinnovamento della didattica e di ammodernamento delle dotazioni strumentali e 

infrastrutturali dell’Istituto secondo un’analisi dei fabbisogni effettuata in via previsionale. 

L’investimento in infrastrutture e attrezzature materiali consentirà di migliorare e sviluppare le 

competenze cognitive e sociali degli alunni nella dimensione europea dell’apprendimento e rendere in 

particolare la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione di esse. 

Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali permetterà infatti di migliorare la formazione e i processi 

di innovazione che la nostra Istituzione persegue nella sua mission e vision. 

Risorse economiche 

• Fondi ministeriali per la realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa  

• Fondo dell’Istituzione scolastica; 

• Fondi per la formazione del personale scolastico; 

• Fondi strutturali dell’Unione Europea e della Regione Campania  

• Contributi di sponsor che supportano le attività scolastiche; 

• Contributi delle famiglie (destinati all’innovazione tecnologica , all’ ampliamento dell’Offerta 

Formativa attraverso la realizzazione di progetti condivisi tra la scuola e le famiglie , le quali 

partecipano ,attraverso le rappresentanze dei genitori negli Organi Collegiali, per rinnovare e 

mantenere in efficienza gli strumenti di mediazione didattica nonché per l’acquisto di materiali e 

quanto funzionale per le esercitazioni nei laboratori di settore )  

• Eventuali fondi derivanti da finanziamento per progetti specifici; 

• Risorse del PNSD. 
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CAPITOLO TERZO:  

CRITERI ORGANIZZATIVI INTERNI 

Organizzazione tempo scuola 

 
Gli Organi collegiali d’Istituto hanno approvato un piano di organizzazione didattica settimanale delle 

lezioni su cinque giorni, a partire dall’ a. s. 2013-14, per: 

5.1. migliorare la qualità dell’Offerta formativa; 

5.2. valorizzare il processo di apprendimento e le specifiche attività didattiche piegando il percorso 
disciplinare alle capacità dello studente attraverso l’implementazione di strategie metodologiche 

attive e generative di interesse; 

5.3. rendere possibile le attività di alternanza scuola-lavoro a partire dal pomeriggio del venerdì.  

Il gruppo di lavoro, designato dal Collegio Docenti, ha sviluppato un piano di lavoro orientato da scelte 
metodologiche e didattiche: 

5.4. attente ai tempi e modi di apprendere degli studenti; 

5.5. ai tempi di studio e di sviluppo del curricolo disciplinare 

5.6. alle problematiche connesse al “benessere”, “mobilità degli studenti” anche con riguardo ai tempi 

dell’alternanza scuola-lavoro. 

Calendario degli Organi Collegiali  
 

Il Piano annuale delle attività viene predisposto dal Dirigente Scolastico, in collaborazione col Direttore dei 
Servizi generali e amministrativi, all'inizio dell'anno scolastico e viene deliberato dal Consiglio di Istituto, 
nel quadro della programmazione dell'attività educativa e dell'organizzazione di tutto l'Istituto. Contiene 
le attività e gli impegni di lavoro del personale, anche relativamente ad attività aggiuntive. 

Il Piano annuale delle attività comprende tutta l'organizzazione dell'Istituto; è composto da due parti: 

 piano del personale docente: vi sono riportati tutti gli impegni collegiali dei docenti, le nomine e 

gli incarichi affidati, la modalità di gestione dei progetti didattici; viene approvato dal Collegio 

docenti; 

 piano del personale ATA: vi sono riportati la suddivisione delle attività e delle mansioni, le 
disposizioni generali per il personale amministrativo e per i collaboratori scolastici. 

Si tratta perciò di un documento che presenta la migliore organizzazione possibile dei servizi didattici, 
generali, tecnici e amministrativi con lo scopo di ottenere risultati il più possibile corrispondenti a 
quanto indicato nel PTOF. 

 

Il Piano annuale delle attività prevede ai sensi dell’art.29: 
 

 fino a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività 

di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli 
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole 
materne e nelle istituzioni educative; 

 fino a n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione; si 
precisa che la programmazione di tale monte orario deve tener conto dei docenti in regime di part 
time. 

 Si ricorda che rientra nelle attività funzionali all'insegnamento lo svolgimento degli scrutini e degli 

esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Tali attività non sono 
computate nelle 40 ore. 

  

 Criteri relativi alla formulazione dell’orario delle lezioni 

 

Coerenza didattica rispetto alle necessità delle singole discipline; 
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1. equa distribuzione dell’orario delle singole discipline nell’arco giornaliero delle lezioni e 
l’appesantimento didattico inteso come concentrazione di discipline “impegnative”; 

2. creazione del minor numero possibile di ore buco, nell’arco della giornata e della settimana, 
nell’orario dei docenti; 

3. collocazione delle ore a disposizione (per coloro che hanno servizio inferiore a 18 ore settimanali) 
per la copertura equilibrata di tutto l’arco della settimana; evitare di mettere troppi docenti a 

disposizione negli stessi orari e/o giorni; 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento, diritto costituzionalmente tutelato (art. 33 cost.), i docenti in 
attività di sostituzione temporanea, potranno utilizzare efficacemente il tempo a disposizione nelle seguenti 

attività:  

 approfondimento degli argomenti curricolari di propria specifica competenza disciplinare 
eventualmente richiesti dagli studenti; 

 lettura e commento di articoli di quotidiano; 

 visione e commento di filmati; 

 assistenza allo studio individuale. 

Il docente potrà segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti particolarmente distintisi 

per la partecipazione al dialogo educativo o, viceversa, segnalare comportamenti di disimpegno. 

Criteri relativi alla formazione delle classi  

Fatti salvi i vincoli imposti dagli indirizzi presenti nell’Istituto, la formazione delle classi prime verrà 

effettuata secondo la procedura di seguito indicata. 
Sulla base dei “desiderata” espressi dalla famiglia per quanto attiene ai “rapporti amicali”, la segreteria 
didattica costituirà gruppi classe tra di loro omogenei relativamente 

4. al numero degli studenti; 

5. al voto di licenza media; 

6. alla residenza e/o alla scuola di provenienza (per quanto possibile); 

7. ad un giusto equilibrio tra maschi e femmine (per quanto possibile). 

 

In caso di contrazione del numero delle classi, secondo le norme vigenti, i relativi consigli di classe, 

nell’ultimo consiglio convocato con tutte le componenti, dopo aver analizzato attentamente i risultati nelle 

varie discipline, la partecipazione, l’impegno e il comportamento degli alunni, delibereranno sulla 

opportunità di procedere o meno allo smembramento della classe; in tale sede il consiglio di classe fornirà, 

altresì, eventuali indicazioni circa gli aspetti disciplinari per una ripartizione equa degli studenti nelle classi. 

In mancanza di proposte si procederà al sorteggio pubblico della classe che verrà soppressa, escludendo 

dal sorteggio le classi sperimentali che garantiscano la continuazione della sperimentazione nel triennio. 

Il passaggio di studenti da un indirizzo ad un altro può avvenire solo a condizione che si rispettino le norme 

sugli organici (numero classi e numero studenti per classe)e fatte salve le procedure di passaggio. 

Norme per tutte le classi: 

8. i ripetenti sono assegnati alla sezione di provenienza , salvo casi particolari oggetto di valutazione 

, sarà garantita l’omogeneità numerica delle diverse classi parallele . 

Il Dirigente Scolastico su richiesta motivata  della famiglia, che sarà oggetto di valutazione di accoglimento 

o rifiuto da parte del gruppo di lavoro “Commissione classi”  , può assegnare uno studente ad un’altra 

sezione rispetto a quella frequentata nell’a.s. precedente (o ad altre sezioni di 1^ classe), purché questo 

non pregiudichi il rispetto delle norme sugli organici (numero delle classi e studenti per classi). 

 

 

Criteri per l’assegnazione delle classi ai docenti 
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Nel rispetto delle norme vigenti che regolano la costituzione delle cattedre, si individuano i criteri generali 

cui fare riferimento:  

1) criterio dell’equità/omogeneità consistente nella costituzione di cattedre per quanto possibile equivalenti 

per quello che concerne il numero delle classi assegnate e il peso di lavoro valutato con riferimento alle 
discipline da assegnare; 

 

2) nell’impossibilità di costituzione di cattedre tutte tra loro equivalenti, in presenza di proposte diverse, 

verrà preferita la proposta condivisa dalla maggioranza dei docenti coinvolti/interessati. 

Per l’assegnazione delle classi e quindi delle cattedre ai docenti si individuano in ordine prioritario: 

1) criterio della continuità didattica; 

2) punteggio derivante dalla graduatoria interna dei soprannumerari (graduatoria d’Istituto). 

I criteri indicati dovranno tenere conto dell’effettiva praticabilità/applicabilità in relazione alle diverse classi 
di concorso. Il Dirigente Scolastico, in relazione a quanto previsto dal Decreto L.vo n.165 del 30/03/2001 
(art. 25), al fine di valorizzare al massimo le risorse umane presenti ed organizzare l’attività scolastica 

secondo criteri di efficienza ed efficacia formative, potrà derogare dai principi generali sopraindicati. 
 

FUNZIONALITÀ DEL REGISTRO ELETTRONICO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

La nostra Scuola – secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale – è dotata del registro elettronico 

“ScuolaNext di Argo”. Questo strumento migliora notevolmente l’efficacia e la tempestività 

dell’informazione scuola - famiglia. Al registro elettronico si accede tramite la home page del sito web 

dell’Istituto www.alberghieronocera.gov.it.  

Servono un codice identificativo della scuola e due credenziali (nome utente e password) personali (fornite 

dalla segreteria e valide per tutto l’iter degli studi; in caso di smarrimento, possono essere nuovamente 

generate dalla Segreteria – Ufficio Alunni). Ad esso si può accedere da una qualsiasi postazione con 

connessione dati (computer, tablet, smartphone).  

All’interno del registro sono allegati i piani di lavoro della classe e dei singoli docenti, nonché vario 

materiale informativo e didattico (compiti, esercitazioni, elenco dei libri di testo, programma svolto, ...); 

sempre sullo stesso, sono quotidianamente pubblicate tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia e le 

circolari per gli alunni (queste ultime anche sul sito web www.alberghieronocera.gov.it che si consiglia di 

visitare sistematicamente anche per varie notizie e gallerie fotografiche degli eventi della scuola).  

Dal registro elettronico, inoltre, è possibile stampare la pagella, il report dei voti e delle assenze. Il 

personale di segreteria è sempre disponibile a fornire approfondite spiegazioni per chi avesse poca 

dimestichezza con l’uso del pc.  

INFORMAZIONE AI GENITORI - CRITERI ED ORIENTAMENTI 

I genitori degli alunni, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, possono chiedere di incontrare il 

Dirigente e i docenti nei giorni e nelle ore previste. Essi possono altresì chiedere di accedere a tutta la 

documentazione valutativa che direttamente interessa i propri figli. 

Incontri programmati: al termine di ogni TRIMESTRE, i docenti di ciascuna classe/sezione, nel corso 

di apposito incontro, informano i genitori di ciascun alunno dei progressi compiuti, delle difficoltà emerse, 

delle azioni intraprese o da intraprendere. 

I predetti incontri sono calendarizzati nel Piano Annuale. I coordinatori di classe ne daranno 

notizia ai genitori tramite i loro figli. 
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Informazione sulla valutazione intermedia e finale:  

La pagella - che esprime in forma chiara, sintetica, esplicita i risultati ed i progressi conseguiti dall’alunno 

- vengono consegnate ed illustrate: 

- informazioni trimestrali (pagella I – II – III trimestre –scrutinio finale) 

- informazione scrutinio finale: il Coordinatore incontra i genitori degli studenti non ammessi o 

con sospensione di giudizio e provvede ad informarli adeguatamente 

- pubblicazione degli esiti finali all’albo della sede centrale 

Incontri non programmati: ogni docente riceve i genitori ogni settimana in un’ora ed un giorno fissato, 

non coincidente con il proprio orario delle lezioni, come da prospetto pubblicato sul sito web. 

Il Collegio Docenti del 4 settembre 2018 ha deliberato all’unanimità la suddivisione dell’anno 

scolastico 2018/19 , ai fini della valutazione, in trimestri. 

ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 

La nota Miur prot. n. 2581 del 9 aprile 2014 , richiama le innovazioni introdotte dalla Legge 128/2013 ed 

in particolare: Lo Sviluppo e gli Incentivi per la cultura digitale, ivi compresi i libri di testo: 

1. La possibilità per i Collegi Docenti di deliberare l’adozione di testi o strumenti didattici alternativi, 

purché coerenti con il PTOF ed il curricolo da ordinamento; 

2. L’abolizione del vincolo pluriennale di adozione. Tuttavia, al fine di contenere i costi a carico delle 

famiglie – in questo lungo periodo di disagio economico – va valutata l’opportunità di proporre al 

Collegio docenti la conferma degli attuali testi in uso.  

3. Nuove adozioni: in ogni caso le nuove adozioni riguarderanno le sole classi prime e terze e, per 

le sole specifiche discipline in esse previste, le classi quinte. Le nuove adozioni faranno riferimento 

alle opzioni previste dal DM 781/2013 che di seguito si sintetizzano: 

a. Opzione a.: versione cartacea di testi accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

b. Opzione b.: versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

c. Opzione c.: versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

4. Conferme: le conferme dei testi in uso riguarderanno le classi di passaggio, seconde e quarte, i 

cui testi vennero adottati come opera unica, sia pure in più volumi, per il primo e secondo biennio. 

Altri possibili conferme concernono le classi 5^, qualora adeguate al nuovo ordinamento. 

5. Testi consigliati: entrano a far parte di fatto della dotazione di libri in uso a condizione che il 

Collegio dei docenti specifichi nella relativa deliberazione se rivestono: 

a. Carattere monografico  

b. Carattere di approfondimento delle discipline 

In tale contesto rientra l’adozione di singoli contenuti digitali integrativi, qualora disgiunti dal libro 

di testo.  

6. Tetto di spesa: Il tetto di spesa viene indicato dal MIUR con apposita circolare. É bene che nella 

fase preliminare del procedimento i Collegi dei docenti prevedano apposite modalità di valutazione 

dei contenuti dei testi in uso e di quelli proposti, promuovendo la costituzione di comitati misti 

(docenti, genitori, studenti) o di altri momenti collegiali di valutazione o di appositi dipartimenti di 

area disciplinare. 

PARTE II    

 

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
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Capitolo Primo – Principi fondamentali 

 
Gli Obiettivi formativi 

Nel nostro Piano è possibile individuare i seguenti obiettivi che sono alla base di tutte le attività didattiche 

e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

1. Migliorare le condizioni delle relazioni educative, la qualità del servizio 

✓ curare le relazioni educative e professionali perché si determini un clima socialmente positivo, 

orientato al confronto, alla collaborazione, alla condivisione ed integrazione delle responsabilità, 

al benessere, alla reciprocità; 

✓ coinvolgere i genitori e gli studenti nell’assunzione di responsabilità, nella consapevole definizione 

e sottoscrizione del Patto Educativo Corresponsabilità (vedi Allegato), nel costruire forme di 

collaborazione e di partecipazione attiva; 

✓ coordinare, anche con figure specifiche, l’intero quadro progettuale ed organizzativo, favorendo la 

continuità orizzontale e verticale; 

✓ sviluppare, nel contesto del curricolo obbligatorio, l’integrazione tra quello nazionale e locale; 

✓ integrare e migliorare la dotazione dei sussidi: librari, tecnologici, didattici; 

✓ migliorare l’attività di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa, sia curricolare che 

extracurricolare; 

✓ potenziare ed ampliare l’articolazione dell’accoglienza/ospitalità; 

✓ stipulare accordi, intese, convenzioni che rafforzino, qualifichino, orientino l’attività di 

collaborazione e di integrazione formativa con altre Istituzioni, Enti,sia pubblici che privati, purché 

le loro finalità non siano in contrasto con l’opera formativa della Scuola;  

✓ realizzare processi di valutazione ed autovalutazione la cui reciprocità è presupposto per elevare 

la qualità della scuola, che risultino coerenti con il Piano di Miglioramento elaborato tenendo conto 

dei Fattori Critici e di Successo emersi dall’analisi del Rapporto di autovalutazione (RAV). 

2. Curare le situazioni di apprendimento, ivi comprese quelle che manifestano disagi e 

difficoltà, quelle di alternanza scuola-lavoro e di approfondimento professionale 

✓ organizzare contesti di apprendimento significativi e motivanti, che privilegino una didattica che 

adotti: 

• l’approccio problematico; 

• la dimensione attiva e cooperativa dell’apprendimento; 

• modalità e strumenti per far conseguire agli studenti una graduale autonomia cognitiva e di studio; 

• la tendenza a rendere consapevoli gli alunni dei risultati attesi; 

✓ utilizzare ogni spazio disponibile per esperienze attive e laboratoriali; 

✓ organizzare percorsi di apprendimento che siano attenti agli stili ed ai tempi di apprendimento degli 

alunni: la lentezza nella didattica sia una costante di riferimento; 

✓ aggregare le discipline in quattro aree/assi, non trascurando di cogliere e realizzare possibili 

collegamenti e rapporti tra discipline aprendosi a cessioni ed appropriazioni di concetti, contenuti, 

procedure tra una disciplina e l’altra; 

✓ curare la dimensione transnazionale della formazione: stage e scambi con paesi dell’Unione Europea. 

3. Impiegare le risorse professionali in maniera efficace e funzionale ai bisogni formativi 
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✓ utilizzare le risorse interne - i loro tempi di lavoro (ore di completamento, ore a disposizione, 

disponibilità ad impegni aggiuntivi – e gli esperti esterni (di documentata e verificabile competenza 

ed esperienze nel campo culturale e professionale) per l’efficace conseguimento degli obiettivi 

formativi e la realizzazione delle attività previste nel PTOF; 

✓ interagire e collaborare con le risorse presenti sul territorio, instaurando rapporti di cooperazione 

e di collaborazione;  

✓ creare forme di valorizzazione professionale per tutte le risorse umane e diffondere la 

consapevolezza che ciascuno nella sua specificità è parte di un tutto. 

 

4. Sviluppare e migliorare costantemente il curricolo di scuola, a partire dalle classi del I 

biennio 

✓ costruire il curricolo di competenze e conoscenze della scuola per orientare l’attività di 

programmazione, verifica e valutazione degli alunni, a cominciare dal I biennio; 

✓ migliorare il modello di programmazione didattica selezionando moduli didattici specifici, comuni 

e trasversali a una o più discipline; 

✓ migliorare gli strumenti di documentazione e di rilevazione in uso, rendendoli sempre disponibili 

per la consultazione ai genitori degli alunni, per quelle parti a cui direttamente sono interessati;  

✓ sottoporre e condividere con i genitori degli alunni il Patto Educativo Corresponsabilità 

informandoli in itinere sui processi di sviluppo e di apprendimento, sugli eventuali e necessari 

percorsi di recupero. 

• 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 

CLIL (Content language integrated learning). 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

•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'auto-imprenditorialità. 

• 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. 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.  

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

•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. 

•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. 

• Valorizzazione dei percorsi dell'alternanza scuola-lavoro. 

• Alfabetizzazione degli alunni stranieri. 
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• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti. 

•Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico. 

• 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.. 

•Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti. 

• Definizione di un sistema di orientamento. 

I principi educativi 
 
Le singole discipline e le diverse aree disciplinari perseguono le seguenti abilità comportamentali: 

• Porsi in relazione con gli altri in modo 

corretto: 

• riconoscere la positività degli altri 

• ascoltare gli altri con disponibilità ed 

empatia 

• aiutare i compagni ed accettare di essere 

aiutato 

•  intervenire in classe per esprimere il 

proprio pensiero 

• partecipare in modo consapevole alle 

discussioni, al lavoro di gruppo e alle 

assemblee 

• interagire in modo corretto col personale 

della scuola  

• Rispettare le regole: 

a)   rispettare gli impegni 

• essere puntuale nella esecuzione dei 

compiti assegnati in ambito scolastico 

sia per quanto riguarda il lavoro 

individuale sia il lavoro di gruppo 

• essere puntuale nei lavori extrascolastici 

b)   rispettare leggi e regolamenti 

• essere puntuale nell’entrare in classe 

• essere puntuale nel giustificare:  

1. assenze 

2. ritardi 

3. uscite anticipate 

c)   rispettare il patrimonio 

• della classe 

• degli spazi comuni, compresi laboratori e 

palestre 

•  Lavorare in gruppo: 

• partecipare al lavoro in modo propositivo 

    impegnarsi a portare a termine  

  l’attività rispettando il compito 

• essere disponibile al confronto 

• ascoltare, fare domande, esprimere il proprio 

pensiero 

• operare scelte 

• rispettare le regole che il gruppo si è dato 

(nell’intervenire, nell’usare gli strumenti, nel 

rispettare i ruoli e i compiti ecc.)  

• Essere flessibili: 

• non bloccarsi davanti a situazioni nuove 

• accettare e discutere idee diverse dalle proprie 

• accettare critiche e ammettere i propri errori 

• accettare di affrontare i problemi da 

angolazioni diverse 

• accettare di operare con procedure diverse 

nello svolgimento dell’attività 

• ricoprire ruoli diversi adeguati a nuove 

situazioni 

• utilizzare tutti i tipi di risorse disponibili 

(Personal computer, laboratori, biblioteca 

ecc.)  

• Essere autonomi: 

• sapersi muovere all’interno della scuola 

• saper studiare in modo efficace 

• saper usare correttamente il libro di testo 

• saper prendere appunti 

• saper rielaborare gli appunti presi in classe 

• saper recuperare gli argomenti già trattati 

rappresentandoli sotto forma di schema 

• saper pianificare il proprio impegno 

settimanale 

• saper riflettere sul proprio metodo di lavoro 

• saper compiere scelte, valutando tutte le 

variabili 
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Rapporti tra scuola e famiglia 
Le famiglie degli allievi sono considerate riferimento imprescindibile nell’ambito della progettazione dei 

percorsi formativi. Solo attraverso una collaborazione propositiva e condivisa è possibile porre in essere 
fino in fondo le strategie educative. Per questo motivo l’apporto dei familiari viene stimolato e reso il più 
possibile attivo e partecipato. L’Istituto sottolinea l’importanza di un confronto continuativo attraverso 
momenti di incontro, sia individuali, sia collegiali. In particolare invita le famiglie a rendersi il più possibile 

disponibili in occasione dei seguenti appuntamenti:  

•assemblee elettive di inizio anno;  
•udienze generali; 

•colloqui individuali con i docenti pubblicati sul sito internet della scuola; 
•Consigli di classe;  
•Consiglio di Istituto.  

Viene inoltre sollecitata un’attenzione particolare delle famiglie alla frequenza scolastica ed all’andamento 
didattico e disciplinare dei ragazzi di cui farà fede quanto pubblicato sul registro elettronico.  

Rapporti tra scuola e studenti 
L’Istituto riconosce il dialogo ed il rispetto reciproco come strumenti centrali dell’azione educativa. Per 

questo ribadisce l’importanza di un rapporto aperto, critico e rispettoso tra docenti ed allievi. Tutti i soggetti 
dell’azione educativa sono chiamati ad impegnarsi affinché le differenze diventino strumento di 
arricchimento e non di contrapposizione. Un’importanza fondamentale riveste il rispetto delle norme 

sancite dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO, a cui va ricondotta ogni scelta educativa e comportamentale. Si 
ribadisce come una comunità possa funzionare appieno solo in presenza di norme chiare e condivise. Per 
questo motivo si invitano gli studenti ad essere parte attiva e propositiva sia all’interno degli organi 

collegiali in cui sono rappresentati (Consigli di classe e Consiglio di Istituto), sia nella quotidianità del 
dialogo educativo. Per quanto concerne la giustificazione delle assenze, degli ingressi posticipati e delle 
uscite anticipate, i permessi permanenti per gli studenti pendolari ed ogni altra scelta attinente 
all’instaurazione di rapporti corretti e rispettosi delle persone e delle cose, si fa riferimento al 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO.  
 
Rapporti tra scuola e territorio 

L’ IPSSEOA “D.REA” pone al centro di ogni percorso educativo e formativo il rispetto per la persona, con 
le sue peculiarità e potenzialità. A questo scopo pone in essere una serie di misure ed interventi finalizzati 

alla costruzione di relazioni solide, continuative e stimolanti tra tutti i protagonisti dell’azione educativa e 

formativa, sia all’interno della scuola, sia nell’apertura al dialogo ed al confronto con realtà esterne. 
Pertanto sono stati individuati come obiettivi formativi da potenziare:  
• le competenze linguistiche  
• le competenze matematico-logiche e scientifiche  

• le competenze di cittadinanza attiva e democratica  
• lo sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale e rispettosi dei beni      
  paesaggistici e del patrimonio culturale  

• la valorizzazione delle discipline motorie e lo sviluppo di una vita sana  
• lo sviluppo di competenze digitali  
• l’adozione di metodologie laboratoriali e di attività di laboratorio  

• la prevenzione e il contrasto della dispersione  
• la valorizzazione della scuola come struttura aperta al territorio  
• l’apertura pomeridiana  
• l‘alternanza scuola-lavoro  

• la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  
• l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito tra gli studenti  
• l’alfabetizzazione degli studenti stranieri  

• il sistema di orientamento.  
In particolare si sottolinea l’importanza, per tutti i protagonisti del dialogo educativo, del rispetto dell’altro, 
delle sue opinioni e delle sue prerogative, degli impegni scolastici e degli orari, dei beni materiali delle 

persone e delle strutture scolastiche. 

 ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI B.E.S.  

Per la migliore integrazione scolastica, la scuola attiva le seguenti strutture di riferimento: 

• il Gruppo di lavoro per l’INCLUSIVITA’: è composto dai rappresentanti dei docenti di sostegno 

in servizio e dei docenti delle classi che accolgono persone disabili; dal responsabile dei servizi 
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sociali del Comune, dal rappresentante dell’ASL, ove designati. E’ presieduto dal Dirigente 

scolastico o da un suo delegato. Ha il compito di curare, con l’integrazione di varie competenze, 

l’elaborazione e la verifica del P.E.I. ed i livelli di coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. Nella 

fase di elaborazione del PEP il gruppo è integrato dalla presenza dei genitori dell’alunno interessato. 

Il piano della inclusività è allegato. 

• l’ Ufficio di Segreteria con il compito di curare gli aspetti amministrativi connessi. 

Utilizzazione dell’insegnante di sostegno. Tale figura non va assolutamente banalizzata nel “recinto” del 

“docente unico per l’alunno unico“. Il suo impiego professionale è di fatto integrante e non aggiuntivo. La 

sua azione si incardina all’interno della classe in cui è accolto l’alunno d.a. e vanno valorizzate, anche a 

profitto dell’intera classe, le sue competenze nel settore della didattica differenziata. Insomma, una 

contitolarità piena, non “congelata”, ma aperta sull’andamento generale ed individuale del gruppo classe 

e dei vari gruppi di apprendimento. 

In concreto, la competenza dell’insegnante di sostegno sarà utilizzata: 

 - “orizzontalmente” affidandogli/le l’alunno d.a., sia durante le attività della classe sia per interventi 

individualizzati;  

 -  “ verticalmente” affidandogli/e la responsabilità anche di un piccolo gruppo di studenti, della stessa 

classe o di classi diverse, da seguire nelle attività di un laboratorio o di recupero, utilizzando al meglio 

sussidi, spazi ed attrezzature, ivi comprese le stazioni multimediali dedicate con il software specifico.  

 

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

L’Istituto recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla 

successiva C.M. 8 marzo 2013 che contiene le “Indicazioni operative” e adotta il Piano Annuale per 

l’Inclusività (in allegato). 

In particolare articola il proprio intervento tenendo conto della suddivisione proposta dalla citata Direttiva 

nella quale gli studenti con BES vengono classificati in tre diverse categorie: 

➢ disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

- minorati vista 

- minorati udito 

- Psicofisici 

➢ disturbi evolutivi specifici (certificati secondo la L. 170/2010) 

✓ DSA 

✓ ADHD/DOP (disturbo oppositivo provocatorio) 

✓ Borderline cognitivo 

➢ svantaggio (D.M. 27/12/2012 e C.M. 8/2013) 

✓ Socio-economico 

✓ Linguistico-culturale 

✓ Disagio comportamentale/relazionale 

✓ Altro: disagio derivante da malattia 

 

Studenti diversamente abili 
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L’istituto considera l’inclusione come importante opportunità di formazione per tutti gli studenti, oltre che 
come occasione di crescita professionale dei docenti. 

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, l’Istituto pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione 
globale attraverso la realizzazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio 
indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale inteso nel senso più ampio e pertanto mirato 
anche all’inserimento lavorativo. Ciò soprattutto nei confronti degli alunni diversamente abili che vivranno 

la loro esperienza scolastica all’interno dell’Istituto e per i quali si intendono superare anche i rigidi schemi 
di tempi e spazi relativi al gruppo classe. 

L’inclusione si articola in diverse fasi correlate e interdipendenti che possono avere come riferimento 

temporale l’intero quinquennio di frequenza degli allievi presso l’Istituto e la cui articolazione organizzativa 
viene definita nel Protocollo di Accoglienza cui si rimanda. 
Da diversi anni l’Istituto predispone progetti finalizzati a rendere più articolata l’offerta formativa per tali 

studenti attraverso attività diversificate con le quali ampliare le competenze in vista del Progetto di vita e 
favorire l’inclusione attraverso un itinerario di apprendimento e socializzazione “in situazione”. 
 

Studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 

Per tali studenti l’Istituto mette a disposizione tutti gli strumenti e gli ausili disponibili e recepisce le 
indicazioni contenute nella Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. La quantità e le caratteristiche qualitative 
dell’inserimento vengono formalizzate nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) elaborati dai Consigli di 

classe, d’intesa con le famiglie interessate. 

L’inserimento deve consistere nella definizione di un percorso formativo che punti a superare gli ostacoli 
fisiologici che limitano l’apprendimento delle abilità scolastiche e consentire la realizzazione di una 
programmazione misurata sui reali bisogni e sui ritmi di apprendimento. 

 

Studenti con Disturbi evolutivi specifici e/o con svantaggio 

La quantità e le caratteristiche qualitative dell’inserimento sono definite nel Piano di Studio Personalizzato, 

non più inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi (come per gli alunni con 
DSA). Esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative 
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di 
qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura 

rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale. 

Nei casi di questi studenti è necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato 
sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente 

da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.  

Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel 
PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. 

 

 

 

Protocollo accoglienza DSA  

Tale documento costituisce la linea guida di informazione, riguardante l’accoglienza e l’inserimento 

ottimale degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. Nella scuola odierna le differenze 
relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di acquisizione ed 
elaborazione delle informazioni, agli stili personali di apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro 
individualizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate. La personalizzazione dell’apprendimento (a 

differenza dell’individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con 

conseguente aggravio del lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate a 
garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di 

coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre 
parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti” (M. 
Baldacci). L’idea principale di questo progetto operativo, funzionale all’accoglienza degli alunni con DSA, 
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nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni. 
Contiene le linee guida per favorire un ottimale inserimento dell’alunno con DSA, le indicazioni che 

definiscono i compiti e le figure coinvolte nel processo di inclusione e le diverse fasi dell’ingresso, 
accoglienza e percorso didattico di questi alunni. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e 
pertanto è soggetto a integrazioni e rivisitazioni, sulla base delle esperienze realizzate. L’adozione del 
protocollo consente inoltre di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nella normativa italiana. 

Il documento intero è visionabile nella sezione Allegati 

 
 

I Laboratori del "sapere" e del "saper fare" dell' IPSSEOA "D. Rea" 

                                               Anno scolastico 2018/2019 

                                                               Premessa 

ll  nostro Istituto è frequentato da numerosi alunni diversamente abili, le cui compromissioni riguardano 

sia l’aspetto cognitivo che quello relativo all’area motorio-prassica. 

Per favorire e semplificare il processo d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi 

indicati nel “Progetto Educativo Individualizzato”, per alcuni alunni che presentano delle patologie gravi, le 

attività didattiche, oltre che a svolgersi in classe, vengono svolte anche in aule speciali dotate di particolari 

strumenti e sussidi con piccoli  gruppi di studenti e anche nella modalità di "classe aperta". 

 All’interno dell’Istituto sono previste attività di laboratorio finalizzate al raggiungimento delle seguenti 
competenze trasversali: 

• Sollecitare la collaborazione nel lavoro di gruppo; 

• Riconoscere e saper accettare le proprie capacità e i propri limiti; 

• Rinforzare l’autostima; 

• Promuovere la stima e la fiducia negli altri; 

• Incrementare le capacità espositive attraverso diversi linguaggi (verbale, corporeo, iconico…); 

• Abituare alla verbalizzazione in gruppo 

• Assumere responsabilità ed autonomia nell’eseguire l’incarico affidato; 

• Facilitare l’integrazione e la socializzazione. 
 

Attività di laboratorio e formative 

• Laboratorio artistico: Il progetto si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi didattici-
educativi e trasversali: 

o Progettare la realizzazione di un semplice prodotto artistico; 
o Acquisire le tecniche espressive che ne permettono il compimento, sperimentando diversi approcci 

operativi nel rispetto delle proprie potenzialità; 
o Socializzare con il gruppo di lavoro, collaborando e confrontandosi al fine di arricchire le proprie 

competenze; 

o Mantenere viva l’attenzione e la concentrazione durante la fase operativa; 
o Vivere piacevolmente questa nuova esperienza in un clima sereno e tranquillo 

• Attività sportiva: Educare alla pratica sportiva. Conoscere le regole di una data attività sportiva. 
Scoprire e accettare codici di comportamento legati alla vita di gruppo. Consolidare le capacità 

motorie, migliorando la coordinazione. 
 

• Laboratorio multimediale: il progetto si propone di sviluppare le abilità informatiche, attraverso la 
realizzazione di semplici presentazioni e/o tesine. 

 

• Tutoring: la classe è una risorsa per gli alunni svantaggiati. L’obiettivo del progetto è quello di 
sensibilizzare i ragazzi che diventano “tutori” del compagno, offrendo un supporto materiale ed 
affettivo. 
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• Attività di giardinaggio: sono previste attività di cura e mantenimento dello spazio verde. 
Ogni alunno si occuperà di una parte del giardino che sarà affidata alle sue cure. 
 

• Stages formativi interni: tutti gli alunni sono coinvolti in attività di stages all’interno 
dell’Istituto durante i quali svolgono diverse mansioni (segretariato, centralinista, bibliotecario…) 
 

• l“Alimenti...AMOci”: Creare un percorso educativo comune e condiviso per promuovere un 
atteggiamento positivo nei confronti del cibo. Promuovere l'acquisizione di sane abitudini alimentari ed 

educare i ragazzi alla   diversità del gusto. Conoscere la composizione di una varia, sana e corretta 
alimentazione.   Individuare sapori e sensazioni. 
 

Chi fa  Che cosa Quando  Dove 

I docenti di sostegno e i 

docenti di potenziamento 

con titolo di 

specializzazione 

Gli alunni D.A. che seguono 

un piano di lavoro con 

obiettivi non riconducibili ai 

ministeriali. 

Le attività inerenti 

ai  temi dei 

progetti proposti 

In alcune ore 

curriculari in 

cui gli allievi 

non sono 

affiancati dai 

docenti di 

sostegno 

In spazi dedicati, 

ossia: 

aula dotata di 

materiali adeguati; 

palestra, laboratori di 

sala, cucina, 

accoglienza turistica, 

spazio verde delle 

vanelle (via Napoli)  

spazio da 

circoscrivere nel 

cortile della sede di 

via Cicalesi 

 

 

Gli alunni che seguono una programmazione ministeriale saranno inseriti nei gruppi di livello per il 

rafforzamento delle competenze di base nelle discipline teoriche. 

 

 

 

 

 

PROGETTO “VIVERE LO SPORT” 

L'istituto Domenico Rea ha aderito all'iniziativa del C.I.P. Regione Campania progetto "Vivere lo sport" 4° 

ed. 2018, destinato alle scuole e agli studenti con disabilità. 

L'iniziativa prevede cinque incontri di carattere informativo e tecnico pratico con tecnici federali del 

Comitato Regionale Paraolimpico Campania esperti in Atletica, Ginnastica ritmica, Equitazione, Pallavolo e 

Danza sportiva. 
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Le attività si svolgono nella palestra della sede centrale di Via Napoli. 

Il progetto è finalizzato a rafforzare il senso di autoconsapevolezza e di fiducia nelle proprie capacità il 

rispetto delle regole e la capacità di interagire con gli altri. 

 Il documento intero è visionabile nella sezione Allegati 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME 

L’ IPSSEOA “D. REA” propone, quest’anno, una serie di attività di accoglienza per gli studenti delle classi 

prime. Predisporre l’accoglienza significa consentire agli studenti, nella fase d’ingresso delle classi iniziali, 

l’acquisizione di più mature competenze relazionali, la conquista di una certa autonomia ed il rafforzamento 

del loro patrimonio di conoscenze in funzione dei nuovi traguardi. E’ necessario attenuare negli allievi delle 

classi prime il disagio che nasce nel passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore, di 

favorirne l’inserimento e l’integrazione, facendo conoscere loro l’ambiente in cui si opera e informandoli 

circa i propri diritti e doveri in relazione al loro ruolo all’interno della scuola. 

Particolare attenzione deve essere prestata alle problematiche relative agli studenti stranieri e a quelli in 

situazione di disabilità, per i quali si prevedono interventi individualizzati elaborati dai consigli di classe 

interessati. 

Il testo legislativo, nei due DPR del 15 marzo 2010 e del 21 novembre 2007, pone al centro dell’ azione 

didattica, soprattutto nella fase iniziale dell’ anno scolastico, il principio  dell’ “ accoglienza”. “Accoglienza” 

è la parola-chiave della pedagogia contemporanea, perché solo dall’apertura verso l’altro nasce il dialogo e 

solo attraverso l’abbattimento delle barriere legate ai pregiudizi si può favorire la crescita culturale.  

Il gruppo di lavoro dell’I.P.S.S.E.O.A, preposto all’accoglienza, ha programmato, per le classi prime, le 

seguenti attività: 

• presentazione del Regolamento d’istituto e del Patto di corresponsabilità; 

• familiarizzazione con la nuova realtà scolastica; 

• somministrazione di test d’ingresso ed in itinere di tipo trasversale e/o disciplinare per individuare 

i livelli raggiunti in termini di competenze e programmare eventuali interventi sul metodo di studio 

degli allievi e per la programmazione curricolare; 

• riflessione sulla tematica inserita nel progetto “  IL SUCCESSO COMINCIA DA QUI” 

 

 

 

 

 

FINALITÀ: 

• Promuovere la conoscenza della nuova realtà scolastica attraverso momenti  informativi, di 

socializzazione e attraverso l’ascolto di esperienze vissute dai compagni delle classi 

successive. 

OBIETTIVI GENERALI E STRUTTURALI (per studenti e docenti) 

• Aiutare ciascun nuovo studente a capire in tempi ragionevolmente rapidi la struttura e la 

complessità della scuola superiore in generale. 

• Favorire in ciascun nuovo studente la conoscenza dell’organizzazione dell’ istituto 

• Rendere attento ciascun docente di classe prima ai tempi, modi e fasi dell’inserimento, 

facilitando in maniera serena e partecipata l’assunzione di responsabilità. 
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• Dare un’ampia gamma di opportunità ai nuovi arrivati di incontrare e confrontarsi con alcune 

figure di riferimento dell’Offerta Formativa della scuola, Dirigente Scolastico, coordinatori di 

classe, personale ATA, rappresentanti di classe e d’Istituto, collaboratori del Preside. 

 

Il documento intero è visionabile nella sezione Allegati 

 

PROTOCOLLO INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

Il presente protocollo è predisposto dall’Istituto, in ottemperanza alla normativa concernente 
l’inserimento degli alunni con BES. Va inteso come prescrittivo di un impegno sostanziale, da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, a favorire il benessere in ambito scolastico e la piena espressione delle 
potenzialità di ciascun alunno, nella convinzione che l’inclusione sia un obiettivo irrinunciabile di ogni 
progetto formativo. 

Le azioni previste dal protocollo sono definite dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) d'Istituto in 
un’otica di elaborazione e condivisione di prassi inclusive. 

Il presente protocollo, approvato dal Collegio Docenti e parte integrante del PTOF, è un documento 
soggetto a periodica revisione sulla base dei cambiamenti normativi, delle nuove esigenze emerse e delle 
esperienze realizzate. 

 

Destinatari Alunni stranieri iscritti all’Istituto 

Soggetti coinvolti 
Dirigente Scolastico, GLI, Funzione Strumentale BES, referenti 
DSA, coordinatori e docenti delle classi con alunni BES, genitori, 
segreteria didattica. 

Finalità 

• Uniformare le procedure interne all’Istituto, volte a garantire 
la conoscenza e l’applicazione della normativa in materia di 

BES, stabilendo i necessari ambiti di responsabilità 
• Definire, mettere in atto e condividere buone pratiche per 

favorire la piena inclusione nonché il successo formativo 

degli alunni BES. 
• Monitorare il corretto espletamento delle procedure. 

                

Procedure previste nel corso dell’anno scolastico 

AZIONI SOGGETTI 

COINVOLTI 

TEMPI 

Accoglimento dell’iscrizione Dirigente scolastico In qualunque momento dell’anno 

scolastico. 

Colloquio con la famiglia dell’alunno/a per 

l’acquisizione di dati di conoscenza relativi 

a percorsi didattico-educativi pregressi, 

bisogni e ogni altra informazione utile per 

un miglior inserimento nel contesto 

scuola/classe. 

D.S. o vicario/a 

F.S. BES 

Coordinatore C.d.C  

Dopo l’iscrizione, se necessario, con la 

presenza di un mediatore linguistico 

Accoglienza, inserimento nel contesto 

scolastico/classe 

Coordinatore 

C.d.C  

Famiglia 

Dopo il colloquio, se necessario, con la 

presenza di un mediatore linguistico 
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Osservazione, rilevazione potenzialità, 

criticità. 
C.d.C.  

Durante l’inserimento nel contesto 

scolastico/classe 

Condivisione di quanto emerso in fase di 

accoglienza / inserimento / 

osservazione, 

individuazione/condivisione di eventuali 

problematiche BES ai fini 

dell’elaborazione di un Piano Didattico 

Personalizzato. 

 

C.d.C.  

Primo Consiglio di Classe dell’anno 

scolastico o primo Consiglio utile dopo la 

fase di accoglienza/ inserimento/ 

osservazione o se necessario in 

qualunque momento dell’anno scolastico 

e comunque dopo un mese 

dall’inserimento nel contesto 

scolastico/classe 

Colloquio con la famiglia dell’alunno/a per 

condividere l’eventuale PDP predisposto 

dai docenti. 

Coordinatore C.d.C  

Famiglia 

In qualunque momento dell’anno scolastico 

Attuazione del progetto condiviso C.d.C.  

Famig

lia 

Tutto l’anno scolastico 

Verifica ed eventuale aggiornamento 

in funzione delle risposte dell’alunno 

alle proposte educativo-didattiche 

C.d.C.  In itinere 

Convocazione della famiglia dell’alunno 

in presenza di qualunque condizione 

possa giustificare una modifica del PDP. 

Coordinatore C.d.C  Quando se ne ravvisi la necessità 

 

                                                                                               

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTATTI 

La scuola ha recepito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, nota 

Protocollo 7443 del 18/12/2014 del Miur e recepita nella Legge n ° 107/2015 art.1 comma 7 lettera L.  

FINALITA’ Costruire una collaborazione tra scuola e famiglia e una comunicazione reciproca efficace al 

fine di elaborare obiettivi comuni per l'acquisizione di sicurezza e autostima da parte dell'alunno adottato. 

• Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi 
preposti e Enti Autorizzati;  

• Costruire un clima favorevole all’accoglienza e all’incontro con “la storia” del minore promuovendo 

un atteggiamento positivo, di disponibilità all’ascolto dei bisogni e di collaborazione costante;  
• Individuare e prefissare pratiche condivise per creare un clima favorevole all'accoglienza e 

valorizzare la specificità del minore adottato che ha un passato e un presente diversi. 

 

         Procedure previste nel corso dell’anno scolastico 

TEMPI   SOGGETTI COINVOLTI FASI E AZIONI DA SVOLGERE 
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Al momento dell’iscrizione 
Scuola (D.S. e  

segreteria) 

Genitori 

 

Servizi competenti (se 
necessario) 

Promuovere e garantire, nell’ottica della 

collaborazione scuola/famiglia, il confronto sulle 

problematiche che si possono verificare nel 

momento dell’accoglienza scolastica. 

Prima dell’inserimento 
scolastico 

D.S. 

F.S.  

 

Genitori 

 

Servizi competenti (se 
necessario) 

Acquisire informazioni sulla storia personale e 

scolastica del minore adottato affinché la specificità 

dell’esperienza adottiva sia riconosciuta. 

Acquisire informazioni sul progetto di 

accompagnamento del minore adottato, elaborato 

dai servizi psico-sociali competenti, al fine di 

individuare la classe di frequenza appropriata. 

Nel caso di adozioni non ancora perfezionate, si 

chiede particolare attenzione nell’adottare tutti i 

provvedimenti necessari per la tutela del minore in 

questione 

Prima dell’inserimento nella 
classe 

Insegnanti della classe 

D.S. o F.S. 

Genitori 

Schematizzare per punti un progetto condiviso. Il 

percorso così individuato potrà essere monitorato 

e, se necessario, modificato. 

Dopo l’inserimento nella 

classe 

Insegnanti della classe 

D. S. o F.S. 

Genitori 

Realizzazione del percorso di inserimento 

scolastico (o PDP se necessario) e sua periodica 
verifica. 

Le azioni sopra descritte verranno garantite nell’ottica della continuità scolastica e in accordo 

con i genitori 

Inoltre è stato promosso un monitoraggio degli alunni adottati ed attivazione di buone prassi, in 
considerazione della presenza elevata in Italia di minori adottati in età scolare per garantirne un adeguato 
inserimento. Le suddette Linee guida hanno anche invitato le Scuole ad individuare un docente referente, 

il cui ruolo si esplica in due direzioni: verso l’interno, con funzione di riferimento per i docenti che hanno 
alunni adottati nelle loro classi e verso l’esterno, con funzione di cerniera tra scuola, famiglia, servizi socio-
sanitari del territorio e altri soggetti che sostengono le famiglie nel post-adozione. Nella nostra scuola, per 

l’anno scolastico 2018/19, è stata individuata come docente referente la Prof.ssa Rossella Sbisà. 

 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO  

ORGANI PREPOSTI ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Il Collegio Docenti 

ll Collegio Docenti esprime le finalità formative e gli obiettivi educativi generali della programmazione, dà 

indicazioni e orientamenti ai Consigli di classe per l’analisi della situazione di partenza, per la valutazione 
in itinere e finale. Elabora, inoltre, il piano delle attività riguardanti l’orientamento, gli interventi educativi 
e didattici integrativi finalizzati alla prevenzione dell’insuccesso scolastico, al recupero, al sostegno, 

all’arricchimento dell’offerta formativa, sulla base dei criteri espressi dal Consiglio d’Istituto e delle 
proposte avanzate dai Consigli di classe e dagli insegnanti. 
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Da ultimo il Collegio dei docenti delibera in merito a: sperimentazione, adozione dei libri di testo, 
valutazione dell’andamento dell’azione didattica, accordi scuola-territorio. 

 

I Dipartimenti delle Aree disciplinari 

Il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa attribuita alle Istituzioni scolastiche 

dall'art. 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, ha confermato l'istituzione dei dipartimenti disciplinari. 

Il dipartimento disciplinare è l'organismo composto dai docenti della stessa disciplina o di un'area 
disciplinare. 
 

AREA DISCIPLINE 

Dipartimento Linguistico-Espressivo 
 
Italiano – Storia – Geografia - Religione 

Dipartimento Lingue Straniere Inglese – Francese -Tedesco 

Dipartimento Matematico-Scientifico Matematica – Fisica – Scienze della Terra 

Dipartimento Economico-Giuridico Diritto - Economia 

Dipartimento Tecnico-Pratico-
Scientifico 

Scienze degli Alimenti – Chimica – 
Enogastronomia – Sala e Vendita 

Dipartimento Ed. Fisica – Accoglienza – 
Comunicazione 

Scienze motorie – Accoglienza turistica – 
Tecniche della comunicazione 

Dipartimento Bisogni Educativi ed 
Integrazione 

 

 

Compiti del coordinatore di dipartimento sono: 

- presiedere le sedute; 

- indirizzare i docenti verso gli orientamenti metodologici della scuola; 

- verbalizzare le sedute; 

- riferire alla presidenza i bisogni del gruppo docente; 

- offrire indicazioni e materiali di orientamento ai nuovi docenti; 

- impegnarsi affinché i materiali e le esperienze degli anni precedenti costituiscano sempre un patrimonio 
“vivo” di tutto il gruppo; 

- promuovere l’individuazione di percorsi multi e interdisciplinari. 

Gli incontri dei dipartimento avvengono quando se ne presenti la necessità e comunque sulla base del 
calendario annuale delle attività. 

 

 

Compiti del dipartimento: 

- analisi per discutere il Piano dell’Offerta Formativa; 

- progettare e programmare le attività individuate nel PTOF; 

- organizzare le attività integrative dell’offerta formativa; 

- proporre iniziative riguardanti l'autonomia didattico-organizzativa; 

- scegliere i test d’ingresso; 

- individuare gli obiettivi formativi; 

- individuare gli obiettivi disciplinari declinati in termini di comportamenti attesi; 



59 
 
 

 

 

- elaborare il curricolo; 

- individuare e definire i moduli e le unità didattiche; 

- aggiornare i contenuti disciplinari e delle metodologie utilizzate; 

- elaborare la programmazione didattica disciplinare ed individuazione di aree 

  multidisciplinari e/o interdisciplinari; 

- proporre l’acquisto di sussidi didattici; 

- individuare strumenti di verifica; 

- programmare attività dell’area di approfondimento e di orientamento; 

- programmare attività per il sostegno e/o il recupero; 

- coordinare prove interdisciplinari e prove finali per gli esami di qualifica; 

- proporre adozioni libri di testo; 

- individuare i criteri di valutazione e dei criteri per la formulazione dei giudizi 

complessivi; 

- verifica delle attività integrative dell’offerta formativa. 

 Il Consiglio di classe 

Gli insegnanti che compongono il Consiglio di classe delineano la programmazione educativa e didattica e 
definiscono i percorsi formativi da seguire nel corso dell’anno scolastico con l’individuazione delle ragioni, 

delle possibilità e delle modalità (tempi e strumenti) della loro realizzazione. 

Il Consiglio di classe individua: 

• la situazione di partenza della classe 

• le attività di recupero 

• gli obiettivi trasversali 

• le metodologie da attuare per raggiungere gli obiettivi 

• gli strumenti per la verifica formativa e sommativa 

• i criteri di valutazione 

 
É composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti degli studenti, da due rappresentanti 

dei genitori della classe. 
É presieduto dal Dirigente scolastico o dal coordinatore designato se delegato. 
Al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spetta: 

• la realizzazione del coordinamento didattico e del rapporto interdisciplinare; 
• la condivisione, pur nella propria libertà d’insegnamento, dei modelli didattici e delle opzioni 

metodologiche anche ai fini della progettazione di percorsi didattici multidisciplinari; 
• la valutazione periodica e finale degli alunni. 

Al Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti spetta: 

• esaminare l’andamento didattico generale; 

• formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative 
di sperimentazione, all’adozione dei libri di testo; 

• adozione di provvedimenti disciplinari: 

• agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 
 

Il Coordinatore di classe 

Questa attività di coordinamento è affidata ad un docente della classe, nominato all'inizio dell'anno 

scolastico dal Dirigente Scolastico su designazione del Consiglio e in relazione alle esperienze acquisite 
negli anni precedenti ed alle capacità di organizzare e promuovere attività di lavoro.  

Il Coordinatore, nell’ambito del Consiglio di classe, ha un ruolo di guida nel favorire il rapporto e la 
comunicazione tra i membri e nel rendere proficuo il lavoro; egli cura in modo particolare i rapporti tra gli 

alunni, i loro genitori e il Consiglio di classe: 

❖ riferisce agli alunni, dopo ogni Consiglio di classe, la valutazione complessiva riportata e li avverte, 
come classe o singolarmente, dei problemi che possono essere stati riscontrati; 
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❖ interviene a supporto della motivazione dello studente, per orientare, rafforzare o dare avvio a processi 
di riorientamento; 

❖ si fa tramite tra gli alunni e la Presidenza o gli altri insegnanti del Consiglio di classe, ogni volta che 
se ne presenti la necessità; 

❖ avverte formalmente la segreteria didattica ed i genitori di quegli alunni segnalatisi per assenze, ritardi 
e scadente impegno e risultati, nonché per gli interventi di recupero predisposti, gli esiti finali. 

Il Coordinatore costituisce un preciso punto di riferimento sia per i docenti sia per il Capo d’Istituto 

relativamente a questioni di natura didattico-educativa nonché pratico-organizzativa inerenti la classe 
stessa. Sarà altresì responsabile di tutti i necessari adempimenti formali quali la raccolta delle 

programmazioni individuali, delle relazioni, verbalizzazioni. 

I Consigli di classe nella loro pienezza, quando cioè sono "aperti" ai rappresentanti di genitori e studenti, 
costituiscono uno dei momenti privilegiati per stabilire una comunicazione efficace tra docenti, alunni, 

famiglie. 

Il Segretario di classe 

Ai Docenti designati Segretari spettano i seguenti compiti :  

❖  provvedere alla stesura dei verbali del consiglio di classe (alla fine della seduta o al massimo     

entro  cinque gg) ;   
❖  provvedere alla regolare tenuta del registro dei verbali del consiglio di classe ;   
❖  collaborare con il Coordinatore per tutte le attività riguardanti la classe, in particolare per gli 

 aspetti organizzativi;   
❖  collaborare con il Coordinatore di classe al monitoraggio delle assenze degli alunni ;   
❖  collaborare con il Coordinatore nei contatti con la famiglia. 

Il Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio d’Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è l’organo di governo 
unitario preposto alla gestione amministrativa e ogni membro del Consiglio rappresenta l’intera comunità 
scolastica. E’ composto da 19 persone: rappresentanti dei genitori, rappresentanti dei docenti, 

rappresentanti del personale ATA, rappresentanti degli alunni, dal Dirigente Scolastico.  

E’ compito del Consiglio mantenere e sviluppare nei loro aspetti educativi le relazioni tra l’attività interna 
della scuola e la vita della società civile. 

Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di Classe, ha potere 
deliberante su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita 
e dell’attività della scuola nei limiti della disponibilità del Bilancio nelle seguenti materie:  

✓ Adozione del regolamento interno dell’Istituto che dovrà stabilire le modalità per il funzionamento 
della Biblioteca e dei Laboratori, per l’uso delle attrezzature culturali, tecnico-pratiche, didattiche 
e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché 
durante l’uscita dalla medesima;  

✓ Acquisto del materiale scientifico e librario;  
✓ Criteri generali per la programmazione educativa e criteri per la programmazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e 

di sostegno alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione;  
✓ Promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze;  
✓ Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo;  

✓ Criteri relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni 
ambientali ed alle esigenze degli utenti;  

✓ Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi;  
✓ Uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo 

svolgimento di attività didattiche durante l’orario scolastico, sempre che non si pregiudichino le 
normali attività della scuola.  

 

 

La Giunta Esecutiva  
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La Giunta Esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da un 

genitore scelti tra i rappresentanti eletti in Consiglio d’Istituto, di essa fanno parte di diritto il Preside, che 

la presiede, ed il responsabile dei servizi amministrativi.  La Giunta predispone il bilancio preventivo e le 

eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle 

delibere dello stesso.  

Comitato Tecnico-Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organismo propositivo e di consulenza tecnica dell’Istituto; la sua 
presenza permette di aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa alle esigenze del territorio. Esso è costituito 
in base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, dei DD.PP.RR. 87 e 88 del 2010 recanti i Regolamenti 
per il riordino degli istituti tecnici e professionali. 

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni 
e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree 
di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. 

Esso ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le 
esigenze professionali del territorio relativamente ai fabbisogni produttivi, nonché un raccordo tra le diverse 
professionalità e la ricerca scientifica e tecnologica. 

Ha natura giuridica obbligatoria non vincolante in merito a quanto indicato all’art.3. Esso agisce in stretta 
collaborazione con gli altri organismi dell’istituto e opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. 
Il C.T.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ed è formato dal DSGA, docenti 
interni e imprenditori rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni, docenti universitari, docenti 

qualificati nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti di associazioni e degli Enti Locali. 
Il C.T.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ed è formato da docenti interni, 
imprenditori, rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni, docenti universitari, docenti 

qualificati nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti degli Enti Locali e di Istituzioni religiose, 
operanti sul territorio. 
Sono membri di diritto: 

✓ Dirigente Scolastico 

✓ Vicario del DS 

✓ Staff del DS  

✓ DSGA 

• Presidente del Consiglio di Istituto; 
Sono membri rappresentativi: 

✓ Docenti con funzione di responsabilità e di coordinamento: 

✓ Docente Vicario e Staff del DS 

✓ Docenti ITP  

✓ Personale tecnico-pratico 

✓ Funzioni Strumentali 

✓ Capi di Dipartimento 

✓ Presidente del Consiglio di Istituto 

✓ Rappresentante di Istituto degli Studenti. 

 
Fanno parte del CTS esperti esterni designati dalle Associazioni di categoria, Enti culturali e di ricerca, 
Imprese ed Aziende, nominati dal Dirigente scolastico.  

Al Collegio docenti spetta la deliberazione della durata e della composizione del CTS secondo quanto 
previsto dal Regolamento del CTS stesso. 
Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’ente/associazione di appartenenza 
e nominati dal DS. I membri rappresentativi possono essere riconfermati. Nel caso di decadenza sia dei 

membri interni che esterni, il DS procede a nuova nomina, salvo il caso di decadenza di un membro 
onorario, per il quale non è prevista la sostituzione. 
I membri del C.T.S. possono recedere dall’incarico, per comprovati e documentati motivi. Il Dirigente 

scolastico può far recedere per comprovati motivi il/i componenti del C.T.S., dandone comunicazione agli 
OO.CC. o alle Associazioni/Enti coinvolti di categoria e alle Agenzie culturali interessate. 
Viene sottoscritto un protocollo di intesa tra l’istituto e i partner ai fini della regolamentazione degli  

intenti comuni collegati al raggiungimento del successo formativo. 
Il Regolamento è visionabile nella sezione Allegati. 
 

              ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI 
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LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

 

Sono regolamentate dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. 

 

Comitato Studentesco 

 

Il Comitato studentesco è l’espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, la cui 

costituzione e funzionamento sono regolamentati dal Regolamento di Istituto a cui si rimanda. Il Comitato 

studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto, formula proposte ed 

esprime pareri in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Per lo svolgimento delle sue attività, il 

Comitato adotta un regolamento interno, promuove attività di autofinanziamento ed esprime un gruppo 

di gestione per un'ordinata realizzazione delle iniziative complementari ed integrative. Non sono però 

applicabili a tale Comitato le particolari agevolazioni che la legge prevede per le assemblee studentesche 

di classe o di Istituto: cioè la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l’orario delle lezioni e di 

organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti. Tuttavia, compatibilmente con la disponibilità di locali 

e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione del Consiglio 

d'istituto, potrà consentire, di volta in volta, l’uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato 

studentesco, da tenersi fuori dall’orario delle lezioni. Il Comitato si può articolare in gruppi di lavoro e 

commissioni. 

Consulta Provinciale degli Studenti 

La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo di rappresentanza degli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado; ogni consulta è composta da due rappresentanti di ogni istituto di istruzione 

secondaria superiore, eletti dagli studenti della scuola, il cui mandato ha durata biennale. Il compito 

principale della consulta è quello di garantire il confronto fra i vari istituti, mediante la realizzazione di 

progetti comuni, l’attivazione in rete di attività extracurriculari, la stipula di accordi con enti locali, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Capitolo Primo 

Il Curricolo obbligatorio di Scuola 

In conformità con le linee ministeriali di cui al D.M. 139/2007 di assolvimento del nuovo obbligo 

d’istruzione, l’Istituto adotta il modello certificativo allegato al D.M. 9/2010 per descrivere e certificare i 

saperi e le competenze dei quattro assi culturali con riferimento alle otto competenze chiave di 

cittadinanza. 
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Tale scelta è determinata dalla condivisione della nuova impostazione che sottolinea come, soprattutto sul 

piano sociale, sia importante certificare i saperi e le competenze chiave del cittadino europeo acquisite 

dopo un percorso decennale di studi. 

Dal punto di vista metodologico procedurale viene realizzata, pertanto, una revisione strategica ed 

organizzativa dell’istituzione scolastica ed in particolare dei dipartimenti; infatti dal modello didattico-

curricolare orientato sui contenuti e sulla lezione frontale, si passa a modelli orientativi sulle competenze 

attraverso una didattica di tipo laboratoriale con l’obiettivo di far agire lo studente in situazione. 

Dovendo valutare per competenze trasferibili in altri contesti, i Dipartimenti operano una pianificazione 

didattica che ponga l’attenzione alla costruzione di quelle conoscenze e abilità utilizzabili al di fuori 

dell’ambito scolastico. La nostra progettazione didattica prevede che gli studenti possano acquisire le 

competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità riferite alle competenze di base. 

Facendo proprio il DM 139/2007, la nostra scuola accetta e condivide le otto competenze chiave di 

cittadinanza, di seguito elencate, che tutti gli studenti devono avere acquisito entro i sedici anni e che 

sono necessarie per la realizzazione e il pieno sviluppo della persona in tutti i suoi aspetti: 

•imparare ad imparare 

•progettare 

•comunicare 

•collaborare e partecipare 

•agire in modo autonomo e responsabile 

•risolvere problemi 

•individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare l’informazione.  

Il modello di certificato adottato, unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante le 

competenze di base ed i relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con riferimento 

alle competenze chiave di cittadinanza.  

 

Il curricolo della nostra Scuola, a mente dell’art. 8 del DPR 275/99 che  regolamenta nello 

specifico, è così articolato: 

✓ Nodi fondanti di ciascuna disciplina, sviluppati in senso verticale(dalla 2.a alla 5.a classe). Il 

lavoro è stato curato dai singoli dipartimenti disciplinari ed è aperto ad attività di manutenzione 

in progress a cura degli stessi. 

✓ Percorsi formativi del 1° e del 2° biennio di istruzione obbligatoria sviluppati per aree disciplinari 

e declinati per conoscenze/abilità e competenze. 

✓ Programmazioni didattico-educative trimestrali dei Consigli di classe predisposte in forma di 

tabella a doppia entrata che sono assunte in forma di allegato ai rispettivi verbali dei Consigli di 

classe. 

Il curricolo è sottoposto a costante costruzione e manutenzione ed è affidata dal Collegio dei docenti ad 

un gruppo di lavoro così composto: 

✓ Responsabili dei dipartimenti disciplinari 
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✓  Coordinatori di classe 

Il gruppo al suo interno può articolarsi per biennio e per triennio.  

Stage, Tirocini, Progetto Alternanza scuola-lavoro 

Il nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali e le attuali linee guida sull’alternanza scuola-lavoro, 

richiamano l’attenzione dei docenti e dei dirigenti scolastici sulle metodologie didattiche “attive” e sullo 

sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed 

il privato sociale.  

In linea di coerenza con le indicazioni dell’Unione Europea, gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola-lavoro 

si connotano come strumenti prioritari per rafforzare sia i rapporti tra il sistema Scuola e il mondo del 

Lavoro, sia i legami tra le Istituzioni scolastiche e il territorio. Essi costituiscono una opportunità per offrire 

percorsi più flessibili e rispondenti alle esigenze degli studenti degli Istituti Professionali. Inoltre gli stage, 

i tirocini e l’alternanza scuola-lavoro rappresentano un valido strumento da utilizzare per prevenire e 

contrastare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica in quanto consentono all’alunno di 

svolgere un ruolo attivo e da protagonista nella realtà sociale e lavorativa e presentano il lavoro e le 

competenze ad esso connesse come momento fondamentale per la possibile realizzazione del sé.  

Si tratta di metodologie didattiche basate su un progetto educativo a cui collaborano scuola, impresa ed 

altri soggetti operanti sul territorio che hanno registrato un crescente interesse da parte delle istituzioni 

scolastiche. Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. Le esperienze di stage, 

tirocinio e alternanza scuola-lavoro hanno in comune la concezione del luogo di lavoro come luogo di 

apprendimento. L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di 

apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al 

contesto operativo, quindi, si realizza quella socializzazione e permeabilità tra i diversi ambienti, nonché 

quello scambio reciproco delle esperienze che concorre alla formazione della persona.  

Stage e tirocini, anche se spesso intesi come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di esperienze diverse 

attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione dell'esperienza scolastica, con 

il mondo del lavoro. Possono avere finalità diverse(es. orientative, formative, ecc.),  

una durata variabile (dalla visita aziendale della durata di un giorno a stage di tre o quattro settimane), 

una diversa collocazione all’interno del percorso formativo annuale (all’avvio dell’anno scolastico, durante 

lo svolgimento o al termine delle lezioni, nelle pause didattiche, ecc.), o pluriennale, con riferimento alla 

struttura del corso di studi (es. secondo biennio, quinto anno, ecc.).  

Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione scolastica ed impresa, 

consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di una realtà lavorativa allo scopo di 

verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio. 

Il tirocinio - che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 - si distingue in tirocinio formativo e tirocinio di 

orientamento - è utilizzato generalmente come opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del 

lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che favoriscono la 

crescita professionale e personale del tirocinante. In ogni caso, la funzione principale degli stage e dei 

tirocini, propria della filiera tecnica e professionale, è quella di agevolare le scelte formative e professionali 

degli studenti attraverso un apprendimento fondato sull’esperienza, più o meno prolungata, in ambienti di 

lavoro esterni alla scuola, che possono riferirsi ad una pluralità di contesti (imprese e studi professionali, 

enti pubblici, enti di ricerca, associazioni di volontariato, ecc.), selezionate anche in relazione ai settori che 

caratterizzano i vari indirizzi di studi.  

Alternanza scuola-lavoro: intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze 

necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e altre 

all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo 

del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione. Aprire il mondo della scuola al 
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mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività 

permanente (lifelong learning), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di 

lavoro. 

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso 

una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in 

modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento 

futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma 

anche di accreditarsi come enti formativi. 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo 

biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella 

scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. L’alternanza si realizza con attività 

dentro la scuola o fuori dalla scuola.  

Le tappe del rapporto scuola-territorio possono essere così sintetizzate: 

• Analisi del territorio 

• collaborazione tra le diverse realtà, che prelude ad una futura programmazione di un progetto 

condiviso; 

• stipula di accordi per partenariati stabili. 

La ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio è enormemente facilitata dall’appartenenza della 

scuola ai Poli tecnico-professionali, la cui costituzione è programmata dalle Regioni, sulla base 

dell’analisi del territorio per la rilevazione dei fabbisogni formativi. 

I Poli tecnico-professionali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche 

e private disponibili a livello locale e regionale. 

Essi favoriscono forme diversificate di percorsi formativi come l’Alternanza, l’apprendistato, i tirocini. 

Nell’ambito della loro funzione, svolgono un ruolo determinante per l’orientamento degli studenti e il 

contrasto della dispersione scolastica, favorendo l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

Come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «I percorsi in alternanza sono 

progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla 

base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli 

del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, 

che non costituiscono rapporto individuale di lavoro». Il successivo articolo 3 del provvedimento dispone 

che «Le convenzioni [...] in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei 

diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute 

e della sicurezza dei partecipanti». 

Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi che impegnano 

congiuntamente scuola e mondo del lavoro. 

La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, 

consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza. Ciò costituisce 

un valore aggiunto sia per la progettazione formativa, che diventa così integrata, sia per il patrimonio 

culturale sia per quello professionale del giovane. 

Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni devono tenere conto di due elementi in 

particolare: le vocazioni degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro. 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf
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La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di 

coordinamento e di co-progettazione: 

  un accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che assicurano il supporto 

formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica 

(definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello 

organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo 

e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento; 

  la progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza 

nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai responsabili 

della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una 

responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento; 

  la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al percorso individuale di 

apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il 

coinvolgimento dell’intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla 

promozione dell’autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato; 

  un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita 

solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del 

collegamento con le attività realizzate da altri soggetti. 

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, dunque, deve considerare sia la dimensione 

curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate 

in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro. 

La scuola si avvale di un gruppo di docenti dedicato all’alternanza, coadiuvati da soggetti esterni, 

che hanno competenze non presenti nella scuola, necessarie per affrontare l’esperienza di lavoro. 

Dalle esperienze maturate dalla scuola emergono le seguenti indicazioni per l’elaborazione di un progetto 

di alternanza da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa: 

✓ si definiscono le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento 

e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

✓ viene progettato con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 

✓ si concordano i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo 

sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio 

dal nuovo ambiente di studio; 

✓ si sensibilizzano e orientano gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 

lavorativa; 

✓ gli studenti vengono formati/informati sulla “sicurezza negli ambienti di lavoro” (L. 

107/2015); 

✓ si stimolano gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 

soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

✓ si invitano i giovani a condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

✓ si invita a documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie); 

✓ vengono disseminati i risultati dell’esperienza. 
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✓ È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno 

per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. L’attività di 

✓ orientamento va concepita anche in vista delle scelte degli studenti successive al conseguimento del 

diploma quinquennale. 

La descrizione degli esiti di apprendimento viene condivisa sin dalla fase di progettazione, accogliendo 

anche gli elementi forniti dai tutor al consiglio di classe, ed è alla base del riconoscimento dei crediti anche 

per un eventuale passaggio dello studente in percorsi di apprendistato o in altri indirizzi di studi. La 

progettazione definisce pertanto la procedura e gli strumenti per la certificazione finale. 

 La certificazione delle competenze, sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza, può essere 

acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio 

di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze 

concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, 

inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 

La valutazione avviene tramite gli strumenti previsti dalle linee guida regionali e ministeriali, tenendo conto 

dei seguenti criteri: 

• il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni; 

• il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del percorso 

formativo); 

• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive rispetto 

alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda; 

• le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza; 

• l’autovalutazione dell’allievo, come previsto anche dalla L. 107. 

 In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l’istituzione 

scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi 

dell’articolo 6 dei DD.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli Istituti Professionali. 

Prima del percorso, il tutor scolastico condivide col tutor aziendale le linee guida del progetto di alternanza. 

Durante la permanenza degli studenti in azienda, il tutor scolastico mantiene continui contatti con i tutor 

aziendali, visita gli allievi durante le fasi lavorative, verificandone il buon inserimento, gestisce i rapporti 

con le famiglie. Al termine dell’esperienza il tutor aziendale esprime una valutazione sulle competenze 

acquisite. Il tutor scolastico controlla la documentazione prodotta e relaziona, in merito agli esiti, ai docenti 

del Consiglio di Classe i quali, esaminati tutti i documenti e considerando la ricaduta che tali valutazioni 

possono avere sulla propria disciplina e sul voto di condotta, attribuiscono agli alunni una valutazione, che 

concorre, assieme alle altre, alla definizione del credito scolastico. 

 

Classi Ore Dove 

Terze 140 In azienda 

Quarte 140 In azienda 
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Quinte 120 In azienda 

 

(Per le ore dedicate all’alternanza scuola-lavoro, saranno prese in considerazione le future determinazioni 

del MIUR. Al momento le variazioni sul monte ore da impiegare  per tale attività saranno stabilite dagli 

Organi Collegiali e successivamente aggiornate nel presente documento). 

Articolazione Percorsi IeFP 

L’articolazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale dovrà garantire l’acquisizione di: 

Competenze di base 

✓ Saperi e competenze di base, per le quali vanno previste attività formative sui quattro assi 
culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale al fine di 
assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’equivalenza formativa di tutti i percorsi del 
secondo ciclo nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i 

curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento 
relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento emanato 
con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, nonché alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006; 

✓ Nei percorsi di IeFP è assicurato lo svolgimento di attività fisiche e motorie così come previsto 
dall’art. 18 del DL 226 del 17 ottobre 2005; 

✓ competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio, come previsto 
nell’Allegato 2 del DM 139/2007 

 

Sviluppo delle competenze tecnico professionali 

✓ competenze tecnico-professionali specifiche, relative al profilo e al livello professionale 

individuato nel progetto e comuni, sulla base delle competenze tecnico professionali 

declinati in abilità minime e conoscenze essenziali – assunte quale standard minimo 

nell’Accordo  Stato Regioni 29 Aprile 2010, allegati 2 e 3, e del 27/7/2011 e del 

19/1/2012. 

Si evidenzia che le definizioni degli standard esprimono gli obiettivi da raggiungere in termini di 
competenze, non tanto il percorso da compiere, al fine di far ottenere agli studenti un'adeguata 

competenza professionale di settore, riconosciuta dal mercato del lavoro locale, attraverso l'acquisizione 
di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a fronteggiare le reali situazioni di lavoro 
caratterizzanti lo specifico processo produttivo o di servizio scelto. 

 

Articolazione oraria dei percorsi triennali 

L’orario annuale obbligatorio dei percorsi triennali di IeFP in Regione Campania può variare da un minimo 
di 990 ore a 1.088 ore annue. 

Per ciascuno dei tre anni è necessario definire il monte ore per ciascuno degli insegnamenti relativi sia alla 
formazione culturale che a quella professionale in coerenza con gli standard formativi minimi relativi alle 
competenze di base e tecnico professionali. 

I percorsi triennali di IeFP si caratterizzeranno per una forte attenzione allo sviluppo delle 

competenze degli allievi basata sull’attività pratica, pur garantendo il raggiungimento degli standard 
minimi nazionali sulle competenze di base. 

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di 

laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. 

 

Laboratori territoriali per l’occupabilità 
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Il nostro Istituto ha sottoscritto un Accordo di rete con altre scuole ed enti al fine di promuovere, come 
recita l’articolo 1, comma 60, della legge n.107/2015,  

I Laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD).  

Si tratta di una nuova generazione di laboratori aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere 
palestre di innovazione e spazi dove mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di alternanza, 

ma anche progetti contro la dispersione scolastica e per il recupero di giovani non inseriti in percorsi di 
studio né nel mondo del lavoro. Sono luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le 
competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche 

attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, Camere di commercio, università, associazioni, 
fondazioni, enti di formazione professionale, Istituti Tecnici Superiori e imprese private. Con essi si fa uso 
strategico delle tecnologie digitali, applicando le innovazioni didattiche e progettuali ad esse connesse. 

 

Attraverso questa tipologia di laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono i seguenti 
obiettivi: 

✓ apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 

dell’orario scolastico; 

✓ orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in 

se alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 

✓ fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di 

giovani non occupati. 

LA SCUOLA HA STIPULATO UN ACCORDO IN RETE CON IL LICEO SCIENTIFICO “RESCIGNO” DI ROCCAPIEMONTE  

(Il documento intero è visionabile nella sezione Allegati) 

 

AZIONI DEL PTOF COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede tre grandi linee di attività in merito a: 

 designazione di un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni 

di miglioramento delle dotazioni hardware e software e della formazione del personale; 

 impiego funzionale ed integrato delle dotazioni multimediali nell’ambito delle attività didattiche 

 formazione del personale docente e non. 

Per ciascuna di queste grandi linee di lavoro la scuola mette in campo sviluppi progettuali per accedere 
agli importanti finanziamenti messi a bando dal MIUR.  

Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento (PdM) e quindi nel Piano 
triennale dell’Offerta formativa, in quanto il PdM pone tra i punti di partenza i seguenti obiettivi prioritari 
emersi dal RAV:  

1) Migliorare i risultati delle prove nazionali degli studenti  

2) Potenziare la competenza digitale per alunni e docenti.  

Nel Piano di miglioramento si intende favorire l’innovazione didattico – metodologica, incrementare il 
numero dei docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-learning per la formazione; condividere le 
buone pratiche utilizzando strumenti digitali.  

Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area Ambienti di apprendimento, il PdM 

si sposa con la seguente azione prevista dal PNSD :  

Promuovere un uso continuativo e diffuso, nei due plessi, delle nuove tecnologie, non solo fra 

gli studenti ma anche per il personale scolastico.  
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Finalità: 

Il piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT) al fine di migliorare l’organizzazione e gli ambienti di 
apprendimento della scuola e di innalzare le competenze digitali di docenti e alunni.  

Obiettivi generali 

a. Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la costruzione 
delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), 
diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e cultura umanistica e favorendo 

il raggiungimento degli obiettivi di Europa2020 e del Piano strategico per l’Agenda Digitale Italiana  
b. Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione delle 

presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, comunicazioni scuola 

– famiglia.  
c. Innalzamento delle competenze digitali della popolazione finalizzato a garantire che il sistema di 

istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da 

permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita.  
d. Promuovere la realizzazione di Laboratori specialistici di settore che integrano Tecnologie della 

informazione e della comunicazione a principi scientifici di base e applicazioni tecnologiche.  
e. Rendere le classi 3.0 permettendo agli allievi l’uso didattico dei smartphone personali, sempre più 

tecnologicamente avanzati e capaci di interagire con le altre strumentazioni digitali.  
 
 

 
 

Durata 

Sebbene il progetto abbia una durata pluriennale di 5 anni con termine ultimo il 2020, la pianificazione 
viene effettuata per tre anni in relazione al PTOF per il triennio 2016-2019.  

Modalità e linee metodologiche di intervento  

Il nostro Istituto si impegna a partecipare alle azioni previste dal «Piano nazionale per la Scuola Digitale» 
che riguardano i seguenti ambiti di azione previsti dal PSDN:  

a. Gli strumenti (Accessi - Spazi e Ambienti per l’Apprendimento - Identità Digitale per ogni Studente 
e Docente - Amministrazione Digitale); 

b. Competenze degli studenti e contenuti digitali; 

c. Formazione del personale e accompagnamento. 

Verrà effettuata un’indagine sull’utilizzo delle nuove tecnologie nei due plessi e sulla situazione dei 

Laboratori esistenti che costituirà il punto di partenza per la pianificazione puntuale delle azioni previste. 

 

Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

Il prof. Carlo Cascone è stato individuato Animatore Digitale dell’Istituto con i seguenti compiti: 

• organizzare ed attuare la formazione interna del personale scolastico sui temi del PNSD; 
• favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD;  

• sviluppare momenti formativi rivolti alle famiglie e altri attori del territorio per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa; 

• sviluppare un piano pluriennale di miglioramento delle risorse digitali; 

• coordinare lo Staff Digitale d’Istituto per supportare l’AD nella realizzazione del PSND. 
•  

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, ATA, FAMIGLIE E STUDENTI 

Il portale della scuola www.alberghieronocera.gov.it offre servizi a tutta la comunità scolastica. E’ il canale 

ufficiale che veicola altri strumenti web nonché strumento strategico di formazione a distanza. 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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Sono previsti, nel corso dell’anno e per il triennio, convegni, corsi di formazione per docenti sulla Scuola 
Digitale e riunioni periodiche con i genitori per informarli e aggiornarli sul processo comunicativo digitale.  

Servizi web 

• Pagelle On-Line  

• Comunicazione eventi scolastici  

• Situazione didattica individuale on-line 

• Comunicazione assenze/ritardi giornalieri  

• Richiesta colloqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzature multimediali 
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Dotazioni dell’Istituto A.S. 2018-2019 

Dotazioni Multimediali Laboratori Altri Ambienti 

Computer 131 68 

LIM 7 58 

Proiettori interattivi  1 

Tablet  38 

 

Risorse umane, professionali, strumentali e strutturali  

•Animatore digitale: Prof. Cascone Carlo 

•Responsabili dei plessi  

•Individuazione di figure promotrici dell’utilizzo delle nuove tecnologie nei plessi (Staff digitale)  

•Dirigente scolastico  

•DSGA  

•Personale ATA  

 

•Laboratori multimediali dell’Istituto  

•Aule dell’Istituto 

•Laboratori linguistici 

•Laboratori di Fisica e Chimica 

•Laboratori di Cucina 

•Laboratori di Sala e Bar 

•Laboratori di Accoglienza Turistica 

•Uffici amministrativi di Segreteria  

 

Risorse finanziarie  

•Finanziamenti PON e POR previsti per il PNSD  

•Finanziamenti Leggi sulla Buona Scuola  

•1000 € previsti per ogni scuola dal PNSD  

Monitoraggio del piano e modalità di rilevazione  

•Effettivo utilizzo del registro elettronico.  

•Numero di docenti formati;  

•Effettivo utilizzo dei laboratori;  
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•Effettivo incremento della didattica digitale in classe con registrazione specifica delle attività;  

•Risparmi di costo per la scuola;  

•Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale;  

•Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente;  

•Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente;  

•Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;  

•Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica;  

•Autoproduzione di materiali didattici;  

•Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche;  

•Pubblicazione dei progetti costruiti dall’animatore digitale; efficacia delle progettualità; 

•coinvolgimento del personale scolastico e di tutta la comunità. 

 

Risultati attesi  

Le ricadute del piano, valutate a lungo temine, saranno:  

•Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti.  

•Innalzamento delle competenze digitali degli studenti e dei docenti.  

•Percorsi personalizzati per gli studenti.  

•Incremento della Collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze.  

•Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita.  

•Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e che sia basato sul 

concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata.  

•Gli studenti matureranno non semplici conoscenze, ma competenze. Impareranno, non un sapere 

astratto e teorico ma un sapere concreto, un saper fare.  

•Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo complesso.  
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CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE 

Oggi si sente sempre più spesso parlare della necessità di conseguire una certificazione in lingua inglese sia 

per motivi di studio, che di lavoro. 

Per garantire il successo formativo dei propri studenti il nostro Istituto ha aderito alla Convenzione ILTE 

“Improves Life Through Education (Migliora la Vita Attraverso l’Istruzione)” con la società Einsteinweb, 

centro certificato Esami Cambridge n. IT844 

La Convenzione prevede l’accreditamento ufficiale della nostra scuola come: 

➢ Exam Preparation Centre Cambridge English  

➢ Sede d’Esame (Test Venue) Cambridge English  

La preparazione agli Esami Cambridge English si inserisce in modo naturale ai programmi didattici 

ministeriali ed alle Prove INVALSI in riferimento allo sviluppo ed acquisizione delle abilità linguistiche.  

Gli esami trattano argomenti familiari agli studenti e favoriscono l’apprendimento delle quattro abilità 

linguistiche: Lettura, Scrittura, Ascolto e Parlato.  

Tutti gli esami sono allineati al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 

Il contenuto degli esami Cambridge riflette situazioni reali, per aiutare gli studenti a sviluppare competenze 

comunicative utili anche al di fuori del contesto scolastico. 

Le certificazioni Cambridge English sono riconosciute e godono della fiducia di migliaia di organizzazioni in 

tutto il mondo. Costituiscono un marchio di eccellenza e possono aprire molte porte nel settore universitario 

e nel mondo del lavoro. 

Queste certificazioni non sono soggette a scadenza e sono riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) italiano come “crediti formativi” e costituiscono un solido investimento 

per lo studio universitario. I livelli più avanzati – CAE e Proficiency – sono riconosciuti per l’ammissione alla 

frequenza dei corsi di quasi tutte le università anglofone. Numerose università in tutto il mondo riconoscono 

gli esami Cambridge ESOL come requisito per l’ammissione ai propri corsi, o anche come parte di un corso 

stesso. 

Perché scegliere questa certificazione? Per prepararsi alle Prove Invalsi di Inglese nelle classi quinte, 

che sono strutturate come gli esami Cambridge Livelli B1-B2. Per ottenere il riconoscimento di Crediti 

Formativi (CFU) in tutte le università italiane. Per studiare e lavorare all’estero. 

 Inoltre, le certificazioni Cambridge non hanno scadenza. 

La certificazione linguistica rappresenta una rampa di lancio per l’inserimento nel contesto lavorativo che 

non richiede più soltanto semplici abilità comunicative ma competenze strutturate per interagire e 

competere nei contesti internazionali. 

http://www.mlaworld.com/
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I percorsi di certificazione linguistica saranno anche aperti ai docenti interni che ne faranno richiesta e che 

desiderano aggiornarsi e migliorare le proprie competenze didattiche. 

L’attenzione che questa scuola rivolge alle lingue straniere si configura anche nei corsi per il conseguimento 

delle certificazioni di livello A2, B1 “Delf” per la lingua francese; per la lingua tedesca A2, B Fit in Deutsch.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Le competenze sociali e civiche per la formazione della persona: l’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione 

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente riserva particolare attenzione alle competenze sociali e civiche, 
che “includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 
ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita 

civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione 
attiva e democratica”. 

Competenza sociale 
La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di ciò 

che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimale, intese anche quali risorse 
per se stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente sociale immediato di appartenenza e la conoscenza 
del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione sociale e 
interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente accettate 

in diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro). E’ altresì importante conoscere i concetti di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, 

la società e la cultura. E’ essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche 

delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con l’identità europea. La 
base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti 
diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la 

capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Le persone dovrebbero essere in grado si 
venire a capo di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo e dovrebbero anche 
distinguere tra la sfera personale e quella professionale. La competenza si basa sull’attitudine alla 
collaborazione, l’assertività e l’integrità. Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo 

socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri 
ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare compromessi. 
 

Competenza civica 
La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse 

istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza 
delle vicende contemporanee e dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale. 
Si dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici. E’ altresì essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, e delle strutture, dei principali 

obiettivi e dei valori dell’UE, come pure una consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in 
Europa. Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace 
con gli altri nella sfera pubblica e di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano 

la collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la 
partecipazione costruttiva alle attività della collettività o del vicinato, come anche la presa di decisioni a 

tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. Il pieno rispetto 

dei diritti umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza quale base per la democrazia, la consapevolezza e 
la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le basi per 
un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sua un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, 
al proprio paese, all’UE e all’Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo 
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decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di responsabilità, e 
comprensione e rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il 

rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla 
diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera 
privata degli altri.  
La Legge 169 del 30 ottobre 2008 ha introdotto nel primo e secondo ciclo della scuola italiana una 

sperimentazione nazionale dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito delle aree storico-

geografica e storico-sociale. Con la circolare ministeriale n. 100 dell’11 dicembre 2008 le scuole sono state, 
quindi, invitate a inserire alcuni argomenti significativi – i principi, i temi e i valori della Costituzione, nonché 

le norme legate all’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza – nella programmazione di tali aree. 
Con un successivo Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione del 4 marzo 2009 il Miur ha indicato Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a 

Cittadinanza e Costituzione per i vari ordini di scuola. 
Infine, con la circolare ministeriale di attuazione della legge 169/2008 relativa all’anno scolastico 2010-
2011 l’apprendimento di Cittadinanza e Costituzione diventa un obiettivo irrinunciabile per tutte le scuole 
di ordine e grado da inserire nell’offerta formativa. La circolare precisa che, se Cittadinanza e Costituzione 

non è una disciplina autonoma e non prevede un voto distinto, la sua valutazione deve trovare espressione 
nel voto complessivo delle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale e inoltre influisce nella 
definizione del voto di comportamento. 

Il documento specifica che l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è “un insegnamento con propri 
contenuti che devono trovare un tempo dedicato” e che si articola in una dimensione specifica, integrata 
alle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale, e in una dimensione educativa trasversale. 

Dimensione Integrata 
Contempla contenuti specifici che, partendo dalla conoscenza approfondita della Costituzione, attraversano 
lo studio degli Statuti regionali e il confronto con le Carte di altri Paesi per cogliervi analogie e differenze, 
allargare il proprio punto di vista, intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione di una 
cittadinanza inclusiva. Riguarda inoltre documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei 

diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 
Convenzione dei diritti dell’infanzia, la Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione) al fine di 
formare mentalità aperte a una visione multiprospettica e plurale della realtà. Contenuti specifici sono, 

infine, le conoscenze relative all’ordinamento della Repubblica, all’organizzazione politica ed economica 

dell’Europa, agli organismi internazionali. 

Dimensione Trasversale 
Prevede “il raccordo tra le discipline di cui esalta la valenza civico-sociale, favorendo in tal modo il 

superamento della loro frammentazione. I contenuti trasversali incrociano i temi della legalità e della 
coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e 
interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del 
dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del 

patrimonio artistico e culturale. Sono, altresì, significativi i temi che attengono alla sensibilità ambientale e 
allo sviluppo sostenibile, al benessere personale e sociale, al fair play nello sport, alla sicurezza nelle sue 
varie dimensioni e stradale in particolare, alla solidarietà, al volontariato e alla cittadinanza attiva”. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione negli istituti tecnici e professionali è affidato ai docenti di 
Storia e Diritto ed economia. Nelle Linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici e professionali si 
sottolinea la duplice dimensione di Cittadinanza e Costituzione che coinvolge tutti gli ambiti disciplinari 

dell’istruzione tecnica/professionale e si sviluppa, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e 
giuridico-economico; interessano, però, anche le esperienze di vita e, nel triennio, le attività di alternanza 
scuola-lavoro, con la conseguente valorizzazione dell’etica del lavoro. 
Tra le conoscenze indicate al quinto anno, infine, vengono esplicitamente menzionate sia le radici storiche 

della Costituzione italiana e il dibattito sulla Costituzione europea, sia le Carte internazionali dei diritti e le 
principali istituzioni nazionali, europee e internazionali. 
Ipotesi di moduli tematici di Cittadinanza e Costituzione. 

• supporto agli studenti in tutte le attività scolastiche; 

• coordinamento progetto “Cittadinanza e Costituzione”.  

•  

FINALITA’: sviluppare una coscienza civile e democratica.  

OBIETTIVI: 
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1) Educare al senso civico, ai valori della democrazia e della partecipazione; 

2) Favorire la formazione di cittadini capaci di partecipare in modo attivo, responsabile ed autonomo; 

3) Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica ed al territorio. 

Si programma di sensibilizzare gli alunni rispetto ad alcune tematiche connesse strettamente con quella 

della legalità, fissandosi come fine prioritario, quello di far comprendere che le norme devono essere 

rispettate perché utili per una pacifica convivenza civile. Far comprendere agli alunni che dall’osservanza 

delle regole si possono ricavare evidenti vantaggi. 

STRUMENTI:  

1) Cinema e teatro (partecipazioni a rappresentazioni teatrali e visite guidate presso Istituzioni locali, 

regionali e nazionali); 

2) Ipotesi di moduli tematici di Cittadinanza e Costituzione: 

Classi Prime 

Titolo: 

Il senso civico: diritti e responsabilità; 

La natura: cambiamenti climatici e sviluppo eco-sostenibile; 

Bullismo e cyber bullismo; 

Le dipendenze. 

 

a) Classi seconde  

Titolo:  

Diritti umani e Costituzione nella storia; 

Bullismo e cyber bullismo; 

Le dipendenze; 

Il femminicidio. 

 

b) Classi terze e quarte 

Titolo: 

Il lavoro nella società moderna, diritti e doveri; 

La sicurezza sul lavoro, le morti bianche; 

La globalizzazione – paesi ricchi e paesi poveri; 

Squilibrio economico – sociale, politico e culturale;  

Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro e la loro partecipazione al PIL.   

c) Classi quinte 

Titolo: 

L’ONU e i diritti umani – Carta Europea dell’UE; 

La Shoah; 

La globalizzazione – sviluppo e sottosviluppo; 

I Migranti: fenomeno epocale – accoglienza ed integrazione. 

Il progetto interdisciplinare, nelle sue modalità operative, è disciplinato in ciascuna 

programmazione di classe. 

 

 

 

 

Capitolo secondo - Gli indirizzi di studio 

Decreto Legislativo n. 61/2017 
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Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della 

Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069) 

Commento      La revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, come stabilita nel Decreto Legislativo 

n.61/2017, in sintonia con i commi 180 e 181 della Legge 107/2015, non prevede, per il prossimo anno 

scolastico, alcuna modifica in relazione alla valutazione e ai titoli finali previsti e disciplinati nel DPR 

n.87/2010. Il succitato decreto, come stabilisce l’art.13 comma 1 del recente Decreto Legislativo 

n.61/2017, sarà abrogato a decorrere dall’anno scolastico 2022/23.  

Nello specifico valgono disposizioni transitorie : 

Ai fini della valutazione e dei titoli finali, per il prossimo anno rimangono ancora validi, per le classi dalla 
seconda alla quinta, i percorsi e indirizzi previsti nel DPR n.87/2010, in quanto i nuovi indirizzi, articolati, 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.61/2017, art.3 comma 1, saranno attivati il 

prossimo anno scolastico, solo per le classi prime, di seguito a regime. 

Ai fini della valutazione periodica e finale per le classi dalla seconda alla quinta, i percorsi degli Istituti 
Professionali Alberghieri sono quelli indicati nel DPR n.87/2010 e riguardano quindi il settore 

specifico”Servizi” e l ‘indirizzo “ Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità’ alberghiera” 

Ai fini della valutazione periodica e finale per le classi prime degli Istituti Alberghieri , invece, l’ indirizzo di 
studio, come stabilito nell’art.3 comma 1 del Decreto Legislativo n.61/2017, è 

“ Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

L’identità degli Istituti Professionali, come stabilisce l’art.2 comma 1 del DPR n.87/2010, si caratterizza 
“per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, 
in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del 

settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro e per l’accesso all’università’ e all’istruzione e formazione tecnica superiore”. 
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono, in base all’art.1 comma 2 del 

recente Decreto Legislativo n.61/2017, “scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come 
laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica”. 
La loro finalità, come recita il comma 4 del succitato art.1, è quella di “formare gli studenti ad arti, 
mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese per un saper fare di qualità 

comunemente denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le competenze acquisite 
nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro 
e delle professioni” 

I percorsi degli Istituti Professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di 
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, in relazione agli indirizzi di studio che possono essere 
attivati al loro interno.  

La struttura dei percorsi dell’istruzione professionale è disciplinata dall’art.4 del Decreto Legislativo 
n.61/2017, dove si stabilisce l’assetto organizzativo che risulta caratterizzato da una struttura quinquennale 
dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari indicati nell’Allegato B, che sono articolati in un 
biennio e in un successivo triennio 

Il biennio dei percorsi dell’istruzione professionale , come esplicitato nel comma 2 del succitato art.4, 
comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 
in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei 

laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. 

Nell’ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli 
apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione 

professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e) 
dove si stabilisce la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe del 

biennio 

Il triennio dei percorsi dell’istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL7LfGwM3XAhUMzKQKHVn-B5wQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00069%2Fsg&usg=AOvVaw3s76mpk0ufdpX_ETPGGnM0
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL7LfGwM3XAhUMzKQKHVn-B5wQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00069%2Fsg&usg=AOvVaw3s76mpk0ufdpX_ETPGGnM0
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy743RqcrXAhXMcRQKHTpYC_kQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fgunewsletter%2Fdettaglio.jsp%3Fservice%3D1%26datagu%3D2010-06-15%26task%3Ddettaglio%26num
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXyLSctcvXAhXQ1qQKHY3UBZQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00069%2Fsg&usg=AOvVaw3s76mpk0ufdpX_ETPGGnM0
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=17G00069&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.fl
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Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti 
di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire agli studenti 

di: 

a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di 
istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell’ambito della quota di 

autonomia 

b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze 
di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro 

c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 13 

luglio 2015, n.107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81 

d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 

13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale 

e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione 
professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall’articolo 8. 

Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in 
rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione 
professionale possono attivare, come chiarisce il comma 4 dello stesso art.4, in via sussidiaria, percorsi di 
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale 

di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Questa possibilità potrà realizzarsi 
previo accreditamento regionale e secondo modalità da definirsi con accordi specifici tra la Regione e 
l’Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell’esercizio delle competenze esclusive delle Regioni in materia 

di istruzione e formazione professionale, come sottolineato nell’art.7 comma 2 del Decreto Legislativo 
n.62/2017 

Il quinto anno dell’istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro 

autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo 
superamento degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l’acquisizione del certificato di 
specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni. 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in base all’art.4 comma 6, sono 

dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell’ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità 
dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  Allegato B (di cui all’articolo 3, comma 2) 

 
                                    QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 

                                                            PRIMO BIENNIO 
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Area generale comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Discipline di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 

Inglese 

Asse matematico 264 ore Matematica 

Asse storico sociale 198 ore Storia, Geografia, Diritto e economia 

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 

RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 

Totale ore Area generale 1.188 ore  

Area di 

indirizzo 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

924 ore 
Scienze 

integrate TIC 

Discipline di indirizzo 

Laboratori professionali di 

indirizzo (ITP)(*) 

di cui in 

compresenza 

396 ore  

Totale Area di Indirizzo 924 ore  

TOTALE BIENNIO 2.112 ore  

**Personalizzazione degli 

apprendimenti 

 

264 ore 

 

(*) 
alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore 

settimanali 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore 

settimanali) 

 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 

Assi culturali Discipline di riferimento  

3 anno 

 

4 anno 

 

5 anno 

Asse dei linguaggi 
Lingua italiana 

Lingua inglese 
198 198 198 

Asse storico sociale Storia 66 66 66 

Asse matematico Matematica 99 99 99 

 Scienze motorie 66 66 66 

 
IRC o attività alternative 33 33 33 

 Totale ore Area generale 462 462 462 
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    **PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La personalizzazione degli apprendimenti indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate ea garantire ad ogni 

studente una propria forma di eccellenza cognitiva attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie 

potenzialità intellettive. In altre parole la PERSONALIZZAZIONE  ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi i 

propri talenti”. (M. Baldacci).  

Negli ultimi anni la normativa scolastica ha tentato di arginare il fenomeno della dispersione scolastica e 

ha cercato gli strumenti per permettere a ciascun alunno di realizzare il successo formativo; la ricerca pare 

aver trovato la soluzione nella personalizzazione degli apprendimenti che ha per sua finalità la 

valorizzazione delle diversità e la promozione delle potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative 

utili al raggiungimento del successo formativo (D.P.R. N° 275/99 art. 4).  

Già il D.P.R. N°275/99 all’art.42 invitava le istituzioni scolastiche ad adottare tutte le forme di flessibilità 

che si ritenevano opportune, non solo quelle riguardanti l’organizzazione dei tempi scolastici, ma anche per 

gli aspetti dell’organizzazione educativa e didattica intesa come personalizzazione educativa e didattica e 

come personalizzazione  degli obiettivi e dei percorsi educativi. Successivamente nelle varie riforme che si 

sono susseguite “la personalizzazione” è stato un concetto acclamato, ma solo con il D.L. 61/17  vengono 

anche formalizzati gli aspetti operativi con una “vera e propria” collocazione nel curricolo scolastico e  nei 

quadri orario. 

La scuola, per pianificare quanto indicato nel decreto 61/17, ha operato una riflessione nelle vari sedi 

collegiali ( dipartimenti, gruppi di lavoro, gruppo NIV,  Consigli di Classe, Collegio Docenti, Consiglio 

d’Istituto). Si è definito di programmare degli spazi temporali dedicati alla personalizzazione, ovviamente 

in orario curriculare. A tal fine saranno dedicati interventi nei periodi successivi alla fine di ogni trimestre  

e saranno attuati articolati progetti. Le linee di indirizzo saranno date dal C.D e calate, nella fase operativa, 

dal C.d.C, del che sarà fatto aggiornamento del PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         SCHEMA PERCORSO SCOLASTICO 

 In questo schema sono descritte le varie scelte e le possibili conclusioni del percorso 

di studi  
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ORGANIZZAZIONE E SCHEMI DEL PERCORSO SCOLASTICO - ARTICOLAZIONI 

Il territorio richiede che le conoscenze tecnologiche, scientifiche, economiche e giuridiche siano 

trasformate in effettive competenze imprenditoriali affinché i nostri diplomati possano essere individui 
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attivi e propositivi nella gestione dell’impresa del futuro in relazione alle sfide che la nuova situazione 

economica globale attualmente presenta. 

La nostra scuola propone un’offerta formativa rinnovata e coerente, pensata per rispondere con efficacia 

alle scelte di ogni studente e punta, prima di tutto, allo sviluppo delle competenze di base necessarie ad 

un inserimento altamente qualificato nel mondo del lavoro e delle professioni. 

Il percorso scolastico quinquennale si articola in DUE BIENNI ED UN QUINTO ANNO: 

- Il PRIMO BIENNIO, ossia il primo e secondo anno, è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle 

competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo d’istruzione e troviamo, nelle discipline dell’area di 

indirizzo, tutte e quattro le articolazioni:  

1. Enogastronomia  

2. Pasticceria  

3. Sala e Vendita  

4. Accoglienza Turistica  

Gli alunni, anche se devono scegliere l’articolazione già all’atto dell’iscrizione, possono cambiare la propria 

preferenza nell’iscrizione al terzo anno, quando si inizia un vero e proprio percorso di specializzazione. 

Il SECONDO BIENNIO, si articola in due distinte annualità ed assumono perciò caratteristiche specifiche le 

discipline dell’Area di indirizzo con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti del QUINTO ANNO una 

adeguata competenza professionale di settore spendibile direttamente sia nel mondo del lavoro, sia nel 

proseguimento degli studi anche universitari.  

La nostra scuola è presente nell’elenco degli Istituti Professionali di Stato della Campania che hanno aderito 

all’offerta sussidiaria integrativa per il rilascio, al termine del terzo anno, dei titoli di Qualifica (Produzione 

pasti; Servizi di promozione e accoglienza; Sala e Vendita) di cui all’accordo siglato nella Conferenza Stato-

Regioni il 27 luglio 2011 e relativo decreto interministeriale del 11 novembre 2011. Il titolo di Qualifica 

professionale costituisce un’opportunità in più soprattutto per i giovani interessati ad una formazione che 

privilegi l’apprendimento in condizioni pratiche e metodologie che valorizzino il saper fare ed è valido per 

l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area generale comune a tutti gli 
indirizzi 
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Assi culturali Monte ore 
Biennio 

Insegnamenti Monte ore di 
riferimento  
1 e 2 anno 

Monte ore di 
riferimento  

1^ anno 

Monte ore di 
riferimento 

2^anno 
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 

Inglese 
264 
198 

4 (A-12) 
3 

4 
3 

Asse matematico 264 ore Matematica 264 4 4 
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia 

 
Diritto e economia 

132 
 

132 

1 (STORIA) A/12 
1 (GEOGRAFIA) 
A/21 – A/12 – 

A/50 
2 

2 (STORIA) 
 
 

2 

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132 2 2 
 

RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 66 1 1 
   Totale ore area 

Generale  

18 

18 18 

Totale ore Area generale 
 

1.188 
ore 

 1188 1188 1188 

Area di indirizzo    

Asse dei linguaggi 924 ore Seconda lingua 
straniera 

99/132 2 2 

 
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale* 

Scienze integrate 99/132 1 (SC.DELLA 
TERRA E BIOL) 

A/50 
1 (FISICA) A/20 

1 (SC. DELLA 
TERRA E BIOL) 

 
1 (CHIMICA) 

A/34 
TIC 99/132 1+1 RIC. 

Compresenza 
2 

Scienze degli alimenti 132 2 2 
Laboratorio dei servizi 
enogastronomici 

- Cucina 

132/165 3+3 SALA 
compresenza 

2 

Laboratorio dei servizi 
enogastronomici 

- Bar – sala e 
vendita 

132/165 2+2 CUCINA 
compresenza 

2 

Laboratorio dei servizi 
di Accoglienza turistica 

132/165 2 2 

   Totale h area di 
indir. 

14 

14+6 
Ore 

compresenza 

14 

   32 ore 
settimanali 

  

di cui in compresenza 
 

   *  

Totale ore Area di indirizzo 
 

924 ore  924 924 924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore     
                              Di cui: 

Personalizzazione degli 
apprendimenti 

 
264 ore 

    

Per quanto concerne i laboratori nel biennio resta in vigore quanto previsto dal D. l. n°32 del 29 Aprile 2011. 

 

 

 

Articolazione “Enogastronomia - opzione Cucina” 
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Articolazione “Enogastronomia- opzione Pasticceria” 
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Articolazione “Servizi di sala e vendita” 
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Articolazione “Accoglienza turistica” 
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Profilo educativo, culturale e professionale del Diplomato IPSSEOA (PECUP) 

Per affrontare al meglio il corso di studi c/o l’IPSSEOA “D. Rea”, bisogna avere buone capacità relazionali 
e di comunicazione, essere propensi a cooperare e a lavorare in gruppo. E’ necessario essere disponibili ad 
avere orari di lavoro flessibili e ritmi di lavoro irregolari (essere disposti a lavorare nei week end, durante 

le festività, durante la stagione estiva). Occorre essere socievoli, gentili ed essere in grado di organizzare 
autonomamente il proprio lavoro. E’ utile, inoltre, essere portati per le lingue straniere, aver spirito di 
iniziativa e di adattamento, fantasia e capacità manuali. 

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; 
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• 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 

• saper comunicare e sapersi relazionare con gli altri allo scopo di migliorare i servizi offerti 
utilizzare il computer e i programmi informatici per analizzare i dati relativi alla gestione dei servizi 

• 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 

mettere in evidenza i prodotti tipici, le tradizioni locali individuando le nuove tendenze 
• 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 

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: 
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• 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 
• 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 

 

 

 

 

 

 

Orientamento scolastico e professionale 
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NORME DI RIFERIMENTO 

Nello scenario normativo più recente, il testo fondamentale è la Direttiva 487/97 (direttiva 

sull’orientamento delle studentesse e degli studenti), che sottolinea l’aspetto formativo dell’orientamento 
fin dalla scuola dell’obbligo.  
Art. 1  

 L'orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante 

dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. 

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse 
e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le 
offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo 

studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.”  
Art. 2  

 "… nell'esercizio della loro autonomia, le scuole di ogni ordine e grado prevedono nel programma di istituto 

attività di orientamento che i consigli di classe inseriscono organicamente nei curricoli di studio, 
valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della continuità educativa.”  
 
Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59) prevede tutte le attività che le scuole 
possono realizzare per sostenere l’orientamento scolastico e professionale e il riferimento ad aspetti 
orientanti nell’organizzazione flessibile e personalizzata dei curricoli da parte delle scuole autonome.  

Art.1, c.4  

 “Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di 

iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi 
con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell’art. 
139, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”  

Art. 7, c. 6  
“Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro all’orientamento 
scolastico e professionale.”  

Art.8, c. 4  

 “La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente 
rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle 

attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.”  
Con la legge 144/1999 (Misure in materia di investimento, delega al governo per il riordino degli incentivi 
di occupazione) si introducono procedure di integrazione tra istruzione scolastica, formazione professionale 

e apprendistato attraverso passerelle e rientri nel canale formativo attraverso la valorizzazione dei crediti.  
Anche nella legge delega 28 marzo 2005, n. 53 il problema dell’orientamento ha un grande rilievo.  

 L’art. 2, lettera. a) afferma: “è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a 

tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, 
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali adeguate 
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale 

ed europea”. All’art. 2, lettera f) viene assicurato “l’orientamento e il raccordo con il secondo ciclo” e lo 
sviluppo di “competenze e capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi”; alla 
lettera i) si prevedono iniziative di ri - orientamento a sostegno di eventuali cambi di indirizzo e di attività 
di raccordo con i percorsi universitari e post secondari.  

 
Nella Risoluzione dell’Unione Europea approvata nella seduta del 18 maggio 2004 si afferma che 
l’orientamento, alla luce dei cambiamenti in atto e di quelli futuri, può e “deve contribuire, attraverso una 

serie di attività, a mettere in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita, di identificare 
le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, di prendere decisioni in materia di istruzione, 
formazione e occupazione, nonché di gestire i propri percorsi personali di vita nelle attività di formazione, 

nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui si acquisiscono e/o si sfruttano tali capacità e 
competenze.”  
 

 

                                                                 PREMESSA 

L’avvio del Piano Nazionale per l’Orientamento lungo tutto l’arco della vita discende dalla rinnovata 

consapevolezza dell’importanza strategica dell’orientamento nella formazione della persona, del suo ruolo 
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nella prevenzione della dispersione scolastica e della necessità, oggi più pressante,  di dover intervenire a 

tutti i livelli scolastici e formativi per sostenere i giovani nell’assunzione coerente di processi di scelta e di 

decisione in una società sempre più caratterizzata da incertezza e complessità. Infatti,  è ben noto che la 

dispersione scolastica è anche causa di un cattivo orientamento e che essa deve essere una delle principali 

attenzioni da parte dei docenti di ogni ordine e grado 

FINALITA’ 

✓ Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie difficoltà, 
i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento.  

✓ Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro.  

✓ Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e socioeconomici.  
✓ Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole.  
✓ Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi.  

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA Obiettivi: 

Assicurare la migliore continuità possibile tra il primo e il secondo ciclo di istruzione.  

✓ Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita.  

✓ Promuovere negli studenti una preparazione ed una educazione alle scelte scolastico–professionale 
ed un sostegno all’impatto con il nuovo ciclo di studio, nella logica della continuità formativa.  

 
DESTINATARI: 

✓ classi terze della scuola secondaria di I Grado  

ATTIVITA’: 

✓ Incontri con gli alunni  delle classi terze presso la sede delle  scuole medie del nostro territorio  

✓ Incontri con le famiglie  e gli alunni delle classi terze della scuola media presso il nostro istituto  

✓ Incontri con il  docente referente sull’orientamento delle scuole medie  

✓ Mini stage di orientamento  

✓ Iscrizione on line  

✓ Periodo  Novembre/Febbraio 

ORIENTAMENTO IN USCITA Obiettivi: 

✓ Informare sui nuovi percorsi degli istituiti professionali  

✓ Favorire azioni di avvicinamento e conoscenza del mondo del lavoro attraverso la collaborazione 

con imprese del territorio.  

✓ promuovere e sostenere iniziative di incontro degli studenti con associazioni, enti e altre realtà del 

nostro territorio.  

✓ Fornire agli studenti informazioni sulle opportunità formative  delle facoltà universitarie  

DESTINATARI: 

✓ Studenti interni delle classi seconde  

✓ Studenti del post -qualifica  

✓ Periodo:  Gennaio/ Febbraio  2019 

ATTIVITA’: 
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✓ Visite presso strutture ricettive  

✓ Incontri con le famiglie  

✓ Attività di incontro con l’orientamento universitario  

✓ Partecipazione eventi  sul  mondo del lavoro e del turismo 

 

CONTINUITA’OBIETTIVI: 
 

✓ La funzione strumentale collabora con la Commissione continuità e orientamento scuola media per 
prevenire il disagio scolastico nel passaggio tra la scuola del primo al secondo ciclo d’istruzione e 

favorire una continuità di obiettivi e contenuti.  
 
 

ATTIVITA’: 
 

✓ Coordinamento della Commissione continuità e orientamento scuola media.  

✓ Attività di informazione e di promozione sulle caratteristiche e le attività didattico educative del 

nostro Istituto con gli alunni delle scuole medie interessate.  

✓ Riunioni e continui contatti.  

✓ Continuo scambio di informazioni. 

 

TEMPI: 
 

✓ intero anno scolastico.  

 

 

Fase operativa 

PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 

✓ Costituzione gruppo di lavoro. 

✓ Costituzione gruppo di alunni per rappresentanza negli open days. 

✓ Materiale informativo ( depliants, cartelloni, video scuola ecc.) 

 

PERIODO NOVEMBRE/FEBBRAIO 2018-2019 

✓ Informare per le classi delle scuole medie interessate sulla nostra offerta formativa. 

✓ Invito alle nostre open day. 

✓ Mini stage per gli interessati 

✓  

PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 

✓ Orientamento in uscita per le classi seconde dove dovranno scegliere per il terzo anno tra 

i vari indirizzi di studi. 

✓ Uscite per gli alunni delle quinte presso varie università ( E’previsto almeno quattro uscite) 

✓ Incontri con associazioni del settore. 

 

PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 

✓ Acquisire tutte le informazioni dalle scuole medie per gli alunni iscritti. 

Planing delle visite guidate in merito all’orientamento in uscita 
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EVENTO 

 

LOCALITA’ PERIODO DESTINATARI 

BORSA 

MEDITERREANA DEL 
TURISMO 
ARCHEOLOGICO 

PAESTUM OTTOB. 2018 SOLO CLASSI DI 

ACCOGLIENZA 

ORIENTA SUD MOSTRA D’OLTREMARE  DAL 7-8 NOV. 2018 TUTTE LE CLASSI 

QUINTE 

OPEN DAY PRESSO 
NOSTRO ISTITUTO 

NOCERA INF. Gennaio/Febbraio 2019 ALUNNI DELLE 
SCUOLE MEDIE 

ORINETAMENTO PER 
LE CLASSI SECONDE 

NOCERA INF. Gennaio/Febbraio 2019 TUTTE LE SECONDI 
CLASSE 

SIGEP 
 

RIMINI Gennaio 2019 CLASSI PASTICCERIA 

UNISA FISCIANO  FEBBRAIO 2019 TUTTE LE CLASSI 

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA 

PRESSO SEDE 
CENTRALE 

FINE FEBBRAIO CLASSI QUINTE 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI DI PORTICI 

PORTICI DAL 18 AL 25 MARZO 
2019 

TUTTE LE CLASSI 
QUINTE 

SUOR ORSOLA 

BENINCASA 

PRESSO NOSTRO 

ISTITUTO 

DAL 3 AL 7 APRILE 2019 TUTTE LE QUARTE 

SPORTELLO MILITARE PRESSO NOSTRO 

ISTITUTO 

DAL 3 AL 7 APRILE 2019 TUTTE LE QUARTE 

CONFINDUSTRIA  DA DEFINIRE APRILE TUTTE LE QUINTE 
 

VARIE ED EVENTUALI  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione per Adulti 

1. ASPETTI GENERALI  

Dal 31 agosto 2015, con l’entrata in vigore del D.P.R. n.263 del 29 ottobre 2012 e le successive circolari 
ministeriali, i corsi serali, i CTP, i corsi di alfabetizzazione e le scuole carcerarie confluiscono in un’unica 

Istituzione Scolastica, i CPIA (centri per l’istruzione degli adulti). 
Essi costituiscono una tipologia di istituzione scolastica, autonoma, con un organico specifico e un dirigente 
a sé, articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie).  
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I corsi serali ideati per rispondere alle esigenze di un utente  
adulto che intende rientrare nel sistema formativo, prevedono percorsi didattici flessibili, che li differenziano 

sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza diurna. 
Le loro peculiarità si possono individuare in questi cinque punti fondamentali: 

• riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;  

• uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; 

• impianto modulare dell'attività didattica; 

• flessibilità dei percorsi formativi. 

 

 

✓ PERCORSO FORMATIVO 

1° Periodo didattico (di competenza dei CPIA ) 

E’ finalizzato all’acquisizione delle competenze e delle abilità di base sia nell’area comune che nell’area 
tecnico-professionale e di indirizzo relative alla certificazione necessaria per l’ammissione al 2° biennio. 
2° Periodo didattico   
E’ finalizzato all’acquisizione delle competenze e delle abilità professionalizzanti nell’ambito 

ENOGASTRONIMICO: SETTORE CUCINA e SALA E VENDITA alla certificazione necessaria per l’ammissione 
al 3° periodo didattico (5° anno). 
3° Periodo didattico 

E’ finalizzato all’acquisizione, con Esame di Stato, del Diploma professionale. 
 

L’Istituto Alberghiero “Domenico Rea” eroga l’istruzione per adulti relativa al 2° e 3° Periodo 

didattico. 

 

1.2 CHI PUO’ ISCRIVERSI 

▪ adulti, anche stranieri, che sono già in possesso della certificazione necessaria per l’ammissione al 

2° biennio dei percorsi degli Istituti Superiori ; 

▪ coloro che hanno compiuto 16 anni e che sono in possesso della certificazione necessaria per 
l’ammissione al 2° biennio dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo 

prescelto e che dimostrino di non poter frequentare il corso diurno. 

1.3 ORARIO SETTIMANALE 

Il carico orario delle classi attivate è di 22/23 ore, invece delle 32 delle classi dei corsi diurni. 

L'attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16.15 fino alle ore 21.15. 

 

ORARIO SETTIMANALE CLASSI CORSO SERALE 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado 
in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2,) la suddetta tabella 
sarà integrata di 1h di religione cattolica o 1h di attività didattiche e formative, a seconda della scelta 

operata dall’allievo 
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2. RICONOSCIMENTO CREDITI 

Il riconoscimento di crediti permette di abbreviare, talvolta in modo significativo, l'intero ciclo di studi. Il 

Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera l'eventuale riconoscimento dei crediti, in base alla 

tabella valutativa deliberata dal Collegio dei Docenti. I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze 

già possedute dallo studente, acquisite in seguito a 

- studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali, o legalmente riconosciuti, nonché 

certificazioni europee (crediti formali); 

- esperienze maturate in ambito lavorativo, o in percorsi della formazione professionale, o in studi personali 

coerenti con le competenze previste dalla programmazione modulare (crediti professionali o personali). 

2.1 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI  

La prassi individuata per la richiesta del riconoscimento dei crediti formali e della loro determinazione è la 

seguente: 

- alla domanda di credito formale deve essere allegata idonea certificazione; 

SETTIMANA ANNUALE SETTIMANA ANNUALE SETTIMANA ANNUALE 

ITALIANO 3 99 3 99 3 99 

STORIA 2 66 2 66 2 66 

INGLESE 2 66 2 66 2 66 

MATEMATICA 3 99 3 99 3 99 

LABORATORIO CUCINA 

 

 

4 132 3 99 3 99 

LABORATORIO SALA  2 66 2 66 

FRANCESE 3 99 2 66 2 66 

ALIMENTAZIONE 2 66 3 99 2 66 

ECONOMIA 3 99 3 99 3 99 

TOTALI 22 726 23 759 22 726 

SETTIMANA ANNUALE SETTIMANA ANNUALE SETTIMANA ANNUALE 

ITALIANO 3 99 3 99 3 99 

STORIA 2 66 2 66 2 66 

INGLESE 2 66 2 66 2 66 

MATEMATICA 3 99 3 99 3 99 

LABORATORIO CUCINA   2 66 2 66 

LABORATORIO SALA 4 132 3 99 3 99 

FRANCESE 3 99 3 99 2 66 

ALIMENTAZIONE 2 66 3 99 2 66 

ECONOMIA 3 99 3 99 3 99 

TOTALI 22 726 23 759 22 726 

ARTICOLAZIONE  "ENOGASTRONOMIA" 

ARTICOLAZIONE  "SERVIZI DI SALA E VENDITA" 

TERZA QUARTA QUINTA 

TERZA QUARTA QUINTA 
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 - possono essere riconosciuti solamente i crediti formali derivanti da studi compiuti, e certificati, presso 

istituti statali o legalmente riconosciuti; 

- le certificazioni europee e regionali sono riconosciute come credito formale nella disciplina di riferimento 

per i livelli attestati. 

Nel caso dei crediti formali, il riconoscimento viene formalizzato dal Consiglio di Classe sulla base della 

documentazione presentata dallo studente. Le domande di riconoscimento dei crediti formali vanno 

presentate in segreteria, a cura dello studente, tenuto conto di quanto previsto dal Curricolo di Scuola. 

 

2.2. RICONOSCIMENTO CREDITI PROFESSIONALI E PERSONALI  

La prassi individuata per l'accertamento di competenze acquisite con studi compatibili o in ambito 

lavorativo ai fini che esse costituiscano credito capitalizzabile è la seguente: 

A seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta la verifica di accertamento ed il riconoscimento delle 

competenze. Le modalità di verifica oltre che la documentazione prodotta, si esplicano su deliberazione 

del Consiglio sottoponendo il candidato ad una o più prove, tenuto conto di quanto previsto dal Curricolo 

di Scuola. 

Linee GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO E LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 

Con il fine di tutelare il diritto della persona a capitalizzare e spendere le proprie acquisizioni professionali 

è necessario far corrispondere a quel diritto l’obbligo per il sistema di istruzione di effettuare scelte 

compatibili con quelle adottate dagli altri sistemi. 

Questo rapporto tra diritti tutelati e obblighi che ne conseguono si realizza anche attraverso una serie di 

azioni:  

• la valorizzazione dei nuovi principi di occupabilità e adattabilità dei lavoratori (processo di Lussemburgo) 

ripresi nei recenti 23 orientamenti integrati comunitari; 

• la valorizzazione dei dispositivi di registrazione che consentano la capitalizzazione degli apprendimenti 

finalizzata alla spendibilità verso il sistema formativo/educativo e verso il sistema lavoro e il loro 

trasferimento tra livelli istituzionali – regionale, nazionale, transnazionale – diversi; 

• la realizzazione di sistemi di formazione orientati al life long learning come fattore fondamentale per 

aumentare la competitività e la crescita, per favorire forme di sviluppo sostenibile e per incrementare la 

coesione sociale (Lisbona 2000). 

La proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente COM (2005) 548 def, il documento di lavoro della Commissione Europea 

“Verso un quadro europeo delle certificazioni professionali per la formazione lungo l’arco della vita” 

SEC(2005) 957 e la definizione, da parte della stessa Commissione Europea del sistema comune di 

riconoscimento dei crediti di apprendimento “ECVET - European Credit in Vocational and Educational 

Training” hanno tracciato le linee di lavoro per gli Stati con riguardo al quadro comune di riconoscimento 

di crediti e dei titoli. 

In coerenza con il quadro ora delineato e non ultimi i Decreti del P.R. 87,88,89 relativi al riordino della 

scuola secondaria di 2° grado, alla luce del Sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento 

dei crediti ( si veda glossario allegato)si definisce quanto segue: 

1. Per credito formativo si intende il valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un 

individuo, riconosciuto ai fini dell’accesso ai percorsi serali di istruzione professionale 

determinandone la personalizzazione e/o la riduzione della durata 

2. Per riconoscimento dei crediti si intende il procedimento di natura pubblica, svolto in conformità 

a quanto disposto norme vigenti in materia di riconoscimenti di crediti formativi , che porta alla 
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messa in trasparenza ed alla valutazione degli apprendimenti maturati da un individuo, con 

riferimento alla specifica azione formativa rispetto alla quale i crediti stessi sono richiesti. 

3. Crediti formali: sono crediti maturati nei sistemi dell’istruzione e della formazione il cui esito è 

una certificazione formale. Derivano da apprendimento intenzionale. 

4. Crediti informali: sono crediti maturati in ambiti lavorativi e nell’apprendistato o che derivano da 

apprendimento che si realizza, in genere non intenzionalmente, quando gli individui acquisiscono 

conoscenze e abilità o atteggiamenti attraverso l'interazione sociale. 

5. Crediti non formali: sono crediti che derivano da apprendimento intenzionale che si realizza in 

contesti organizzati al di fuori dai sistemi istituzionali di istruzione e formazione e che normalmente 

non produce una certificazione.  

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

Il procedimento di riconoscimento dei crediti nell’ambito dei Corsi serali va svolto in conformità ai seguenti 

standard minimi di attuazione. 

1.  Pubblicizzazione 

Questa Scuola dichiara l’obbligo di indicare in tutte le attività di pubblicizzazione la possibilità di 

riconoscimento dei crediti, precisando gli eventuali limiti di esercizio.  

Costituiscono in particolare elementi obbligatori. 

a. l’indicazione dei modi e dei termini di richiesta da parte dei beneficiari interessati  

b. le modalità attraverso cui gli stessi possono richiedere informazioni aggiuntive.  

A tal fine la Scuola predispone, contestualmente all’avvio della pubblicizzazione, la modulistica necessaria 

ai fini del procedimento, in conformità con gli standard documentali.  

✓ Informazione 

La Scuola dichiara l’obbligo di svolgere attività di informazione sul riconoscimento dei crediti formativi 

durante l’accoglienza dei potenziali partecipanti all’attività formativa – precedentemente e successivamente 

alla loro eventuale iscrizione – in modo da consentire loro un corretto esercizio del proprio diritto. Tale 

attività viene svolta anche da personale non in possesso della specifica competenza di assistenza al 

riconoscimento dei crediti formativi purché dotato di sufficiente conoscenza dei principali aspetti del 

procedimento e supportato da materiali scritti, inclusa la modulistica necessaria ai fini del procedimento. 

L’informazione metterà in evidenza il significato dei crediti in termini di: 

a. diritto individuale di accesso all'apprendimento;  

b. l’articolazione e le modalità di conduzione del procedimento di riconoscimento;  

c. la natura degli impegni assunti dall'individuo cui i crediti sono riconosciuti, anche rispetto alla 

personalizzazione del percorso;  

d. i servizi garantiti dalla Scuola 

✓ Presentazione della richiesta di riconoscimento 

La richiesta di riconoscimento dei crediti formativi è ricevibile da parte della Scuola – servizi dell’ Area 

Didattica entro il termine di iscrizione all’attività formativa, contestualmente o successivamente alla 

avvenuta iscrizione da parte del richiedente. A tal fine la Scuola definisce al 30 giugno dell’anno 

scolastico di iscrizione il termine entro il quale vengono ricevute le richieste relative al riconoscimento 

dei crediti maturati.  

La richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal richiedente, deve essere conforme al 

relativo standard documentale, pre-compilato dalla Scuola per i campi previsti. La richiesta va 

accompagnata da un curriculum vitae conforme allo standard predisposto dalla Scuola unitamente alla 

documentazione probante il possesso dei titoli ed esperienze maturate. E’ ammesso il completamento e 
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l’integrazione della documentazione anche in fasi successive, purché precedenti alla procedura di 

riconoscimento dei crediti avviata dall’apposita Commissione. La formulazione della richiesta e l’eventuale 

redazione del curriculum vitae conforme possono essere assistite, su richiesta dello studente, dal docente 

tutor di riferimento del corso serale.  

Tutta la documentazione costituente la richiesta è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della privacy ed 

è organizzata dalla Scuola in un apposito “Dossier individuale di riconoscimento dei crediti”, ad attuazione 

degli obblighi sulla tracciabilità del procedimento. 

✓  Valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti 

La valutazione degli apprendimenti viene operata da apposita Commissione costituita dai componenti del 

Consiglio di classe del Corso serale di riferimento e da tre componenti del C.T.S. della Scuola ed è presieduta 

dal dirigente scolastico. 

Essa è finalizzata a considerare: 

a. i crediti di accesso/ di ammissione, antecedentemente dallo svolgimento delle eventuali prove di 

verifica, secondo modalità organizzative atte a consentirne al candidato l’accesso non discriminato; 

b. i crediti connessi alla definizione della frequenza 

La Commissione, sulla base del numero delle richieste di riconoscimento, definisce il calendario dei lavori, 

che è comunicato agli interessati in tempo utile per la loro eventuale audizione. 

L’attività di valutazione è svolta attraverso il seguente iter procedurale: 

-esame preventivo, anche non collegiale, dei singoli “Dossier di credito”, contenenti la richiesta, il 

curriculum vitae, l’eventuale documentazione aggiuntiva presentata dal richiedente; 

-eventuale audizione collegiale del richiedente intesa a richiedere chiarimenti in merito alle informazioni 

esposte, rivolte alla migliore comprensione del loro significato rispetto al processo di valutazione; 

-formulazione della valutazione da parte dei membri della Commissione e della conseguente proposta 

di riconoscimento dei crediti richiesti, accompagnata dagli eventuali debiti; 

Il Consiglio di classe/ la Commissione ove ravvisi l’insufficienza degli elementi di giudizio, soprattutto nel 

caso di riconoscimenti di crediti non formali ed informali, dispone  

a. supplementi informativi, anche attraverso una nuova audizione;  

b. La partecipazione dell’interessato ad una prova specifica di valutazione degli apprendimenti 

rivolta ad accertare l’effettivo possesso dei crediti formativi  

Le richieste sono avanzate allo studente in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un 

termine prescrittivo per la ricezione della risposta e/o per la partecipazione all’attività valutativa. In caso 

di non adempimento, la valutazione è svolta sulla base delle informazioni disponibili. Degli esiti delle 

eventuali prove di valutazione è tenuta documentazione funzionale alla tracciabilità del processo svolto. 

Sulla base degli esiti acquisiti, Il Consiglio di classe/la Commissione completa la propria attività valutativa 

e formula la proposta di riconoscimento dei crediti, accompagnata dagli eventuali debiti. 

✓ Comunicazione al richiedente, definizione del progetto formativo individualizzato e del 

patto formativo 

Successivamente al riconoscimento formale dei crediti di frequenza la scuola comunica al richiedente gli 

esiti della valutazione ed i crediti riconosciuti, inclusi gli eventuali debiti assegnati. A tal fine, il docente 

tutor di riferimento di classe predispone, con la partecipazione dello studente, il progetto formativo 

individualizzato, indicando, in modo conforme allo standard documentale, le azioni di accompagnamento, 

il supporto all’apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi rispetto 

ai quali vengono definiti: 
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a. le unità/i moduli/i segmenti oggetto di recupero 

b. Le modalità di recupero  

c. I tempi assegnati e le modalità di verifica valutazione del superamento del debito 

In caso di riconoscimento di crediti, invece, vengono precisati: 

d. le unità/i moduli/i segmenti oggetto di dispensa di frequenza e di prova;  

e. le unità/i moduli/i segmenti oggetto di sola dispensa di frequenza e le conseguenti modalità di 

effettuazione della prova di valutazione degli apprendimenti, in coerenza con l'articolazione del 

corso. 

Il Consiglio di classe successivamente alla approvazione del piano come sopra predisposto, procede alla 

convocazione dei singoli partecipanti interessati sottoponendo gli specifici progetti formativi individualizzati 

e ne richiede la sottoscrizione per accettazione, condizione necessaria per l’effettivo esercizio dei crediti. In 

caso di rinuncia anche parziale ai crediti riconosciuti e/o di non accettazione delle azioni di 

accompagnamento e supporto all’apprendimento individuale, necessarie ai fini del recupero di eventuali 

debiti formativi, il beneficiario rilascia al soggetto attuatore apposita dichiarazione, perdendo in modo 

irrevocabile il diritto di accesso al corso e/o di riduzione della sua frequenza. Il progetto formativo 

individualizzato sottoscritto per accettazione o la dichiarazione di rinuncia vanno archiviati dalla segreteria 

scolastica nel dossier individuale di riconoscimento. 

PROGETTO DIDATTICO CORSO SERALE 

Anno scolastico 2018/2019 

Il supporto normativo riguardo alla progettualità del Corso Serale, nonostante i numerosi passi avanti, con 

il DPR 263/12 e le relative linee guida, risulta sempre più avaro e non aiuta molto nella messa a punto del 

piano che dovrà essere adottato dal Collegio dei docenti. L’USP di Salerno aveva confermato all’IPSSEOA 

”D.REA” , per quest’anno scolastico, solo il terzo periodo Didattico,(classe 5^), lasciando ai corsisti inseriti 

nel Secondo Gruppo di Livello del Secondo Periodo Didattico (classe 4^, corsisti che erano partiti con zero 

credito scolastico  e/o che provenivano da altre istituzioni scolastiche) alcuna possibilità di prosecuzione al 

periodo successivo. Dopo numerosi incontri con altri istituti che erogano i corsi serali e con il CPIA, dopo 

svariate richieste di intervento da parte dell’USR Campania ci è stato assegnato, ad anno scolastico iniziato, 

anche il Secondo Periodo Didattico. A questo punto, la Commissione Patti Formativi , formata dal dirigente 

scolastico, prof.ssa Anna Califano, dalla prof.ssa Calvanese Rosanna, coordinatrice del corso e dai proff. 

Saracino Matteo e Cascone Carlo, considerata la possibilità di vedersi assegnato, il prossimo anno 

scolastico, solo il terzo Periodo Didattico e di trovarsi di nuovo a dover negare ai corsisti la possibilità 

proseguire il corso di studi, preso atto della situazione di Organico Complessivo assegnato, considerato il 

numero esiguo dei richiedenti l’iscrizione Corso,da inserire al primo gruppo di livello del Secondo Periodo,( 

6 corsisti, con credito 0 ), nella  riformulazione del quadro orario, ha pianificato,  sulla base delle 

competenze acquisite dai singoli studenti, le modalità organizzative come segue:  

 

 

 

                      ARTICOLAZIONEDEL CORSO SERALE IN 2 PERIODI DIDATTICI 

A) 1  Secondo Periodo Didattico ( con una annualità, destinato agli alunni con un credito 

medio/massimo (classe quarta), per l’acquisizione della certificazione delle competenze. 
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B) 1 Terzo Periodo Didattico Didattico (un monoennio finalizzato esclusivamente all’acquisizione del 

diploma.) 

 

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ORARIO 

Riguardo al quadro orario è indispensabile tener presenti le opportunità previste  dalle circolari di 

riferimento al fine di articolare il progetto didattico e il relativo orario nel modo più consono per la 

salvaguardia della qualità e dell’organicità dell’impianto complessivo. Pertanto, considerata  la  

soppressione  di una annualità nel Secondo Periodo Didattico,classe 3^, destinata agli alunni con 0 crediti) 

è stato necessario modificare il numero delle ore settimanali delle discipline  portandole da  22/23 a 30 per 

il Secondo Periodo Didattico e da 22/23 a 29 per il Terzo Periodo Didattico . Le ore eccedenti rispetto al 

quadro orario previsto dalla normativa, che coinvolgono solo alcune discipline, saranno utilizzate per un 

recupero/approfondimento disciplinare o recupero del monteore previsto dal patto formativo individuale, 

qualora il corsista, per motivi di lavoro, dovesse assentarsi. Il recupero/approfondimento delle discipline 

consisterà in lezioni in presenza, utilizzando la modalità“ classi aperte”. La classe, come unità rigida, non 

può trovare cittadinanza nel corso serale per adulti; ciò comporta una serie di accorgimenti di tipo 

organizzativo senza i quali il sistema non potrebbe funzionare. 

Il  modello delle classi aperte e’ uno di questi accorgimenti, esso prende spunto dal mondo universitario:il 

docente non si sposta ma attende in aula gli studenti i quali provengono da classi diverse, in questo caso 

gli alunni delle classi  4^  e 5^. 

Tutte le attività finalizzate al recupero orario saranno registrate in un apposito registro che sarà trasferito 

da un docente all’altro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ORARIO SETTIMANALE CLASSI CORSO SERALE 
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ORGANICO SERALE  2018/2019 

SETTIMANA ANNUALE SETTIMANA ANNUALE SETTIMANA ANNUALE 

ITALIANO 3 99 3 99 3 99 

STORIA 2 66 2 66 2 66 

INGLESE 2 66 2 66 2 66 

MATEMATICA 3 99 3 99 3 99 

LABORATORIO CUCINA 

 

 

4 132 3 99 3 99 

LABORATORIO SALA 0 2 66 2 66 

FRANCESE 3 99 2 66 2 66 

ALIMENTAZIONE 2 66 3 99 2 66 

ECONOMIA 3 99 3 99 3 99 

TOTALI 22 726 23 759 22 726 

SETTIMANA ANNUALE SETTIMANA ANNUALE SETTIMANA ANNUALE 

ITALIANO 3 99 3 99 3 99 

STORIA 2 66 2 66 2 66 

INGLESE 2 66 2 66 2 66 

MATEMATICA 3 99 3 99 3 99 

LABORATORIO CUCINA   2 66 2 66 

LABORATORIO SALA 4 132 3 99 3 99 

FRANCESE 3 99 3 99 2 66 

ALIMENTAZIONE 2 66 3 99 2 66 

ECONOMIA 3 99 3 99 3 99 

TOTALI 22 726 23 759 22 726 

ARTICOLAZIONE  "ENOGASTRONOMIA" 

ARTICOLAZIONE  "SERVIZI DI SALA E VENDITA" 

TERZA QUARTA QUINTA 

TERZA QUARTA QUINTA 
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Classe di concorso 

 

Ore previste nel quadro       

orario settimanale 

per il 2° e 3° periodo 

 

Ore 

assegnate 

A012 Discipline letterarie 15 12 

 A026 Matematica 9 6 

A031 Scienze degli alim. 7 6 

A045 Scienze econ. Azien. 9 10 

AA24 Lingua e cult Franc  6 6 

AB024 Lingua inglese 6 6 

B020 Lab ser eno,sett cuc  15 13 

B020 Lab ser eno,sett sala 15 13 

 

 

 

        QUADRO ORARIO SETTIMANALE CORSO SERALE 2018/2019 SETTORE CUCINA 

DISCIPLINA CLASSE 4° CLASSE 5° ORE DI RECUPER0 

Classe 4^ Classe 5^ 

050 – LINGUA  ITALIANA 4 4 1 1 

A050 – STORIA  2 2   

A346 – LINGUA INGLESE  3 3 1 1 

A047 – MATEMATICA 3 3   

A057 – SCIENZE ALIMENTI 3 3   

C500 . LAB. ENOGAST CUCINA 5 4 2 1 

C510 – LAB. SALA E VENDITA 2 2   

A246 SECON LING FRANCESE 3 3  1 

A017  DIR E TEC. AMM. AZIEN  5 5 2 2 

TOTALE 30 29   
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE CORSO SERALE 2018/2019 SETTORE SALA E VENDITA 

DISCIPLINA CLASSE 4° CLASSE 5° ORE DA RECUPERARE 

Classe 4^ Classe 5^ 

050 – LINGUA  ITALIANA  4 4 1 1 

A050 – STORIA  2 2   

A346 – LINGUA INGLESE  3 3 1 1 

A047 – MATEMATICA 3 3   

A057 – SCIENZE ALIMENTI 3 3   

C500 . LAB. ENOGAST CUCINA 2 2   

C510 – LAB. SALA E VENDITA 5 4 2 1 

A246 – SEC. LING FRANCESE 3 3  1 

A017  DIR E TEC. AMM. AZIEN  5 5 2 2 

TOTALE 30 29   

NB. Nel quadro orario non è stata inserita l’ora di religione. 

Paradossalmente l’aumento delle ore settimanali, da 23 a 29/30, ha portato ad una riduzione della durata 

delle lezioni, da 60 a 54 minuti, in quanto l’orario giornaliero prevedeva non meno di 6 ore di lezione, 

cominciando alle 15.15, orario poco adatto per un corso serale, dove l’utenza è prevalentemente formata da 

lavoratori..  Poiché , come recita la normativa di riferimento, qualunque riduzione della durata dell'unità 

oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche è stato necessario pianificare 

attività rivolte al recupero del tempo ridotto. Tali attività saranno rivolte: 

• al recupero disciplinare 

• alla preparazione  per le prove invalsi ( classe 5°) 

Pertanto, è stato formulato un orario in cui sono specificati i minuti che ciascun docente deve recuperare: 

  

ORE DA RECUPERARE A SETTIMANA 

DOCENTE  MATERIA ORE 
ASSEGNATE 

ORARIO 
RIDOTTO 

ORE DA 
RECUPERARE 

Lamparelli  Vanessa  
Danae 

Italiano/Storia 12 54 minuti 1h 12 min 

Nitto Rosanna Inglese 6 54 minuti 36 min  

 Matematica 6 54 minuti 36 min 

Giorgi Michele Scienze degli alimenti 6 54 minuti 36 min 

Cannata Elena Enogastronomia  4°anno 7 54 minuti 42 min 

Strollo Mario Enogastronomia  5°anno 6 54 minuti 36 min 

Mirra Emanuela Francese  4°anno 3 54 minuti 18 min 
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Canfora Fulvia Francese  5°anno 3 54 minuti 18 min 

Sabatella Luca Sala e vendita  4°anno 7 54 minuti 42 min 

D’Onofrio Giovan Battista Sala e vendita  5°anno 6 54 minuti 36 min 

Ippolito Marianna  Diritto e tecniche am. 4° anno 5 54 minuti 30 min 

Del Regno Aurelio Diritto e tecniche am.  5°anno 5 54 minuti 30 min 
 

       Le ore a debito recuperate e le attività svolte saranno riportate in un apposito registro utile per il 

monitoraggio      stesse. Previsto un calendario delle attività  

 

Modelli previsti per l’attività di orientamento 

1) Intervista   

2) Dossier 

3) Certificazione riconoscimento crediti 

Programmazione individuale  

1) Patto formativo 
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CAPITOLO TERZO - LA VALUTAZIONE 

Valutazione e Verifica degli esiti: criteri ed orientamenti 

Premessa 

La valutazione dello studente è un momento estremamente importante in cui si intrecciano elementi di 

diversa natura che coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. Possiede inoltre un 

importante ruolo di certificazione nei confronti del mondo lavorativo. 

Gli indirizzi generali sulla valutazione sono rinvenibili nel D.P.R. 275/1999, nella legge 53/2003,nel D. Lgs. 

59/2004, nel D. Lgs. 226/2005, nella legge 169/2008, nel DPR 22 giugno 2009 n.122 e nella circolare 
della Direzione generale Prot. n.9907 del 23 aprile 2010. 

La nostra Scuola ha inteso dare attuazione alle indicazioni inerenti la valutazione degli alunni contenute 

nelle leggi e circolari sopra indicate. 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente. 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 

La valutazione ha una finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. La valutazione è pertanto valutazione di processo ed il momento 

valutativo comporta la scelta di strumenti idonei affinché la valutazione sia intesa dallo studente non come 
giudizio da subire ma come momento di crescita personale. 

Per una corretta valutazione di processo, è fondamentale fare chiarezza sugli obiettivi specifici del percorso 

educativo e culturale, in riferimento alle specificità della disciplina di insegnamento, alla osservazione 
sistematica dell’allievo, ai progressi rispetto ai livelli conoscitivi iniziali, al miglioramento dei livelli di 
applicazione metodologica che l’allievo è riuscito a raggiungere, alla capacità di tradurre il suo sapere sul 
piano della relazionalità e della responsabilità. A tal fine risulterà significativo l’apporto non del singolo 

docente, ma dell’intero Consiglio di Classe da considerarsi come laboratorio di sinergia nella produzione di 
percorsi per un costruttivo confronto. 

Per la verifica del possesso di una competenza di un allievo è importante poter contare sull’osservazione 

di una molteplicità di prestazioni e un complesso di comportamenti sulla base dei quali è possibile 
affermare che una determinata competenza sia parte integrante del patrimonio della persona. 

La verifica, pertanto, non si deve limitare solo all’accertamento della acquisizione da parte dello studente 

di una determinata conoscenza ma anche delle competenze. E’ quindi necessario progettare per 
competenze e adottare forme consequenziali di insegnamento, impiegando la massima attenzione sulla 
acquisita capacità, da parte dello studente, di saper far tesoro del sapere raggiunto e di sapersi muovere 
in altri contesti e con forme di verifica non familiari. Intrinseca al processo stesso di didattica per 

competenze è la promozione di una adeguata capacità di autovalutazione nell’allievo che permette di 
verificare, allo stesso, i personali livelli raggiunti, i quali gli forniscono la motivazione ad approfondire lo 
studio. 

Modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza della valutazione 

(adottati ex art. 1 c. 5 DPR 122/2009) 

Gli art. 2 e 3 del D.L. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 169 del 30 ottobre 

2008, introducono significativi cambiamenti nel sistema di valutazione periodica ed annuale sia degli 

apprendimenti che del comportamento. Il successivo Regolamento, previsto al comma 5 dell’art. 3 citato, 

recentemente emanato con DPR del 22 giugno 2009 n.122 ne specifica finalità, modalità ed obiettivi. Per 

una adeguata informazione si sintetizzano i primari riferimenti normativi. 

 

 

PARTE PRIMA 
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Fonti normative di riferimento 

A. Legge 30 ottobre 2008 n.169  

Valutazione del comportamento art. 2 c. 1-2-3 

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

24giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli 

studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale 

viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle 

istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede. 

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante 

l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente, e determina se inferiore ai sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso ed all’esame conclusivo del ciclo. 

Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con 

decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono specificati i criteri da correlare 

alla particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore ai sei decimi nonché eventuali 

modalità applicative del presente articolo. 

Valutazione del rendimento: art 3 c. 2-3-4 

Non introduce significative novità per la scuola secondaria di 2° grado che da sempre ha espresso la 

valutazione del rendimento con voto numerico espresso in decimi. 

B. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – Art.1 si veda 

in allegato 

C. D.M. 22 agosto 2007 n. 139 – Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione  

D. Decreto L.vo 15 aprile 2005 n.77 – Alternanza scuola-lavoro Art. 4 (Organizzazione dei percorsi 

in alternanza)  

E. DPR 22 giugno 2009 n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni  

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 
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Implicazioni e Ricadute Nel Ptof 

A. La valutazione è espressione rilevante della funzione docente e della autonomia didattica delle scuole. 

E’ strettamente connessa all’attività progettuale, didattico-organizzativa, relazionale del singolo docente 

e degli organismi collegiali. 

B. Una valutazione trasparente e tempestiva è un diritto dello studente e della sua famiglia ed è finalizzata 

ad innescare processi di autovalutazione intesi a far prendere consapevolezza delle carenze, dei livelli di 

conoscenza, delle potenzialità e dei possibili miglioramenti. 

C. Informazione tempestiva anche con l’uso delle moderne tecnologie (SCUOLANEXT ha questo scopo), 

quale risorsa per la relazione efficace con le famiglie. 

D. I dati e le informazioni sul comportamento e sugli apprendimenti di ciascun alunno, vanno rilevati con 

vari strumenti (osservazioni occasionali e sistematiche, conversazioni, interrogazioni, varie tipologie di 

prove scritte, test standardizzati, etc.) rispetto ai quali le modalità di valutazione dovranno essere 

coerenti e permettere all’allievo di conoscere lo stato della propria preparazione e le carenze. 

E. Anche gli esperti esterni o i docenti interni, impegnati in attività di ampliamento ed arricchimento 

dell’offerta formativa, sono tenuti a rilevare e a fornire al Consiglio di classe elementi conoscitivi relativi 

all’interesse, all’impegno manifestato, al profitto conseguito. 

F. Attenzione specifica viene riservata alla valutazione degli alunni con particolari bisogni educativi 

(alunni in situazione di disabilità, con diagnosi di dislessia, di nazionalità non italiana neo-immigrati, con 

svantaggio …..). La novità interessa gli studenti con disturbi specifici di apprendimento con l’adozione di 

misure compensative (distensione dei tempi di lavoro e di apprendimento, ad es.) e dispensative (brani 

da studiare segmentati, verifiche non orali, ad es.). 

G. Criteri di valutazione del comportamento trasparenti e chiari, con riguardo particolare ai doveri dello 

studente ed alla graduale irrogazione delle sanzioni disciplinari, come definite nel Regolamento di Istituto. 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

AI FINI DELL’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO ED 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 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. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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Presenze al di sotto del limite minimo predetto pregiudicano la possibilità di procedere alla 
valutazione degli studenti. 

MONTE ORE ANNUALE ordinato su circa 34 settimane 

CLASSI:  Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte 

• 34 settimane 32 ore settimanali = ore annue 1.088 
• Limite minimo di presenze = 816 ore annue (¾ di 1088) 
• Limite massimo di assenze = 272 ore annue (42 giorni circa) 

Il Collegio Docenti ha deliberato i criteri generali e le fattispecie che legittimano eventuali deroghe al 
limite minimo di presenza: 

Assenze per: 

o Motivi di salute adeguatamente documentati  

o Terapie e/o cure mediche programmate e documentate  

o Donazioni di sangue documentate  

o Festività religiose previste nell’ambito degli accordi Stato Italiano-Confessioni 
religiose  

o Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI  

o Gravi situazioni familiari documentate 
 

• compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle 
indicazioni normative, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 
assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di 
procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

 

Valutazione dell’apprendimento 

 

La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione i seguenti aspetti:  

• Profitto 

• Impegno ed interesse. 

Il PROFITTO è inteso come acquisizione, riorganizzazione e utilizzo efficace ed autonomo di conoscenze 

e abilità in situazioni e/o problemi significativi. Gli indicatori di valutazione delle varie discipline sono 

contenuti nelle progettazioni del Consiglio di classe di appartenenza e sono raccordate, per il primo biennio, 

con le Linee Guida per lo sviluppo del curricolo, per le altre classi con i Programmi vigenti. 

L’IMPEGNO e l’INTERESSE sono intesi come attenzione, cura e consuetudine nello studio, nello 

svolgimento dei compiti e nell’utilizzo appropriato del materiale scolastico, nella partecipazione alla vita 

scolastica. 

a. Gli esiti di apprendimento vanno rilevati: 

 in modo continuativo, a cura di ogni docente durante ciascuna unità di lavoro;  

 in prospettiva formativa, durante e a conclusione di ciascuna unità di lavoro, dando luogo a 
periodi di recupero, di consolidamento, di approfondimento in relazione alla situazione della classe 
e, ove necessario, di singoli studenti; 

 in modo sommativo, a conclusione del quadrimestre. 

b. La rilevazione degli esiti avviene tramite:  

 prove di profitto strutturate (schede, questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla); 

 prove di profitto semi-strutturate con risposte a completamento; 
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 prove libere;  

o colloqui, compiti scritti, relazioni, interrogazioni, lavori di gruppo, visite guidate; 

o attenta attività di osservazione degli atteggiamenti, dei comportamenti rispetto agli impegni e allo 
studio. 

Per la classe prima  la valutazione degli esiti di apprendimento sarà conforme alle innovazioni introdotte 

dal D.L. 61/2017. 

Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia, della responsabilità, dello studio – in occasione 

di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e 

obiettivi della prova. 

Successivamente alla correzione/valutazione, per sviluppare le capacità di autovalutazione sul 

proprio apprendimento, l’esito va comunicato e motivato allo studente tempestivamente anche per 

accompagnare e sostenere eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un adeguamento 

dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e alla riproposizione 

della prova. 

c. I risultati delle prove di verifica in itinere e le annotazioni osservative vanno registrate su apposito 

documento: on line con Scuolanext, in modo da consentire alle famiglie di verificare periodicamente 

l’andamento dell’apprendimento e l’impegno. 

Al termine del trimestre vengono rilasciati alle famiglie gli appositi pagellini. Anche il verbale 

del Consiglio di classe rappresenta uno strumento di particolare rilevanza per annotare i 

processi di apprendimento, gli esiti, le iniziative assunte, per la classe e per il singolo. 

Relativamente agli scrutini sono resi disponibili appositi format dei verbali. 

d. Criteri comuni per le annotazioni e per la formulazione del giudizio valutativo  

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. 

 

e. Tempi della valutazione 

Il Collegio Docenti del I settembre 2016 ha deliberato all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico 

2016/17 in trimestre (delib. n. 5). 
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f. L’attività di recupero per gli studenti in difficoltà non può essere rinviata ai soli tempi istituzionalizzati 

né limitata ad essi. Pertanto, già nel corso di ogni trimestre, il singolo docente e/o il Consiglio di classe 

dovranno prevedere interventi di recupero destinati a gruppi di studenti in difficoltà: 

• con ore aggiuntive al normale orario delle lezioni, impiegando prioritariamente docenti tenuti al 

completamento dell’orario di cattedra, raggruppando studenti provenienti da classi parallele con 

analoghe carenze; 

• nel corso della normale attività curricolare, programmando una o più pause nello 

sviluppo del percorso, all’interno della stessa classe. 

I corsi di recupero istituzionalizzati, previsti dalla norma in vigore e nei limiti della disponibilità delle risorse, 

che il Consiglio di classe decide eventualmente di attivare, a seguito di carenze ed insufficienze gravi 

accertate al termine del 1° e/o del 2° quadrimestre.  

In ordine ai casi di sospensione del giudizio finale con attribuzione di massimo tre debiti scolastici, di cui 

non più di due discipline con scritto e orale, i corsi di recupero vengono fissati orientativamente nel 

periodo giugno/luglio. 

I relativi Consigli di classe, intesi a definire il superamento o meno dell’insufficienza, saranno calendarizzati 

sulla base della deliberazione del Collegio docenti. 

f. SCRUTINI TRIMESTRALI nonché Attività di informazione ai Coordinatori dei Consigli da parte 

di esperti interni ed esterni incaricati di attività di ampliamento/arricchimento dell’offerta 

formativa 

Lo scrutinio di fine trimestre per gli alunni della classe è effettuato dai docenti contitolari costituenti il 

Consiglio di Classe, compreso l’insegnante di sostegno. 

Per gli interventi didattici di alfabetizzazione degli studenti stranieri, la valutazione è effettuata tramite 

scheda articolata riferita ai progressi negli apprendimenti di Lingua Italiana e di matematica, nella 

partecipazione e nell’impegno. Per dette attività, come per altre svolgentesi in orario aggiuntivo 

pomeridiano o antimeridiano il docente interno, se titolare di altra classe e l’esperto esterno consegnano 

all’insegnante coordinatore della classe – almeno una settimana prima dello scrutinio - la proposta 

di valutazione tenendo conto di profitto, partecipazione e impegno. 

In sede di scrutinio trimestrale il voto di profitto proposto dai docenti delle discipline della classe fa 

riferimento: 

- al profitto, desumibile dagli esiti di verifiche, interrogazioni esercizi orali e scritti, osservazioni 

sistematiche ed, ove previsto, integrato dalle valutazioni relative alle attività di arricchimento ed 

ampliamento dell’O.F.; 

- all’interesse e alla partecipazione alle attività scolastiche, ivi comprese quelle di ampliamento ed 

arricchimento dell’offerta formativa; 

- all’impegno nello studio; 

- al progresso individuale. 

Il voto di condotta è proposto dal docente coordinatore; la valutazione massima/minima va assegnata 

all’unanimità. 

Per assicurare una corretta e trasparente documentazione i docenti cureranno con diligenza la redazione 

del Registro personale e annoteranno in esso progressivamente, senza segni crittografici, i voti/giudizi 

di profitto attribuiti agli alunni. 

 

Valutazione del comportamento 
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Tabella di corrispondenza tra valutazione decimale, indicatori e descrittori  

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. 

 

Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento  

INDICATORI 

VOT

O 

Comportamento – Frequenza – 
Volontà - impegno - 

relazionalità 

Descrittori Descrittori Descrittori 

10 

Comportamento 

esemplare. 

Nessuna infrazione al 

Regolamento. 

Frequenza costante e 

regolare; assenze inferiori 

a 10, sempre giustificate 

e documentate. Rarissimi 

ritardi sempre giustificati. 

Comportamenti e 

atteggiamenti di studio, di 

partecipazione responsabili, 

collaborativi, propositivi. 

9 

Comportamento sempre 

corretto; 
nessuna infrazione al 

Regolamento. 

Frequenza costante e 

regolare (max 10-15 
assenze annue sempre 

giustificate); qualche 
ritardo alla prima ora. 

Comportamenti e 

atteggiamenti di studio 
caratterizzati da apprezzabile 

responsabilità, partecipazione 
e impegno, anche nello studio 
individuale.  

8 

Comportamento 

adeguato, ma vivace, 

nessuna infrazione al 

regolamento. 

Frequenza regolare (da 

15 a 20 assenze annue 

sempre giustificate); non 

più di sei ritardi annui; 

qualche ritardo nella 

giustificazione delle 

assenze. 

Comportamenti e 

atteggiamenti di studio e 

partecipazione positivi, 

generalmente adeguati agli 

impegni richiesti. 

7 

Comportamento non 

sempre corretto:  

richiami verbali e note 

scritte 

Infrazioni non gravi 

sanzionate come da 

Regolamento, ma senza 

allontanamento dalle 

lezioni. 

Frequenza non sempre 

regolare: da 21 a 30 

assenze annue spesso 

ingiustificate; ritardi 

ripetuti, oltre la soglia 

massima prevista dal 

Regolamento di Istituto, 

non sempre giustificati. 

Comportamenti e 

atteggiamenti di studio 

caratterizzati da incostanza, 

superficialità, impegno 

occasionale e strategico. 
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6 

Comportamento spesso 

scorretto: numerose 

infrazioni al Regolamento 

con sanzioni e/o 

allontanamento dalle 

lezioni inferiori a 15 gg. 

Conflittuali le relazioni 

interpersonali. 

Frequenza irregolare: 

oltre le 30 assenze 

spesso ingiustificate; 

numerosi e sistematici 

ritardi, ben oltre la soglia 

massima prevista dal 

Regolamento di Istituto, 

solitamente pretestuosi 

ed ingiustificati. 

Comportamenti e 

atteggiamenti di studio 

caratterizzati da disinteresse, 

ripetute mancanze e 

omissioni negli impegni; 

attività di studio molto 

carente. 

La presenza anche di una sola descrizione negativa in uno degli indicatori può comportare, a giudizio 

motivato del Consiglio, l’attribuzione del voto di condotta corrispondente.  

 

Valutazione insufficiente 

VOT

O 
Comportamento  Frequenza 

Volontà - impegno - 

relazionalità 

5 Comportamenti 

ripetutamente scorretti e 

gravi sanzionati con 

allontanamento dalla 

comunità scolastica 

superiore a 15 gg.; 

Contrastanti e conflittuali 

relazioni interpersonali; 

Mancata 

progressione/cambiament

i o miglioramenti nel 

comportamento e nel 

percorso di crescita e 

maturazione anche a 

fronte di sanzioni di 

natura educativa irrogate 

Numerosi periodi di 

assenza, oltre i 40 giorni 

annui, solitamente 

ingiustificati. 

 Sistematici e continui 

ritardi, , ben oltre la 

soglia massima prevista 

dal Regolamento di 

Istituto, sempre 

pretestuosi ed 

ingiustificati. 

 

 

Atteggiamenti di studio 

caratterizzati da totale 

disinteresse e passività. 

continue e ripetute 

mancanze e omissioni 

nell’impegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del profitto: tabella di corrispondenza  

Si adotta una scala decimale all’interno della quale si descrivono le valutazioni dal 3 al 10:  

VOTO DESCRITTORE 
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Non 

classificato 

Nessun elemento significativo per poter formulare una valutazione adeguata ( 

alunno di recente immigrazione impegnato in attività di alfabetizzazione; assenze 

prolungate e giustificate/non giustificate, di recente iscrizione…) Nella classe 

presa in considerazione del triennio non ha partecipato alle attività di ASL 

che gli vengono proposte. 

*3-4 

Gravissime carenze riguardanti sia conoscenze che abilità di applicazione di 
regole e procedure, pur di fronte ad interventi individualizzati e attività di 
recupero. Carente anche l’esercizio delle abilità tecnico-professionali. 
Disimpegno grave e protratto. . Nella classe presa in considerazione del 
triennio mostra un atteggiamento passivo nei riguardi delle attività di 
ASL che gli vengono proposte. 

 

5 

Conoscenze frammentarie. Manifesta superficialità nella applicazione ed utilizzo 

di regole, strumenti e procedure. Le competenze espressive, di produzione e 

rielaborazione manifestano superficialità di conoscenze ed abilità. Risolve, se 

assistito ed orientato, problemi e questioni. Le competenze tecnico-professionali 

sono esercitate con approssimazione. Impegno incostante.  Nella classe presa 

in considerazione del triennio mostra modesta intraprendenza ed 

autonomia nei riguardi delle attività di ASL che gli vengono proposte e 

ha acquisito parziali ulteriori competenze nell'ambito 

6 

Comprende e conosce in maniera essenziale argomenti e questioni. Sa, con 

qualche incertezza, applicare regole, tecniche e procedure. Il livello di produzione 

e di rielaborazione personale è caratterizzato da essenzialità ed estrema sintesi. 

L’esercizio delle competenze tecnico-professionali è accettabile. Impegno 

complessivamente costante. Nella classe presa in considerazione del 

triennio mostra adeguata intraprendenza ed autonomia nei riguardi delle 

attività di ASL che gli vengono proposte rivelando di aver acquisito 

qualche altra competenza specifica nell'ambito 

7 

E’ capace di studio autonomo. Conosce gli elementi fondanti delle discipline. Sa 

applicare ed utilizzare con correttezza regole e tecniche apprese. Sa esprimersi 

con proprietà lessicale e discrete capacità di sintesi. Le competenze tecnico-

professionali sono correttamente esercitate. L’impegno è costante; l’interesse è 

vivo. Nella classe presa in considerazione del triennio mostra adeguata 

intraprendenza ed autonomia nei riguardi delle attività di ASL che gli 

vengono proposte rivelando di aver acquisito qualche altra competenza 

specifica nell'ambito 

8 

E’ capace di studio autonomo; comprende e conosce gli argomenti sviluppati 
nell’attività didattica; sa applicare ed utilizzare con sicurezza tecniche, 
strumenti, regole, procedure; sa effettuare collegamenti ed inferenze tra 
discipline, regole, procedure; sa rielaborare ed esprimersi con capacità di sintesi 
e buona proprietà di linguaggio; sa risolvere problemi e questioni. Buone le 
competenze tecnico-professionali esercitate con riflessività. Significativo 
l’impegno e l’ interesse anche per attività extracurricolari. . Nella classe presa 
in considerazione del triennio mostra intraprendenza ed autonomia 
certa nei riguardi di tutte le attività di ASL che gli vengono proposte 
rivelando di aver acquisito competenze complete specifiche nell'ambito 
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**9/10 

E’ capace di studio autonomo; comprende e conosce con spirito critico gli 
argomenti sviluppati nell’attività didattica; sa rielaborare in autonomia e con 
sicurezza conoscenze ed abilità; sa effettuare significativi collegamenti ed 
inferenze tra discipline, regole, procedure; sa rielaborare in maniera critica e 
personale; sa esprimersi con ottime capacità di sintesi e ricchezza di 
linguaggio. Le competenze tecnico professionali vengono rielaborate in 
maniera originale, innovativa e creativa. Significativo l’impegno e l’interesse 
anche per attività extracurricolari. . Nella classe presa in considerazione 
del triennio mostra una sicura intraprendenza, autonomia e spirito di 
iniziativa nei riguardi delle attività di ASL che gli vengono proposte 
mostrando di saper gestire anche situazioni nuove e rivelando di aver 
acquisito in maniera ottima le competenze specifiche nell'ambito. 

*3 -> in presenza di tutti i descrittori; 4 -> in presenza di alcuni descrittori; 

**9 -> in presenza di alcuni descrittori; 10 -> in presenza di tutti i descrittori; 

Tale quadro viene adeguato in relazione ad alunni con bisogni educativi particolari (con disabilità, dislessia, 

svantaggio socio-culturale, di recente immigrazione…) 

 

Attribuzione credito       scolastico 

 

A partire dall’anno scolastico in corso in sede di scrutinio finale il Consiglio di 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. 

 

TABELLA 

Attribuzione credito        scolastico 

Media 
dei 

 voti 

Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito  

IV ANNO 

Fasce di credito  

V ANNO 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7<M 8 9-10 10-11 11-12 

8<M9 10-11 11-12 13-14 

M9<10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’ a .s.  2018/2019: 

Tabella  di conversione del credito conseguiti  nel  III e nel  IV anno: 

 

                 Somma crediti conseguiti 

       per il III e per il IV anno 

Nuovo  credito attribuito  per 

il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Tabella  di conversione del credito conseguiti  nel  III  anno  

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 2017/18 

Credito conseguito per il III 

anno 

Nuovo credito attribuito per 

il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 *(Circolare Ministeriale n° 3050 del 04 Ottobre 2018) 

Attività alternative alla religione cattolica 

Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono 

essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività 

alternative (C.M. n. 18 del 4 luglio 2013). Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative 

alla religione cattolica, si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987. Si 

evidenzia che la scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando 

http://banner.orizzontescuola.it/circolare-ministeriale-18-del-4-luglio-2013-as-2013-14-adeguamento-organici-di-diritto-a-situazioni-di-fatto.pdf
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il modello C (C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014). Tale allegato deve essere compilato, da parte degli 

interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio anno da parte degli 

organi collegiali e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: 

• attività didattiche e formative; 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all’Irc sono escluse le attività curricolari 

comuni a tutti gli alunni (c.m. 368 del 85) ed è compito del collegio dei docenti assolvere tale adempimento 

all’inizio di ogni anno scolastico e comunque entro il primo mese dall’inizio delle lezioni ( CM 129/86). 

 

Scrutini di fine trimestre 

Lo scrutinio di fine trimestre per gli alunni della classe è effettuato dai docenti contitolari costituenti il 

Consiglio di Classe, compreso l’insegnante di sostegno. 

Per gli interventi didattici di alfabetizzazione degli studenti stranieri, la valutazione è effettuata tramite 

scheda articolata riferita ai progressi negli apprendimenti di Lingua Italiana e di matematica, nella 

partecipazione e nell’impegno. Per dette attività, come per altre svolgentesi in orario aggiuntivo 

pomeridiano o antimeridiano il docente interno, se titolare di altra classe e l’esperto esterno consegnano 

all’insegnante coordinatore della classe – almeno una settimana prima dello scrutinio - la proposta 

di valutazione tenendo conto di profitto, partecipazione e impegno. 

In sede di scrutinio trimestrale il voto di profitto proposto dai docenti delle discipline della classe fa 

riferimento: 

 al profitto, desumibile dagli esiti di verifiche, interrogazioni esercizi orali e scritti, osservazioni 

sistematiche ed, ove previsto, integrato dalle valutazioni relative alle attività di arricchimento ed 

ampliamento dell’O.F.; 

 all’interesse e alla partecipazione alle attività scolastiche, ivi comprese quelle di ampliamento ed 

arricchimento dell’offerta formativa; 

 all’impegno nello studio; 

 al progresso individuale. 

Il voto di condotta è proposto dal docente coordinatore; la valutazione massima/minima va assegnata 

all’unanimità. 

Per assicurare una corretta e trasparente documentazione i docenti cureranno con diligenza il Registro 

on line e annoteranno in esso progressivamente, i voti/giudizi di profitto attribuiti agli alunni. 

La valutazione complessiva avrà luogo a condizione che la frequenza dell’alunno avvenga per almeno i tre 

quarti delle ore previste ed espressa con la consueta scala numerica. 

La valutazione delle attività di recupero e/o di consolidamento farà riferimento alla valutazione curriculare 

delle rispettive discipline. 

 

 

http://banner.orizzontescuola.it/1985%20-%20CM368.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/1986%20-%20Cm129.pdf
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CAPITOLO QUARTO 

Promozione del successo scolastico e formativo, azioni di recupero e sostegno, prevenzione 

della dispersione 

Il successo formativo 

Alla luce della normativa di riferimento si individuano le seguenti tappe/fasi finalizzate al successo 

formativo dello studente. 

La I fase di accertamento diagnostico della situazione di partenza che viene rilevata attraverso numerosi 

test di ingresso e attraverso il monitoraggio degli obiettivi metacognitivi (frequenza, comportamento, 

metodo di studio, interesse, impegno) è attuata nei primi due mesi di scuola. 

In questo momento il Consiglio di classe DEVE: 

− motivare lo studente all’apprendimento attraverso l’analisi dei principali temi della cultura, della società 

e della scienza contemporanee; 

− promuovere condizioni favorevoli per il pieno sviluppo delle potenzialità educative degli studenti. 

Tutti i docenti, in questa prima fase, sono impegnati a recuperare lo studente in difficoltà, utilizzando sia 

metodologie più adeguate sia, ove possibile, un insegnamento individualizzato. 

La consegna della pagella a gennaio (prima valutazione) contenente note sul profitto e sulle tappe 

metacognitive diventa lo strumento più idoneo per il ri-orientamento. 

La II fase, di ri-orientamento, si attuerà immediatamente dopo o contestualmente alla consegna della 

pagella di gennaio. 

In un colloquio prestabilito, il coordinatore della classe è deputato ad esaminare con il genitore l’eventuale 

passaggio ad altre scuole o ai percorsi di istruzione e formazione professionale 

 

Obbligo scolastico e D.M. 139/2007 

La scuola si confronta oggi con la richiesta da parte di una società complessa di corrispondere a bisogni 

crescenti e nuovi con percorsi educativi e di apprendimento che, oltre a fondarsi sui valori  

forti della tradizione, devono tener conto dei diritti di cittadinanza, come raccomandano la Commissione e 

il Consiglio dell’UE, in riferimento ad otto competenze chiave. 

I processi educativi di oggi non possono non tener conto dei richiami diretti e indiretti dell’UE, delle sue 
istituzioni, della sua stessa realtà educativa, dell’art. 117 della Costituzione, di una serie di variabili che 
riguardano la persona, la pluralità delle conoscenze, la varietà sempre crescente delle competenze, 

l’assetto stesso della cultura, l’evoluzione delle professioni e del mercato del lavoro locale e globale, 
l’esigenza di essere in grado di controllare e gestire tutti quei saperi avanzati definiti di literacy e numeracy 
(il saper leggere, scrivere e far di conto di un tempo). 

Per allineare il nostro sistema scolastico a quelli più avanzati dell’UE, l’obbligo di istruzione è stato elevato 
da otto a dieci anni. In tale direzione, l’art. 1, comma 622 e 624 della Legge Finanziaria 296/2006 e il 
conseguente Regolamento approvato con D.M. 139 del 22 agosto 2007, costituiscono il quadro normativo 

di riferimento, in conformità con quanto sancito dall’art. 34 della Costituzione sull’obbligatorietà e gratuità 
dell’istruzione inferiore per almeno otto anni. 

In sintesi, il Regolamento stabilisce che: 

o l’innalzamento dell’istruzione obbligatoria è elevato da otto a dieci anni; 

o l’adempimento dell’obbligo è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola 

secondaria superiore o di una qualifica  

o professionale di durata almeno triennale entro il 18mo anno di età. 

Il Regolamento contiene tre allegati per la progettazione, la revisione e l’innovazione metodologica e 

organizzativa della didattica dei bienni dell’istruzione secondaria superiore: 
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1.Documento tecnico - Definisce i livelli essenziali di saperi e di competenze che gli studenti devono 

conseguire, come profilo di uscita, sia negli attuali percorsi di istruzione superiore sia nei corsi sperimentali 

di istruzione e formazione professionale; 

2.Documento dei quattro assi culturali - Gli insegnamenti dei diversi ordini dei bienni dovranno convergere 

su quattro assi culturali: linguistico, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

3.Documento delle competenze -chiave per la cittadinanza attiva: Al compimento del 16mo anno, uno 

studente dovrà aver acquisito le seguenti competenze: 

•Imparare ad imparare 

•Progettare 

•Comunicare 

•Collaborare e partecipare 

•Agire in modo autonomo e responsabile 

•Risolvere i problemi 

•Individuare collegamenti e relazioni 

•Acquisire ed interpretare l’informazione 

Dunque, la nuova prospettiva educativa è formulata sul concetto di competenza, collegata ai saperi e agli 

assi culturali, nel superamento della dimensione settoriale dell’insegnamento. 

Azioni di sostegno e di recupero debiti formativi 

Le attività sono regolamentate dal Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80 che si richiama. 

Ad alunni e genitori dovrà essere illustrata con chiarezza l'attività proposta e i suoi obiettivi: 

 La frequenza all'attività di sostegno e recupero è un obbligo per lo studente e una modalità di verifica, 

a disposizione del docente, per valutare i progressi dell’attività di insegnamento-apprendimento; 

 Ai corsi di recupero sono ammessi, a seguito di deliberazione dei Consigli di classe, gli alunni che 

hanno conseguito delle valutazioni gravemente insufficienti e che non hanno un numero di assenze 

superiori ad ¼ dell’orario annuale personalizzato; 

Le attività di sostegno e recupero dovranno essere realizzate attraverso soluzioni organizzative e didattiche 

diverse, in una ricchezza di esperienze attraverso cui articolare il percorso formativo finalizzato ad 

innalzare il tasso di successo scolastico. 

Saranno messe in campo: 

o Attività ricorrenti rivolte alla classe nel suo insieme di "pausa didattica" in cui si rallenta lo sviluppo 

della programmazione per recuperare e consolidare le conoscenze; 

o Attività rivolte a piccoli gruppi (o singoli) in itinere; 

I singoli consigli di classe stabiliranno i tempi, la durata e le verifiche, come deliberato in Collegio dei 

docenti.  

Azioni di sostegno e di verifica predisposte dall’Istituto 

Saranno partecipate, per iscritto alle famiglie degli studenti coinvolti nei piani, sia le modalità di erogazione 

sia gli esiti delle verifiche: 

o Durata degli interventi: non inferiore a 14 ore, estendibile a 20 ore, in orario extracurricolare; 

o Destinatari: Studenti singoli/gruppi (15, max 20) con carenze omogenee nelle stesse discipline, 

provenienti anche da classi parallele; 

o Partecipazione: obbligatoria per gli studenti identificati, a meno di rinuncia scritta inoltrata dai 

genitori. Anche in questo caso però, non decadrà l’obbligo per lo studente di sottoporsi a verifica. 

Organizzazione Recupero: a carico della Scuola, con la seguente temporizzazione: 
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 Entro la fine del mese di gennaio, gli alunni in ritardo saranno sottoposti ad una verifica ulteriore 

(preceduta da una pausa didattica); 

 Nel caso in cui vi sia la necessità di recuperare le lacune non colmate durante l’anno, sono previsti 

ulteriori interventi; 

 il Consiglio di classe continuerà a coinvolgere l’allievo in azioni di recupero e, alla fine dell’anno, in 

assenza di miglioramento, delibererà per la non ammissione all’anno successivo. 

Indicazioni metodologiche ed organizzative  

 per le iniziative di recupero sia curricolari sia extracurricolari, a cura dei Coordinatori dei Consigli 

di classe, dovranno essere informati i genitori degli alunni interessati circa le motivazioni, i risultati 

attesi, i contenuti, la durata, il periodo di svolgimento; 

 saranno assicurate anche da docenti non appartenenti al Consiglio della classe; 

 verranno costituiti piccoli gruppi di alunni, anche di classi diverse, con analoghe carenze, sia pure 

con livelli differenziati di competenze, per favorire un apprendimento cooperativo; 

 verrà privilegiata una didattica breve: individuazione delle insufficienze e delle carenze, 

determinazione delle priorità, predisposizione di interventi intensivi e mirati, verifica dei risultati 

conseguiti, informazione ai genitori, riavvio eventuale del percorso; 

 Strategie didattiche: tutoring, apprendimento cooperativo; 

 Strumenti operativi: Schede autocorrettive, workbook, libri di testo alternativi, materiali didattici 

integrativi (sussidi e materiali audiovisivi, software dedicato, etc… ), ripetizione di argomenti e 

presentazione collettiva, lavoro di gruppo; 

  in orario curricolare, l’attività di recupero destinata a piccoli gruppi di alunni (max 7) può 

coincidere – contemporaneamente - con quella di consolidamento o di valorizzazione 

dell’eccellenza da destinare a gruppi più ampi di studenti, e va curata anche da uno dei docenti 

tenuti al completamento d’orario;  

 in orario extracurricolare, fermo restanti i piccoli gruppi, viene adeguatamente programmata.  

Tutte le azioni predette troveranno annotazione essenziale nel Giornale del professore e, in seduta 

consiliare, nel verbale del Consiglio anche con riguardo agli esiti dell’attività. 

ALUNNI CON INSUFFICIENZE 

predisposizione prove 

Per coloro che abbiano riportato gravi insufficienze in una o più discipline saranno comunicati i processi 

didattici e di verifica, predisposti all’uopo: 

Modalità: Colloquio per le discipline orali, prova scritta e colloquio, per le discipline scritte o di indirizzo; 

Docenti: l’insegnamento sarà affidato ai docenti della disciplina. 

Documenti: per fronteggiare possibili contestazioni sugli esiti delle prove, le verifiche saranno 

documentate, registrate e custodite. 

Per gli studenti che allo scrutinio finale riportassero insufficienze tali da determinare la sospensione del 

giudizio, sarà data preventivamente comunicazione scritta alle famiglie. Da quest’anno la scuola disporrà 

di risorse umane “Organico Potenziato”. Ad assegnazione avvenuta, il Collegio docente stilerà apposito 

progetto (Legge 107). 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI/PERSONALE ATA E STUDENTI 
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La legge n. 107/2015 ha reso la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” ed ha previsto un 

Piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale. Le attività di formazione 

devono essere realizzate in coerenza con il PTOF e il PdM.  

La scuola appartiene all’Ambito 25 che,  per l’anno scolastico 2017/18 aveva implementato un percorso di 

formazione slittato, nella fase operativa, ai mesi dell’ anno scolastico 2018/19. 

Cinquantotto docenti hanno aderito alle proposte in relazione alle proprie esigenze formative nel mese di 

Giugno 2017. 

Il piano è definito in base alle priorità formative nazionali, a partire dai bisogni reali del sistema educativo 

e dall’intersezione con le esigenze della scuola e la crescita professionale dei singoli operatori. Gli obiettivi 

afferiscono alle seguenti aree: 

1) Inclusione e disabilità 

2) Competenze di lingua straniera 
3) Didattica per competenza, innovazione metodologica e competenze di base 
4) Scuola e lavoro 
5) Autonomia organizzativa e didattica 

6) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
7) Valutazione e miglioramento 
8) Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione 

Per le figure di sistema undici docenti hanno optato per le seguenti tematiche: 

1) Valutazione e miglioramento II livello 
2) Autonomia didattica ed organizzativa II livello 

3) Valutazione degli apprendimenti e nuovo esame di Stato II livello 
4) Coesione sociale e prevenzione al disagio giovanile II livello 
5) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento II livello. 

Altresì sono stati deliberati dal Collegio Docenti del 29/10/2018 i seguenti percorsi formativi: 

1) Tematiche relative all’educazione alla salute 

2) Tematiche relative all’educazione stradale 
3) Tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione 

4) Tematiche relative all’inclusione scolastica con particolare riguardo agli alunni BES 
5) Tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo 
6) Tematiche relative all’educazione alimentare e alla sicurezza alimentare. 

Tutto il personale sarà coinvolto nel percorso sulla sicurezza ( formazione figure sensibili e quanto previsto 
dal D.L. 81/2015. 

 

Ciascuna delle suddette aree costituisce un ambito formativo dedicato principalmente ai docenti, ma 

coinvolge anche gli altri soggetti professionali come il dirigente, le figure di sistema, il personale 
amministrativo e gli studenti.  

Le azioni formative devono essere articolate in Unità, ciascuna delle quali dovrà indicare la struttura di 

massima di ogni percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, 
studio, documentazione, ecc.) nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili 
quali aspetti della professionalità docente e quale risultato atteso dal processo formativo. Le Unità 

Formative possono essere organizzate anche da reti di scuole, dall’Amministrazione o da Enti accreditati 
Miur. Esse inoltre potranno prevedere il coinvolgimento di associazioni disciplinari e professionali, 
università e soggetti promotori di didattiche innovative sempre in coerenza con il Piano.  

 

 

 

 

Personale docente 
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Tenuto conto dei progetti già realizzati e degli obiettivi del Piano di miglioramento, si ritiene che il piano 

di formazione debba: 

1) privilegiare le attività interne all’Istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune fra 
i docenti; 

2) potenziare e integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni strumentali; avere come filoni 
prioritari di formazione: 

3) sviluppare le competenze nella didattica inclusiva (metodologie attive e cooperative; gestione di 

classi eterogenee, sviluppo di competenze per allievi BES, alfabetizzazione per gli studenti stranieri 
…); 

4) aggiornare le discipline curricolari; 
5) sviluppare le competenze nella didattica con le TIC; 

6) potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
7) garantire la formazione obbligatoria sulla sicurezza (Dlg. 81/2001)  

Si sosterranno quindi le iniziative personali di formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, 

nel rispetto della libertà di insegnamento, operi le scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi. 

Inoltre, ogni docente assegnatario del bonus da 500 euro (Carta del docente, comma 121 legge 107/2015), 

nel rispetto della legge su indicata e delle successive norme ministeriali riportanti indicazioni operative, 

potrà anche utilizzare autonomamente tale somma al fine di sostenere la formazione continua e la 

valorizzazione delle proprie competenze professionali. 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 

Per il personale ATA si propongono le seguenti attività formative: 

1) formazione giuridica-amministrativa 

2) formazione obbligatoria sulla sicurezza 

Sono stati attivati e implementati i seguenti corsi di formazione:  

1) Assistenza qualificata agli alunni disabili in situazione di particolare gravità c/o U.S.R. CAMPANIA; 

2)  Formazione sulla sicurezza per le attività di alternanza scuola-lavoro  c/o  CAMPANIA. 

FORMAZIONE STUDENTI 

Ai sensi della legge 107/2015 comma 10 agli studenti saranno garantite iniziative di formazione per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso. Ai sensi del comma 38 della stessa legge agli 
studenti coinvolti nei percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro (Classi terze, quarte e quinte) saranno 
garantite attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La 

scuola si fa altresì promotrice di corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni nelle lingue 
straniere studiate. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

1) Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini 
alle esigenze sopra evidenziate; 

2) soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 
seminari e incontri-dibattito; 

3) formazione a distanza e apprendimento in rete; 
4) creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga in 

relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva 

riflessione attivata su di esse. 

La nostra scuola ha attivato una serie di comunicazioni ai docenti relative alla partecipazione a corsi di 
formazione online su svariati argomenti attinenti alle aree suggerite dal Miur. 

Inoltre, ogni docente assegnatario del bonus da 500 euro (Carta del docente, comma 121 legge 107/2015), 

nel rispetto della legge su indicata e delle successive norme ministeriali riportanti indicazioni operative, 

potrà anche utilizzare autonomamente tale somma al fine di sostenere la formazione continua e la 
valorizzazione delle proprie competenze professionali. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è comunque 

subordinata:  
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1) alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica;  
2) alla disponibilità del personale alla partecipazione  

I momenti di formazione/aggiornamento/autoaggiornamento organizzati in Istituto interesseranno un 
orario non coincidente con le ore di attività didattica. 

 

VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI SULLA BASE DI:  
A. qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 
B. risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell'innovazione didattica e metodologica, della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

C. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

 

BONUS 

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna 

annualmente al personale docente una somma del fondo con motivata valutazione. Tale somma è destinata 

a valorizzare il merito del personale docente di ruolo e ha natura di retribuzione accessoria. 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito un apposito fondo, ripartito a livello 

territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, alla complessità 

delle istituzioni e alle aree soggette a maggiore rischio educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO 

DESTINATARI: alunni dell'istituto, docenti, genitori 
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FINALITÀ: Il progetto “SPORTELLO DI ASCOLTO” si pone come un supporto istituzionale alle attività di 

“Educazione alla salute” nella sua accezione più ampia, comprensiva dell’inclusione e del benessere 

psicofisico e relazionale degli studenti. Il progetto nasce all’interno della scuola stessa, in modo 

da costruire in sinergia strategie di promozione del benessere e di prevenzione del disagio 

 Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno i ragazzi avranno la possibilità di apprendere modalità di 

funzionamento più vantaggiose per il proprio benessere. Allo stesso tempo questi interventi permetteranno 

di effettuare prevenzione rispetto alle situazioni di rischio . 

OBIETTIVI GENERALI: 

1. Offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli insegnanti, e ai genitori 
2. Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione, tra l’alunno, i suoi 
genitori e insegnati 

3. Osservazione, rilevazione e analisi delle problematiche emergenti, e laddove necessario, attivazione di 
interventi specifici e laboratori educativi sul tema 
4. Facilitazione del “lavoro di rete”: collaborazione tra Scuola e Servizi territoriali competenti, nella “presa 

in carico” dei soggetti con difficoltà specifiche. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

• Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia 

• Aumentare la motivazione alla studio  

• Aumentare il benessere psicofisico 

• Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima 

• Aumentare il senso di autonomia  

• Aumentare il senso di responsabilità delle proprie scelte 

• Migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti 

• Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche 

• Prevenire il disagio evolutivo 

• Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie paure che 

influenzano negativamente la quotidianità 

• Aiutare a capirsi e a conoscersi meglio 

• Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà 

 

METODOLOGIE: Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non 
avranno carattere terapeutico. L'allievo verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità 
empatica, non giudicante. Lo sportello sarà un'occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, 

informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. L'approccio utilizzato sarà dunque di tipo non 
direttivo e non interpretativo, teso alla costruzione di un rapporto cooperativo con il ragazzo così che questi 
abbia la possibilità di partecipare in maniera attiva al processo di definizione e valutazione del problema. 
Per i genitori che desidereranno confrontarsi sulle problematiche dei figli a scuola verranno attuati colloqui 

di consulenza.  
Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri o interventi anche nelle classi, non solo in 
base alle necessità rilevate dai docenti, ma anche in un'ottica preventiva. 

I colloqui individuali richiederanno l’autorizzazione dei genitori, i colloqui in classe avverranno nel rispetto 
della privacy delle situazioni personali.  
 

 
 
 
 

 

PARTE IV 

LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 
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Potenziamento dell’offerta formativa 

L’offerta formativa della nostra scuola si arricchisce di proposte laboratoriali e progetti attinenti a diverse 

aree culturali. Alcune attività sono parte integrante dell’assetto curricolare e contribuiscono alla formazione 

complessiva della persona e allo sviluppo di abilità e competenze; promuovono la motivazione degli 

studenti e favoriscono il manifestarsi di interessi e talenti. Taluni progetti invece ampliano il curricolo anche 

attraverso l’intervento di esperti esterni in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento 

progettuale. Le attività integrative ed aggiuntive rispondono ad effettive esigenze formative degli alunni e 

sono quindi coerenti con il PTOF, elevandone la qualità della proposta, e con il PDM perseguendo il 

raggiungimento di risultati verificabili e misurabili.  

Nell’ambito della DIMENSIONE CURRICOLARE l’ampliamento dell’Offerta formativa prevede proposte 

progettuali che vanno nella direzione dell’inclusione sociale, del recupero delle difficoltà, della premialità 

e del merito, dello sviluppo delle inclinazioni personali, del potenziamento delle competenze. 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola – competenze e ambienti di apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, si inserisce all’interno della politica di coesione, definita dal Trattato sull’Unione come 

obiettivo fondamentale del processo di integrazione economica europea. La politica di coesione fornisce 
il quadro di riferimento necessario alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea entro il 2020.  
Il MIUR ha dapprima pubblicato un Avviso quadro (nota 950 del 31 gennaio 2017) che definiva la strategia 

comune al pacchetto di misure presentate e forniva alle istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare 
ai singoli bandi, a cui sono seguiti dieci avvisi. 
Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare: 

• interventi di natura materiale (tecnologie), tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
• azioni immateriali (formazione), tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Il PON fornisce alle scuole italiane l’opportunità di accedere ai fondi messi a disposizione dall’U.E. (Unione 

Europea), in aggiunta a quelle fornite dal Governo Italiano (MIUR). 
 

Questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura per i seguenti bandi: 

Azione 10.3.1 Avviso pubblico 2165 
24/02/2017 

FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 

Azione 10.2.2. Avviso pubblico 2669 
03/03/2017 

FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale 

Azione 10.2.5 Avviso pubblico 2775 

08/03/2017 

FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità 

Azione 10.2.3  

Azione 10.2.3C  
Azione 10.2.2 

Avviso pubblico 3504  

31/03/2017 

FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

Azione 10.1.6 –  
Azione 10.1.6A 

Avviso pubblico 2999 
13/03/2017 

- FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento 

Azione 10.2.5 – 

Azione 10.1.5A 

Avviso pubblico 3340 del 

23/03/2017 

FSE - Competenze di cittadinanza globale 

Azione 10.6.6 –  

Azione 10.6.6A  
Azione 10.6.6B 

Avviso pubblico 3781 

05/04/2017 

FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro 

 

 

in particolare: 

 

 
Partecipazione a tutte le iniziative promosse 
nell’ambito dei PON FSE e FESR 2014-2020 
Progetto Area a rischio “Recuperi@mo” 
PON FSE - Inclusione e lotta al disagio: “Un 
ponte per realizzare opportunità”  

 

progetti di potenziamento attività professionalizzanti, 
con simulazioni aziendali anche con l’ausilio di 
tecnologie informatiche. Stage in aziende convenzionate, 
seminari tenuti da esperti 

 



126 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

PROGETTI ED ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI  

PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S.  2018/19 
FINALITÀ E AREE DI INTERVENTO 

 

Progetto accoglienza “Il successo comincia da qui”  
Progetto alternanza “Professionalità ed eccellenze nel 
mondo del lavoro” 
Progetto “Capire le prove Invalsi” 
Azione A1 - IEFP “Formando si apprende” 
Progetto Orientamento in ingresso/in uscita 

Progetto Labor. Territoriali per l’occupabilità in rete con 
Liceo Scien. “Rescigno” di Roccapiemonte 
 

Accordo di rete Liceo Sc. “Sensale” capofila ambito 25 
 

POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

da perseguire 

attraverso le 

seguenti macro-aree 

progettuali 

Corsi di potenziamento di Lingue Straniere con 
Certificazione – ERASMUS+ - V.E.T.T.E. – KA1 VET 

Attività di recupero e di sostegno (per gli studenti con  
insufficienze) sviluppo delle competenze in lingua 
italiana/matematica/lingue straniere 

 

progetti di inclusione relativi agli allievi con BES 
(difficoltà di apprendimento, percorsi di insegnamento 
dell’italiano L2 per allievi stranieri, punto d’ascolto…) e 
agli alunni adottati 
 

Progetto “Sportello di ascolto psico-pedagogico 

Utilizzo delle TIC nella didattica quotidiana e proposta di 
laboratori anche in orario extrascolastico per lo sviluppo 
delle competenze digitali degli alunni;  

 

Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

Educazione alla salute - Educazione 

alimentare  Educazione alla sicurezza - 

Educazione alla legalità – Educazione 

stradale – Educazione alla lettura  

 

potenziamento dell’educazione motoria e sportiva: 
Centro Sportivo Studentesco – Progetto Vivere lo sport 

 
Progetto “Bullismo e Cyberbullismo: “In rete senza rete? 
No,grazie!”   
Progetto “Viaggiando si impara”  
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Al fine di arricchire l’offerta formativa e dare agli studenti la possibilità di svolgere attività o esperienze 
significative per la crescita personale e professionale, l’Istituto progetta una serie di attività, curricolari o 

extracurricolari, che si articolano nel corso del quinquennio con una specifica progressione che mira, 
nell’ordine, alla consapevolezza di sé, degli altri e del contesto sociale nel quale gli studenti vivono e si 

troveranno a svolgere un ruolo attivo come cittadini e come professionisti.   

ATTIVITA’ DESCRIZIONE DESTINATARI 
PROGETTO DI ACCOGLIENZA 
“Il successo comincia da qui” 

Attenuare negli allievi delle classi prime il disagio 
che nasce nel passaggio dalla scuola media 
inferiore alla scuola media superiore, favorirne 

l’inserimento e l’integrazione, facendo conoscere 
loro l’ambiente in cui si opera e informandoli circa i 
propri diritti e doveri in relazione al loro ruolo 

all’interno della scuola. 
Particolare attenzione viene prestata alle 
problematiche relative agli studenti stranieri e a 

quelli in situazione di disabilità, per i quali si 
prevedono interventi individualizzati elaborati dai 
consigli di classe interessati. 

Classi 1^ 

PROGETTO “VIAGGIANDO SI 
IMPARA”  

Formazione linguistica in inglese - “POLO TECNICO 
PROFESSIONALE PER IL TURISMO INTEGRATO E 
LO SVILUPPO AGROAMBIENTALE NELLA 

PROVINCIA DI SALERNO” Polo TP n° 49 
Denominazione: EUROPE FOR STUDENTS – 
Intervento formativo per lo sviluppo di competenze 

chiave – comunicazione nelle lingue straniere 
(Scuola capofila IIS Ancell Keys – Castelnuovo 
Cilento). Tempi: ore 75 di cui 60 all’estero +15 al 

rientro  
Certificazione Linguistica: Livello A2 - B1 – B2 
(QCER) 

(Destinazione Dublino) 

4 studenti per ogni 
Istituto 

PON - FSE INCLUSIONE E 
LOTTA AL DISAGIO «UN 

PONTE PER REALIZZARE 
OPPORTUNITÀ» 
 

Pon AVVISO 10862 –FSE I destinatari del Progetto 
sono gli studenti del primo biennio e, in qualche 

caso, studenti del terzo anno, che non riescono a 
soddisfare i loro bisogni formativi per disaffezione, 
disinteresse, demotivazione e disturbi 

comportamentali.  
La priorità di accesso è rivolta agli studenti in 
situazione di disagio scolastico, ma soprattutto 
economico/sociale, già seguiti dai servizi sociali. 

Gli studenti D.A. DSA e BES saranno integrati nei 
gruppi di giovani normodotati e saranno affiancati 
in azioni di tutoring. 

8 Moduli:  
2 Ed. Motoria: sport, gioco didattico 
1 Musica strumentale; canto corale 

1 Arte; scrittura creativa; teatro 
1 Lab. Creativo e artigianale per la valorizzazione 
delle vocazioni territoriali 
1 Modulo formativo per i genitori 

2 Potenziamento delle competenze di base 
 

Classi 1^ - 2^ - 3^/ 
Genitori 

PROGETTO AREA A RISCHIO” 
“RECUPERI@MO” (ART. 9 

CCNL COMPARTO SCUOLA – 

MISURE INCENTIVANTI PER 
PROGETTI RELATIVI ALLE 
AREE A RISCHIO, A FORTE 
PROCESSO MIGRATORIO E 

Il progetto sarà indirizzato agli alunni a rischio 
dispersione e con gravi carenze nelle materie 

comuni: italiano, matematica, inglese. 

 25 alunni per ogni modulo per un totale di 200 
alunni:   
otto moduli da 20 ore per un totale di 160 ore 

Classi 1^ - 2^ 
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CONTRO L’EMARGINAZIONE 

SCOLASTICA) 
 
La scuola si ricandiderà alla 

pubblicazione del bando 
tenendo costante l’impianto 
degli anni precedenti come da 

PdM. 

• 3 moduli – lab. recupero disciplinare di 

Italiano 
• 3 moduli – lab. recupero disciplinare di 

Matematica 

• 2 moduli – lab. recupero disciplinare di 
Inglese 
 

L’annualità 2017/18 si è conclusa nell’Ottobre 

2018 

PROGETTO ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
“PROFESSIONALITÀ ED 
ECCELLENZE NEL MONDO 

DEL LAVORO” 

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 e si 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 spendibili nel 
mercato del lavoro.  

Classi 3^ - 4^ - 5^ 

PROGETTO “CAPIRE LE 
PROVE INVALSI” 

 

Il progetto propone un percorso di preparazione 
degli alunni alla tipologia di prove Invalsi 

somministrate in campo nazionale, per affrontarle 

con prontezza e serenità rispettando le procedure 
dei tempi stabiliti.   
Il progetto si propone di potenziare le capacità 
critiche, riflessive, logiche, al fine di mettere in 

grado l’alunno ad eseguire un’attività in piena 
autonomia. 
 

Classi 1^ - 2^ - 5^ 

PROGETTO IN RETE: 

LABORATORIO 
TERRITORIALE PER 
L’OCCUPABILITA’ (II 

ANNUALITÀ) 

 

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 

Alunni classi 5^ 

(che hanno già 
partecipato perché 
selezionati lo scorso 

a.s.) 
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• Invogliare gli studenti ad adeguarsi alle 

innovazioni di prodotto, di processo e di 
contesto 

• Contribuire con ciò ad avvicinare gli 

studenti, ti, il 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 

PROGETTO: V.E.T.T.E. 
"VOCATIONAL EDUCATIONAL 
TRAINING THROUGH 

ERASMUS +" KA1 VET STAGE 
ALL’ESTERO - DESTINAZIONE 
FRANCIA– SPAGNA - 
NORVEGIA – UNGHERIA – 

INGHILTERRA- GERMANIA 

Il progetto prevede, per l’anno scolastico 
2018/19, la mobilità di aluuni del 4^ e 5^ anno 
+ docenti, con funzioni di tutor didattico e di 

accompagnatore, per una formazione di stage di 
21 giorni in uno dei seguenti paesi partner: 

✓ Francia – Marne la Vallée 
✓ Spagna – Malaga 

✓ Ungheria – Budapest 
✓ Inghilterra – Portsmouth 
✓ Germania – Berlino 

✓ Norvegia - Larvik 

Classi 4^ - 5^ 

AZIONE A1 – PERCORSI IEFP 

IN SUSSIDIARIETÀ 
INTEGRATIVA “FORMANDO SI 
APPRENDE” 
CAPOFILA FONDAZIONE 

ALARIO PER ELEA VELIA 
ONLUS  

“POLO TECNICO PROFESSIONALE PER IL 

TURISMO INTEGRATO E LO SVILUPPO 
AGROAMBIENTALE NELLA PROVINCIA DI 
SALERNO” N° 49   
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzazione delle 

human capabilities personali e del potenziale 
territoriale per accrescerne la competitività sui 
mercati; l’innalzamento delle competenze 

specialistiche e di base, e la crescita del capitale 
umano e sociale con le esigenze espresse dai 

sistemi produttivi locali. 

I percorsi sono 2 per gli alunni che nell’anno 
scolastico 2017/18 hanno frequentato la classe 
Quarta. 

Classi 4^ 

PROGETTO CURRICOLARE: I 
LABORATORI DEL "SAPERE" E 
DEL "SAPER FARE" 

Per favorire e semplificare il processo 
d'apprendimento e il conseguente raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel “Progetto Educativo 

Individualizzato”, per gli alunni diversamente abili 
le attività didattiche, oltre che in classe, vengono 
svolte anche in aule speciali dotate di particolari 

strumenti e sussidi:  

• Laboratorio artistico 

• Attività sportiva  

• Laboratorio multimediale 

• Tutoring 

• Attività di giardinaggio 

• Stages formativi interni 
l“Alimenti...AMOci”: Promuovere l'acquisizione 

di sane abitudini alimentari ed educare i ragazzi 
alla  diversità del gusto.  

Alunni D.A. 

PROGETTO “VIVERE LO 

SPORT” 

L'istituto Domenico Rea ha aderito all'iniziativa del 

C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) Regione 
Campania progetto "Vivere lo sport", destinato alle 

scuole e agli studenti con disabilità. Il progetto è 
finalizzato a rafforzare il senso di 
autoconsapevolezza e di fiducia nelle proprie 

Alunni D.A. 
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capacità il rispetto delle regole e la capacità di 

interagire con gli altri. Le attività verranno svolte 
utilizzando la palestra della sede centrale, la pista 
di atletica dello stadio San Francesco di Nocera 

Inferiore, e presso tutte le altre strutture che 
saranno coinvolte nei campionati studenteschi. 
Programma: cinque incontri, uno a settimana, con 

tecnici federali di varie discipline sportive in orario 

curriculare. 

SETTIMANA DEL BENESSERE 

PSICOLOGICO IN CAMPANIA  

 “ Scuole amiche del benessere psicologico” a cura 

dell’Ordine degli Psicologi della Campania 
Iniziativa di formazione che si configura come “ 
Attività di Orientamento” (Alternanza Scuola – 

Lavoro) per gli alunni delle classi 3^  

Classi 3^ -  

 
 

GIORNATA MONDIALE DEL 
DIABETE  

Prevenzione e cura del diabete a scuola 

ASL SA  DISTRETTO 60 d Nocera Inferiore 

Docenti- Alunni 

EDUCAZIONE  STRADALE      

“PER LE STRADE DELLA VITA” 
a cura di: 
Polizia Stradale, ACI, 

Assessorato  politiche 
giovanili del  Comune di 
Salerno, Associazione LIFE, 

Assessorato SAL. P.O. 

“Per le strade della vita” - Prevenzione degli 

incidenti stradali 
Incontri con esperti esterni al fine di 

diffondere la cultura della sicurezza finalizzati 
alla presa di coscienza degli allievi per poter 

conoscere e gestire meglio le situazioni di 
pericolo e renderli maggiormente responsabili 

attraverso percorsi formativi che utilizzino 
innovativi strumenti informatici  

Classi 3^ - 4 – 5^ 

 

Per le strade della vita - Prevenzione degli 
incidenti stradali 

Incontri con esperti esterni al fine di diffondere la 
cultura della sicurezza finalizzati alla presa di 
coscienza degli allievi per poter conoscere e 

gestire meglio le situazioni di pericolo e renderli 
maggiormente responsabili attraverso percorsi 
formativi che utilizzino innovativi strumenti 

informa 

Classi 3^- 4^- 5^ 

PREVENZIONE E LOTTA AL  
TABAGISMO DI CLASSE  

A cura dei Docenti di classe Classi 1^– 2^ 

PREVENZIONE ALCOLOGICA  A cura dei docenti di classe 
 

Classi 4^ 

ASL SA  Prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili 

Classi 3^ 

PREVENZIONE E LOTTA AL  
TABAGISMO DI CLASSE  

A cura dei Docenti di classe 
 

 

Classi 1^– 2^ 

GREEN GAME  La scuola aderisce all’iniziativa GREEN GAME 
2018. L’obiettivo del  progetto è di promuovere la 

cultura della raccolta differenziata. 

Docenti- Alunni 

PROGETTO “ORIENTAMENTO 

IN ENTRATA 

Assicurare la migliore continuità possibile tra il 

primo e il secondo ciclo di istruzione.  
✓ Motivare gli studenti a costruire il proprio 

progetto di vita.  

✓ Promuovere negli studenti una 
preparazione ed una educazione alle 
scelte scolastico–professionali ed un 

sostegno all’impatto con il nuovo ciclo di 
studio, nella logica della continuità 
formativa.  

ATTIVITA’: 

• Incontri con gli alunni delle classi terze 
presso la sede delle scuole medie del 
nostro territorio  

• Incontri con le famiglie e gli alunni delle 
classi terze della scuola media presso il 
nostro istituto  

• Incontri con il docente referente 
sull’orientamento delle scuole medie  

• Mini stage di orientamento  
• Iscrizione on line  

Classi terze della 

scuola secondaria di 
I Grado  
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• Periodo Novembre/Febbraio 

CENTRO STUDENTESCO 
SPORTIVO 

Partecipazione alle competizioni programmate dal 
Ministero  e organizzate dall’Ufficio di Educazione 

Fisica del CSA di Salerno per le seguenti attività 
sportive: 

• Tennis Tavolo maschile e femminile; 
• Atletica leggera maschile e femminile; 

• Pallavolo maschile e femminile; 
• Kayak maschile; 

Sono previsti interclassi e interscolastici per i 

seguenti sport: 
• Tennis Tavolo misto con formula doppio 

KO; 

• Calcio Balilla. 

Classi 1^ - 2^ - 3^- 
4^ - 5^ 

PROGETTO “ORIENTAMENTO 
IN USCITA” 

Obiettivi: 
 Informare sui nuovi percorsi degli istituiti 

professionali  
 Favorire azioni di avvicinamento e 

conoscenza del mondo del lavoro attraverso 

la collaborazione con imprese del territorio.  
 promuovere e sostenere iniziative di incontro 

degli studenti con associazioni, enti e altre 

realtà del nostro territorio.  
 Fornire agli studenti informazioni sulle 

opportunità formative delle facoltà 
universitarie  

ATTIVITA’: 
 Visite presso strutture ricettive  
 Incontri con le famiglie  

 Attività di incontro con l’orientamento 
universitario  

 Partecipazione eventi sul mondo del lavoro e 

del turismo 
 
 

Classi 2^ Studenti 
del post -qualifica  

 

PROGETTO “SPORTELLO DI 
ASCOLTO PSICOLOGICO” 

OBIETTIVI GENERALI: 

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 

Tempi: incontri settimanali su appuntamento 

Alunni, docenti, 
genitori 
 

CORSO DI POTENZIAMENTO 
LINGUE STRANIERE 

Corsi di preparazione per ottenere diverse 
certificazioni linguistiche riconosciute a livello 
internazionale; in particolare, per la lingua inglese 
TRINITY, per la lingua francese Delf; per la lingua 

tedesca Fit in Deutsch 

Classi 1^ -2^ - 3^ - 
4^ - 5^ 

CONCORSO” BEST 

PRACTICES” CONFINDUSTRIA 
SALERNO 

Attività professionale in contest Confindustria 

Salerno 
7–8 Dicembre 2018-Stazione Marittima- Salerno 

ALUNNI III IV V 
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PROGETTO: “L’ACCOGLIENZA 

È UN’ARTE” 

Finalità: Potenziamento delle competenze 

professionali di addetto alla reception con un 
allenamento costante per tutto l’anno scolastico 

Classi Accoglienza 

turistica 

PROGETTO Bullismo e 
cyberbullismo: “IN RETE 
SENZA RETE? NO, GRAZIE!” 
  

 

 
Il progetto si propone di contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazioni con azioni di sensibilizzazione, 

prevenzione, formazione e contrasto così 
come dettato dalla l.29/05/2017, n.71.  
Le finalità comprendono:  

• l’acquisizione della consapevolezza 
dell’importanza delle regole di condotta;  
• l’inclusione in particolare degli alunni BES 

e DSA;  
• il potenziamento delle competenze sociali 
e civiche;  
• l’uso consapevole della tecnologia;  

• la promozione della cooperazione e la 
mediazione del conflitto tra pari;  
• l’acquisizione di una cultura della legalità.  

 

Classi 1^ - 2^ 

FORMAZIONE IN MATERIA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO 

La scuola viene indicata come luogo privilegiato per 
la promozione della cultura della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. Il percorso di 
formazione/informazione ha le seguenti finalità:  

• Informazione sulla normativa vigente 
• Informazione sull’esposizione dei rischi 

durante le varie attività scolastiche con 
particolare riferimento agli ambienti a 
maggior rischio 

• Misure di prevenzione/protezione 
• Comportamenti corretti come fattori di 

sicurezza nelle varie situazioni 

• Il piano di emergenza e le procedure 
• Esercitazioni pratiche di emergenza in 

caso di emergenza incendio, terremoto, 
ecc. e in caso di evacuazione dell’edificio  

• Educazione stradale 
• Pronto soccorso 

Alunni/Docenti/ATA 
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Eventi – Manifestazioni – Concorsi 

- I Cortili della storia tra Medioevo e Rinascimento 

- Accoglienza dei partner europei 

- St. Valentine in love (rassegna enogastronomica) 

- Attività di gestione ed organizzazione percorso enogastronomico nell’ambito della rivalutazione delle 

tradizioni locali 

- Orientasud 

- Campionato Pizza DOC – Nocera Inferiore 

- Manifestazioni intermedie e finali in ambito professionale 

- Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Paestum  

- Progetto Carisal "CARE CHEF" 

- Concorso “Best practices” (Attività professionale in contest) Confindustria – Salerno 

PROGETTO “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE”  
Moduli didattici pluridisciplinari (a cura dei CdC) 
GLI STRUMENTI DEL VIVERE CIVILE:STATO 
DIRITTO E CIVILTA’ 

✓ L’organizzazione sociale e lo Stato 
✓ I cambiamenti della società e l’evoluzione 

del diritto 

✓ La democrazia come forma di governo 

✓ Soggetti, oggetti e relazioni nella 
esperienza giuridica:    la cittadinanza; 

Cittadinanza attiva – messa in pratica dei 
diritti e dei doveri dentro la scuola, la 
famiglia, la Comunità cittadina di 
appartenenza 

✓ Giustizia e diritto: I diritti Umani - ONU 
LA TORRE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI 

✓ Le forme di Stato e la Costituzione 

✓ La democrazia e la rappresentanza 
✓ Il lavoro delle donne e dei minori. La 

sicurezza sul lavoro 

✓ I doveri inderogabili 
✓ Lo straniero, una persona da rispettare: 

Intercultura – Differenze sociali, culturali, 
religiose 

✓ La guerra? No, grazie 
✓ La scuola, tra diritti e obblighi. Il Rispetto: 

diritto e obbligo. Il Ruolo delle emozioni 

nell’apprendimento 

Totale ore 33   in orario curricolare 

Classi I , II, III, IV, 

V 

TIROCINIO ACCADEMICO IPSSEOA “Rea” sede di Tirocinio – Autorizzazione 
USR Campania – prot. 21848 del 27.10.17 

Tirocinanti 

PROGETTO “LABORATORIO 

IN CONTEST E PER IL 

RECUPERO ALLA 
MOTIVAZIONE” 

Laboratorio per l’eccellenza professionale in contest Classi 3^-4^-5^ 
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- Concorso Regionale "AIBES" 

- Ristorazione diversa - Concorso Enogastronomico Nazionale per diversamente abili 

- Concorsi e gare di stretta attinenza professionale e/o culturale, anche su iniziativa del singolo   

  docente, approvate dal Consiglio di classe 

- Concorso Nazionale di Accoglienza turistica 

- Concorsi di Sala e Vendita nazionale/internazionale 

- Concorso “Cooking Quiz” (Alma) 

- Concorsi di cucina regionali/nazionali/internazionali. 

La scuola intende avanzare la propria candidatura ad eventuali progetti finanziati dal Miur, dalla Regione, 

da Enti ed Associazioni che siano coerenti con gli indirizzi e il curricolo propri dell’Istituto. 

La partecipazione alle attività ed agli eventi del presente paragrafo è subordinata alla stesura della scheda 
progetto, alla valutazione della congruità e dell’entità della spesa, alla fonte di finanziamento, 

all’approvazione degli OO.CC. e del Dirigente scolastico, per le parti di rispettiva competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE GUIDATE E DI STUDIO 

 

I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese come esperienza di apprendimento e di arricchimento 

culturale e professionale, sono organizzate nel rispetto delle C.C.M.M. n. 623 del 02/10/1996 e n. 291 del 

14/10/1992 con le quali vengono impartite direttive per visite e viaggi d’istruzione e connesse attività 

sportive. 

Il nostro Istituto crede fortemente nei viaggi d’istruzione e nelle visite guidate come momenti di crescita 

culturale e formativa degli alunni. Il Consiglio di classe autorizzerà la partecipazione della classe sulla base 

del rendimento scolastico e del comportamento. 

Si prevede un docente accompagnatore ogni 15 alunni partecipanti con eventuale aggiunta di una unità in 

presenza di alunni diversamente abili.  

Si rimanda al “REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE” per maggiori dettagli. 

La nostra scuola offre diverse tipologie di viaggi quali attività integrative: 
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visite a mostre, musei, città, fiere; 

 incontri con esponenti del mondo del lavoro e delle professioni; 

 stage ed esperienze di apprendimento sul campo; 

 scambi culturali ed attività all’estero (Leonardo, Comenius, Erasmus+); 

 partecipazioni a manifestazioni professionali certificate; 

 uscite didattiche sul territorio a completamento delle Unità di Apprendimento. 

 

FINALITÀ DI UN PROGETTO DI VIAGGIO 

Educare gli studenti a: 

• viaggiare “informati”; 

• diventare “turisti consapevoli”; 

• partecipare in prima persona al viaggio e non ad esserne solo spettatori; 

• una lettura ragionata del patrimonio enogastronomico, artistico-culturale oggetto del 

viaggio; 

• una interpretazione consapevole delle diverse realtà occupazionali osservabili; 

• divertirsi e apprezzare lo “star bene insieme”, affrontando l’esperienza di un viaggio in 

compagnia. 

• Applicare “fuori dal contesto scolastico” le conoscenze e abilità acquisite attraverso lo studio 

delle discipline, in modo da far emergere le competenze. 

Obiettivi formativi: 

• stimolare l’interesse e la curiosità dei ragazzi attraverso la stessa esperienza del viaggio; 

• suscitare il senso dell’apprezzamento e la sensibilità nei confronti di una cultura diversa; 

• incentivare la socializzazione e la tolleranza nell’affrontare uno studio ed un’esperienza di gruppo; 

• confrontarsi con il “viaggiare”, in quanto capacità di vedere, di comprendere, di ricordare e di 

utilizzare; approfondire momenti significativi della cultura e della storia dell’area geografica 

oggetto del viaggio e comprenderne la valenza economico-sociale su scala nazionale e/o 

internazionale; 

• imparare a comportarsi da “turisti consapevoli”, limitando il più possibile i problemi di impatto. 

• sviluppare la cittadinanza attraverso l’acquisizione delle otto competenze chiave; 

• proiettare l’alunno in un contesto europeo; 

• formare un cittadino europeo attraverso competenze chiave del cittadino europeo acquisite dopo 

un percorso decennale di studi. 

 

Obiettivi didattici: 

I. conoscere la storia e la cultura dell’area geografica oggetto del viaggio; 

II. affinare le conoscenze linguistiche; 

III. approfondire le conoscenze tecnico-professionali acquisite potendo effettuare paragoni; 
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IV. sviluppare le capacità e le competenze nella preparazione del viaggio collezionando testi e 

documenti, materiali cartografici, bibliografici ed iconografici, schedare dati e raccogliere 

informazioni utili di qualunque genere; 

V. raggiungere le competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

Discipline interessate 

E’ fondamentale per la buona riuscita del viaggio, coinvolgere il maggior numero possibile di discipline 

attraverso cui poter dare agli alunni una preparazione didattica completa, non dimenticando mai la 

contestualizzazione curricolare di tale esperienza.  

Per le classi 1^ e 2^: sono previsti percorsi che si concludono nella giornata, preferibilmente nell’ambito 

della regione o di quelle immediatamente limitrofe. Possono essere effettuate fino a tre uscite nell’anno 

scolastico; 

Per le classi 3^ 4^ e 5^: sono previsti percorsi enogastronomici e culturali che si concludono nella giornata 

(fino a tre nell’anno scolastico) e un viaggio della durata tre giorni scolastici; max 5 giorni quando sia 

incluso un giorno festivo. 

Non sono programmati viaggi e visite all’estero se non quelli previsti e finanziati nell’ambito della mobilità 

transazionale. 

Le proposte devono essere formulate dai Consigli di classe entro il 30 novembre allo scopo di definire 

un calendario completo delle visite progettate da tutte le classi di Istituto. Le proposte vanno formulate 

utilizzando il modello che sarà messo a disposizione dei Coordinatori dei Consigli di classe. Per ogni gruppo 

in uscita didattica deve essere presente un docente-accompagnatore con certificazione di primo soccorso. 

La scuola partecipa a tutte le attività promosse dalle istituzioni territoriali che prevedono anche un impegno 

esterno alla scuola purché abbiano la finalità di arricchire il patrimonio socio-culturale dei propri allievi e 

che siano previste dalla programmazione didattica dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti. 

 

 

                                                                      PIANO VISITE GUIDATE 

Classi Destinazione Periodo Numero 

Prime  Aziende del territorio: percorsi enogastronomici 

e turistici  

Città della Scienza 

Rappresentazioni teatrali:”Non colpevole” ,  

e “Ti aspetto fuori”, 

teatro Sant’Alfonso,Casa Babylon, Pagani. 

Teatro Nyce, il teatro a  scuola 

Teatro Diana, La città incantata  

Cineforum 

A scelta del consiglio di 

classe (entro il mese di aprile 

ad eccezione di quelle previste 

per l’alternanza)  

Teatro:28/01/2019- 

20/02/2019 

 

Marzo/ Aprile 

Massimo 

3 di un 

giorno 

Seconde  Aziende del territorio: percorsi enogastronomici 

e strutture  recettive  

Giardini della Minerva- Salerno 

 

Senato e giardini del Quirinale        

Città della Scienza 

Rappresentazioni teatrali: ”Non colpevole”, 

e “Ti aspetto fuori”, 

A scelta del consiglio di 

classe(entro il mese di aprile 

ad eccezione di quelle previste 

per l’alternanza)  

 

Febbraio/Marzo 

 

Teatro:28 Marzo 2019 

20 Febbraio 2019. 

Massimo 

3 di un 

giorno 
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teatro Sant’Alfonso,Casa Babylon, Pagani. 

Teatro Nyce, il teatro a  scuola 

Teatro Diana, La città incantata  

Cineforum 

 

Marzo/ Aprile 

Terze Sala e 

vendita 

Azienda vinicola 

Birrificio 

Aziende di trasformazione delle materie prime 

e/o visite previste dal piano di alternanza 

scuola- lavoro e IEFP 

Giardini della  

Minerva- Salerno  

San Leucio- Caserta vecchia 

Rappresentazioni teatrali:”Giulietta e Romeo”e 

“Il coraggio della verità” 

teatro Diana, Nocera Inferiore, 

“Shakespeare in love”, Oliver Twist,teatro San 

Demetrio,Salerno. 

Cineforum 

A scelta del consiglio di 

classe(entro il mese di 

aprile ad eccezione di 

quelle previste per 

l’alternanza)  

 

 

 

Teatro 29 Novembre 2018 

14 Marzo 2019 

 

 Febbraio 2019 

Massimo 

3 di un 

giorno 

 

Terze 

Cucina 

Azienda vinicola 

Birrificio 

Aziende di trasformazione delle materie prime 

e/o visite previste dal piano di alternanza 

scuola- lavoro e IEFP 

Giardini della Minerva- Salerno 

 San Leucio- Caserta vecchia 

Rappresentazioni teatrali:”Giulietta e Romeo”e 

“Il coraggio della verità” 

teatro Diana, Nocera Inferiore, 

“Shakespeare in love”, “Oliver twist”, teatro 

San Demetrio,Salerno. 

 Cineforum 

A scelta del consiglio di 

classe 

(entro il mese di aprile ad 

eccezione di quelle previste 

per l’alternanza)  

 

 

Teatro 29 Novembre 2018 

14 Marzo 2019 

 

Febbraio 2019 

Massimo 

3 di un 

giorno 

Terze 

Pasticceria 

*Aziende produttrici di dolci, cioccolato, 

semilavorati 

Visite previste dal piano di alternanza scuola- 

lavoro e IEFP 

Giardini della Minerva- Salerno 

San Leucio- Caserta vecchia 

Rappresentazioni teatrali:”Giulietta e Romeo”e 

“Il coraggio della verità” 

teatro Diana, Nocera Inferiore, 

“Shakespeare in love”, “Oliver Twist”,teatro 

San Demetrio,Salerno. 

Cineforum  

A scelta del Consiglio di 

classe 

(entro il mese di aprile ad 

eccezione di quelle previste 

per l’alternanza)  

 

Teatro: 29 Novembre 2018 

14 Marzo 2019 

 

 Febbraio 2019 

Massimo 

3 di un 

giorno 

Terze 

accoglienza  

*Strutture recettive del territorio nazionale 

abbinate a  percorsi enogastronomici – fiere e 

manifestazioni del settore 

Visite previste dal piano di alternanza scuola- 

lavoro e IEFP  

Giardini della Minerva- Salerno 

San Leucio- Caserta vecchia 

Rappresentazioni teatrali:”Giulietta e Romeo”e 

“Il coraggio della verità” 

teatro Diana, Nocera Inferiore, 

“Shakespeare in love”, “Oliver Twist”,teatro 

San Demetrio,Salerno. 

Cineforum 

A scelta dei consigli di 

classe 

(entro il mese di aprile ad 

eccezione di quelle previste 

per l’alternanza)  

 

 

Teatro 29 Novembre 2018 

14 Marzo 2019 

 

Febbraio 2019 

Una di più 

giorni e 

massimo 3 

di un 

giorno 
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Quarte- tutti 

gli indirizzi  

*FICO- Bologna+ aziende di produzione e 

trasformazione delle materie prime 

*SIGEP   

Visite previste dal piano di alternanza scuola- 

lavoro e IEFP 

Rappresentazioni teatrali:”Giulietta e Romeo”e 

“Il coraggio della verità” 

teatro Diana, Nocera Inferiore, 

“Shakespeare in love”, “Oliver Twist” teatro 

San Demetrio,Salerno. 

Cineforum 

A scelta del Consiglio di 

classe (entro il mese di 

aprile ad eccezione di 

quelle previste per 

l’alternanza)  

Teatro 29 Novembre 2018 

14 Marzo 2019 

 

Febbraio 2019 

Una di più 

giorni- 

massimo 4 

 

Massimo 

3 di un 

giorno 

Quarte 

accoglienza 

*Strutture recettive del territorio nazionale 

abbinate a  percorsi enogastronomici e fiere- 

manifestazioni del settore 

Visite previste dal piano di alternanza scuola- 

lavoro e IEFP 

Rappresentazioni teatrali:”Giulietta e Romeo”e 

“Il coraggio della verità” 

teatro Diana, Nocera Inferiore, 

“Shakespeare in love”,”Oliver Twist” teatro San 

Demetrio,Salerno. 

Cineforum 

A scelta del Consiglio di 

classe (entro il mese di 

aprile ad eccezione di 

quelle previste per 

l’alternanza)  

Teatro 29 Novembre 2018 

14 Marzo 2019 

 

Febbraio 2019 

Una di più 

giorni- 

massimo 4 

 

Massimo 

3 di un 

giorno 

Quinte- tutti 

gli indirizzi 

*FICO- Bologna+ aziende di produzione e 

trasformazione delle materie prime 

*SIGEP   

Visite previste dal piano di alternanza scuola- 

lavoro e IEFP 

Rappresentazioni teatrali:”Giulietta e Romeo”e 

“Il coraggio della verità” 

teatro Diana, Nocera Inferiore, 

Musical in inglese”America ”, teatro Augusteo, 

Salerno. 

Cineforum 

 

A scelta del Consiglio di 

classe(entro il mese di 

aprile ad eccezione di 

quelle previste per 

l’alternanza)  

 Teatro 29 Novembre 2018 

14 Marzo 2019 

 

7/8marzo 2019 

Una di più 

giorni- 

massimo 4 

 

Massimo 

3 di un 

giorno 

Quinte 

accoglienza 

*Strutture recettive del territorio nazionale 

abbinate a  percorsi enogastronomici e fiere- 

manifestazioni del settore 

Visite previste dal piano di alternanza scuola- 

lavoro e IEFP 

Rappresentazioni teatrali:”Giulietta e Romeo”e 

“Il coraggio della verità” 

teatro Diana, Nocera Inferiore, 

Musical in inglese”America ”, teatro Augusteo, 

Salerno. 

Cineforum 

A scelta del Consiglio di 

classe(entro il mese di 

aprile ad eccezione di 

quelle previste per 

l’alternanza)  

Teatro 29 Novembre 2018 

14 Marzo 2019 

 

7/8marzo 2019 

Una di più 

giorni- 

massimo 4 

Massimo 

3 di un 

giorno  

 

 

 

                        Stage – Accordi – Convenzioni – Partenariati EUROPEI 

STUDENTI DEL QUARTO E QUINTO ANNO 

PROGETTI EUROPEI ERASMUS+ 

L’Istituto si candida per ottenere Finanziamenti attraverso Erasmus+, il nuovo programma dell’Unione 
Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport, aperto alle organizzazioni del 
settore. Esso promuove opportunità di mobilità per: 

✓ studenti, tirocinanti, personale docente 
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✓ creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della 
formazione e dei giovani e il mondo del lavoro 

✓ sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la 
riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani. 

✓  Progetto Erasmus + KA1 VET – in collaborazione con l’ente di formazione Agenzia Ce.S.F.OR 
Roma. 

✓ Progetto ERASMUS + KA1 VE – in collaborazione con l’agenzia GLOCAL di Battipaglia. Il progetto 
prevede uno stage aziendale all’estero di cinque mesi  per neodiplomati che ne facciano richiesta. 
Riconoscimento dei crediti di apprendimento con apprendimento con certificazione Europass 

Mobility. 

Progetto Erasmus + KA1 VET – “VETTE” 2016-2017  

Progetto Erasmus + KA1 VET – “MOVE” 2017-2018 

Il progetto prevede, per l’anno scolastico 2017/18, la mobilità di 60 alunni del 4^ e 5^ anno per 
una formazione di stage di 21 giorni in uno dei seguenti paesi partner: 

✓ Francia – Marne la Vallée 

✓ Spagna – Malaga 

✓ Ungheria – Budapest 

✓ Inghilterra – Portsmouth 

✓ Germania – Berlino 

✓ Norvegia - Larvik 

ll progetto si propone di offrire agli alunni la possibilità di effettuare un tirocinio all'estero di 3 settimane 
(21 giorni), presso prestigiosi alberghi, ristoranti e pasticcerie, individuati dai referenti delle scuole 

ospitanti e precedentemente concordati. Il tirocinio riguarderà l'attività professionale della sala, della 
cucina e del ricevimento e si svolgerà nei quattro paesi di destinazione : Francia – Ungheria – Spagna – 

Norvegia. 

 (Tale accordo è stato approvato ma non è stato finanziato) 

Classe Europe 2017/2018 per alunni del quinto anno che scelgono di conseguire il BAC Pro, 
alternanza scuola/lavoro, presso l’UTEC HRT di Marne la Vallée – Francia. 

✓ Accoglienza dei gruppi provenienti dai paesi partner: Francia e Norvegia, Ungheria, Rep. 

Ceca nell’ambito di scambi interculturali e professionali per alunni e docenti. 

✓ Partenariati per le attività transnazionali: 

✓ Francia : UTEC di Marne la Vallée 
✓ Norvegia: Thor Heyerdahl videregaende skole - Larvik  
✓ Ungheria: Associazione Nazionale Pasticcieri Ungheresi 
✓ Agenzia Ce.S.F.OR Roma 

✓ Agenzia GLOCAL di Battipaglia 
✓ ETN Potenza 

 

✓ Accordi: 
✓ Aziende disponibili ad accogliere studenti per l’attività di stage 
✓ Confindustria Salerno: accordo per le attività di orientamento e formazione professionale  

✓ Associazione Informa giovani. 
 

Lo Sport a Scuola 

Centro Sportivo Studentesco 

TITOLO DEL PROGETTO 
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Sport a Scuola 

 

Progetto di istituto 

Approvazione del Dipartimento settembre 2018 

Referente del progetto 

Prof. Cascone Carlo 

Breve analisi del contesto in cui si intende operare ( target,…) 

Alunni di primo, secondo e terzo anno per partecipazione ai campionati studenteschi e quelli di quarto e quinto anno 

per miglioramento delle qualità motorie di base. 

Analisi dei bisogni 

Aumento della sedentarietà e la mancanza di attività sportiva in un’alta percentuale di alunni frequentanti il nostro 

istituto  

Finalità 

Miglioramento delle potenzialità fisico-sportive e dell’attività sociale degli allievi 

Obiettivi attesi 

Determinare negli alunni l’appartenenza ad un gruppo e condividere con esso ansie e gioie del periodo 

adolescenziale. 

Azioni che si intendono promuovere 

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) 

Risorse umane impegnate (personale interno; esperti esterni , certificazioni,…) 

Docenti interni, esperti esterni federali (CIP), tecnici delle associazioni(LICB e FICK)  

Metodologia e strumenti 

A seconda dell’attività proposta e degli allievi coinvolti sarà adottata una adeguata metodologia e i dovuti strumenti  

Tempi e luoghi  di svolgimento 

Anno scolastico 2018-2019. Le attività saranno svolte in palestra e negli ambienti sportivi necessari per allenamento 

e gare. 
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Per l’a.s. 2018-2019 organizzato dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) regionale la nostra scuola 

partecipa al progetto “Vivere lo Sport” per gli alunni diversamente abili.  

Modalità di verifica in itinere e finale ( Confronto fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti; analisi del processo e 

del prodotto)Per queste attività si analizzeranno partecipazione e raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

Costi 

- Per le attività di ”Sport a Scuola” le spese dei docenti sono coperte dal finanziamento previsto per i Campionati 

Studenteschi 2018-2019.  

Per le attività con il CIP sarà lo stesso Comitato Italiano Paraolimpico a  coprire le spese. 

Per Le attività con il FICK e LICB non sono previste spese ulteriori se non quelle per favorire eventuali spostamenti 

degli alunni partecipanti o qualche piccola integrazione per attività di addestramento in acqua (Lega Navale di 

Salerno).  

Fonte di finanziamento (FIS ,  genitori,  finanziamento esterno, a titolo gratuito, da definire…) MIUR 

Documentazione prevista (mostra  prodotti realizzati, immagini foto/video, saggio/ rappresentazione finale…) 

Aggiornamento in web delle diverse attività 

TITOLO DEL PROGETTO 

Vivere lo Sport 

Progetto di istituto 

Approvazione del Dipartimento settembre 2018 

Referente del progetto 

Prof. Cascone Carlo 

Breve analisi del contesto in cui si intende operare ( target,…) 

Alunni diversamente abili del nostro istituto per partecipare ad incontri con esperti del mondo dello sport per disabili 

e quindi mirare al miglioramento delle qualità motorie di base. 

Analisi dei bisogni 

Aumento della sedentarietà e la mancanza di attività sportiva in un’alta percentuale di alunni frequentanti il nostro 

istituto  

Finalità 

Miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, sportive e dell’attività sociale degli allievi 

Obiettivi attesi 

Determinare negli alunni l’appartenenza ad un gruppo e condividere con esso ansie e gioie del periodo 

adolescenziale. 

Azioni che si intendono promuovere 
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                                                                       ALLEGATI 

 
                             PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ a. s. 2018/19 
 

                                        (delibera del C.D. n. 02 del 10/09/2018)  
    
Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presente:  

 Il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;  
 Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria;  
 Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

e il bullismo;  
 Il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” 

e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 

vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;  
 La legge n.71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyber bullismo.  

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile.  

Attività per disabili organizzata con il C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) Regione Campania. 

Risorse umane impegnate (personale interno; esperti esterni , certificazioni,…) 

Docenti interni, esperti esterni federali (CIP)  

Metodologia e strumenti 

A seconda dell’attività proposta e degli allievi coinvolti sarà adottata una adeguata metodologia e i dovuti strumenti  

Tempi e luoghi  di svolgimento 

Anno scolastico 2018-2019. Le attività saranno svolte in palestra e negli ambienti sportivi necesssari per 

allenamento ed incontri. 

Modalità di verifica in itinere e finale ( Confronto fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti; analisi del processo e 

del prodotto)Per queste attività si analizzeranno partecipazione e raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

Costi 

- Per le attività con il CIP sarà lo stesso Comitato Italiano Paraolimpico non sono previste spese se non quelle per 

favorire eventuali spostamenti dei tecnici o degli alunni partecipanti per attività di addestramento.  

Fonte di finanziamento FIS ,  genitori,  finanziamento esterno, a titolo gratuito 

Documentazione prevista  Aggiornamento in web delle diverse attività 
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L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’ alleanza educativa con i genitori.  

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  
 
                                      Patto tra Scuola, Famiglia, Studenti 

 

GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA  
OGNI DOCENTE è impegnato, insieme al Consiglio di classe ed agli altri colleghi, a progettare itinerari di 

apprendimento in sintonia con gli obiettivi e le finalità dei curricoli nazionale e locale. I docenti indicano 
all'alunno/a il percorso (nei tempi e nei modi) più consono alle proprie caratteristiche. Lo informano sugli 
esiti e lo aiutano a trovare i percorsi più efficaci. Utilizzano un linguaggio adeguato all'età e alle 

caratteristiche degli studenti. Individuano i contenuti per le Unità di Apprendimento più adatti per il 
raggiungimento dei traguardi.  
I DOCENTI: informano adeguatamente la famiglia e gli allievi dell'offerta formativa della scuola, 
disponendosi all’ascolto delle proposte migliorative ed integrative che dovessero pervenire impegnandosi a 

sottoporle agli OO.CC. scolastici per il seguito di competenza; offrono, inoltre, delucidazioni relative alla 
propria azione formativa e professionale (con riguardo, ad esempio, alla motivazione dell’intervento 
didattico e alle strategie educative seguite, alla funzione ed agli scopi degli strumenti di valutazione, ai 

criteri di misurazione adottati per le prove di verifica); raccolgono testimonianze della famiglia significative 
e emblematiche della formazione dell'alunno; si impegnano a considerare le proposte della famiglia 
mediandole attraverso la valenza educativa delle stesse; si impegnano a rendere l’alunno consapevole della 

propria crescita culturale.  
TUTTO IL RESTANTE PERSONALE DELLA SCUOLA ( direttore dei servizi, assistenti amministrativi 
e tecnici, collaboratori scolastici) si impegnano ad offrire la propria professionalità nell'accogliere 
l'utenza, nel collaborare con docenti e alunni, assicurando tempestività di svolgimento delle pratiche e 

chiarezza informativa.  
 
LA SCUOLA TUTTA: si impegna per costruire un confronto ed una collaborazione aperta e serena fra 

insegnanti, studenti e genitori. Gli strumenti di questo impegno sono stabiliti nel Regolamento di Istituto 
(Assemblee e Comitato studentesco; assemblee dei genitori; Consigli di Classe e Consiglio di Istituto). La 

scuola tutta: assicura altre opportunità di incontro: periodici incontri informativi con le famiglie; colloqui 

individuali informativi con singoli studenti e famiglie; sportello di consulenza ed ascolto per famiglie e 
studenti. Dette modalità sono finalizzate a condividere ed adottare comuni strategie educative per favorire 
e stimolare una relazione positiva con la scuola e l’apprendere.  
Pertanto, la scuola tutta ritiene fondamentale il coinvolgimento degli studenti nel processo educativo e 

formativo che li riguarda e si attiva per renderli responsabili e consapevoli della propria crescita, adottando 
disponibilità all’ ascolto ed all’attenzione dei segnali e dei bisogni espressi e/o inespressi degli alunni. Per 
prevenire e controllare fenomeni di bullismo e cyberbullismo attiva azioni a carattere preventivo , con una 

strategia di attenzione , tutela ed educazione nei confronti del studenti, determinando un clima di reciproca 
fiducia, stima e collaborazione tra gli studenti, con gli studenti e con le famiglie. Rispetta e fa rispettare 
affettività ed emozioni individuali favorendo comportamenti eticamente e civilmente corretti nei confronti 

di tutti, senza alcuna discriminazione e sanzionando con la dovuta severità quelli reiterati e di evidente 
disvalore etico.  
I CONSIGLI DI CLASSE sono impegnati a concordare linee di intervento generali sia per quanto riguarda 
l’organizzazione degli spazi e dei tempi, che per i percorsi didattico-educativi. A tal fine, convengono sulle 

modalità di conduzione della classe con un costante scambio/accordo circa gli obiettivi educativi-
formativi prefissati, gli argomenti da svolgere e la partecipazione degli alunni alle varie proposte, le 
modalità di intervento rispetto a comportamento e rendimento, la segnalazione di atteggiamenti e 

comportamenti particolari (bullismo, cyberbullismo, ecc.), l’organizzazione di tutti tempi educativi non 
legati alle discipline (intervallo, mensa, cambio aula.); circa i rapporti scuola/famiglia i Consigli di classe, 
con l’impegno particolare del Coordinatore, coinvolgono tempestivamente le famiglie in caso di necessità 

con riguardo particolare ad eventuali carenze o difficoltà di apprendimenti, comportamenti sanzionabili, 
anche al fine si concordare comuni strategie di intervento; circa il carico cognitivo esso sarà distribuito 
in modo equilibrato nell’arco della setti-mana, nel rispetto del diritto dell’alunno ad avere tempi di cura ed 

a svolgere attività extrascolastiche; compiti per casa: i compiti rispondono all’esigenza di riflessione 

personale e di acquisizione di un’abitudine allo studio e all’esercitazione individuale oltre che occasione per 
i genitori di seguire il percorso di crescita e di maturazione che il figlio sta compiendo. Non svolgere 
ripetutamente i compiti a casa, comporta sanzioni anche disciplinari.  

                                      GLI IMPEGNI DEGLI STUDENTI  
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OGNI STUDENTE deve impegnarsi a: rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli 
obiettivi del suo curricolo, a rispettare le cose, le persone, gli ambienti e le attrezzature; a segnalare 

situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi, nella 
scuola o nelle immediate vicinanze; ad usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei 
confronti dei docenti, dei compagni, del personale; a partecipare al suo processo di formazione in modo 
attivo, a non assumere comportamenti configurabili come azioni di bullismo e cyberbullismo (si veda in 

appendice diritti e doveri degli studenti )  

                    GLI IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DELLO STUDENTE  
LA FAMIGLIA si impegna a: conoscere l'offerta formativa, a collaborare con la scuola per la crescita dei 

propri ragazzi/e, a contribuire per la propria parte a far rispettare le regole relative alla gestione dei tempi, 
degli orari , degli spazi, dei servizi offerti dalla scuola o nella scuola, ad esprimere proposte o questioni. I 
Genitori degli studenti si impegnano: a rispettare le regole della scuola (in particolare, orari di ingresso), a 

informare la scuola di eventuali episodi di cyberbullismo/bullismo di cui si viene a conoscenza o si è 
spettatori collaborando nell’azione educativa di contrasto, a valorizzare le esperienze scolastiche del figlio 
e a motivarne la partecipazione; a seguire con assiduità le frequenza ed il rendimento del figlio; a firmare 
con tempestività gli avvisi e le comunicazioni inviate dalla scuola; ad evitare assenze sistematiche del figlio, 

a ritirare personalmente entro il 30 ottobre il libretto delle assenze e qualsiasi altro impegno necessario per 
assicurare la regolare frequenza ed il costante impegno dello studente.  
 

 
                                Norme Disciplinari – Principi  
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio è improntata qualsiasi 

azione disciplinare.  
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza  

- essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.  
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data 
dalla presa di coscienza da parte dello studente dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo.  

- Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione 

dello studente.  
- Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato 
al-la collaborazione con il singolo studente sanzionato.  
- La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo 
di sanzione da applicare.  
- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, 

comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.  
- Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta anche la riparazione e/o la refusione totale 
del danno.  

- Allo studente viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità 
scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la 
sorveglianza di personale della scuola.  
- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo 

d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.  
I comportamenti e le relative sanzioni sono definiti e regolati dall’art. 39 e seguenti del 
Regolamento di Istituto.  

 
Esempi di comportamenti sanzionabili  
- Ritardi ripetuti.  

- Ripetute assenze saltuarie.  
- Assenze periodiche e/o “strategiche”.  
- Ripetute assenze o ritardi non giustificati.  

- Mancanza del materiale didattico (libri, quaderni, tuta e scarpe da ginnastica, divisa ecc.) occorrente.  

- Non rispetto delle consegne a casa.  
- Non rispetto delle consegne a scuola.  
- Falsificazione delle firme.  

- Disturbo delle attività didattiche.  
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- Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività 
scolastica.  

- Utilizzo improprio di telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui e con pregiudizio alla reputazione 
della persona(cyberbullismo).  
- Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati.  
- Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola.  

- Aggressioni verbale e violenze fisiche verso gli altri.  

- Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui.  
- Mancanza di rispetto, linguaggi e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri.  

- Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.  
- Aggressioni verbale e violenze fisiche verso gli altri.  
- Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone.  

 
Avverso le sanzioni superiori alla sospensione di un giorno è ammesso ricorso entro 15 giorni 
all’ Organo di Garanzia Interno.  
Il regolamento di Istituto può essere scaricato dal sito web della Scuola www.alberghieronocera.gov.it  

 
 

Appendice 

 
DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETT INTERESSATI 

FAMIGLIA 

DIRITTI  
1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative della scuola.  
2. Conosce l’Offerta Formativa della scuola.  
3. Ha la garanzia di una crescita emotiva equilibrata del proprio figlio.  

4. Deve essere informata sull’andamento didattico/ disciplinare del proprio figlio, in particolare, su 
eventuali gravi mancanze, sui ritardi, sulle assenze, sui rapporti interpersonali conflittuali, sui 
provvedimenti disciplinari proposti a suo carico.  

5. Deve essere sentita e ha diritto alla difesa se al proprio figlio vengono addebitate responsabilità 
disciplinari.  

6. Ha garantita l’innocenza presunta del proprio figlio fino all’individuazione certa di colpevolezza.  

7. Riceve per il proprio figlio una valutazione oggettiva, trasparente, immediata.  
 
DOVERI  
1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative della scuola, assumendo unitamente la responsabilità 

educativa, collaborando con la scuola per la formazione dello studente.  
2. Si informa periodicamente sull’andamento didattico–disciplinare del proprio figlio, intervenendo e 
assumendo decisioni nei casi di necessità.  

3. Assume la responsabilità di ritardi e di assenze ingiustificate.  
4. Assicura la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche, non favorendo assenze arbitrarie 
e/o per futili motivi.  

5. Assicura la puntualità nell’orario di entrata a scuola del figlio.  
6. E’ vietato l’accesso del genitore in classe.  
7. Il genitore deve giustificare sull’apposito libretto l’assenza del figlio; in caso di assenza per malattia, la 
stessa va giustificata, oltre che sull’apposito libretto, anche con certificazione medica, dopo cinque giorni 

consecutivi.  
8. Prende atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 
arredi, materiale didattico, attrezzature ed interviene, eventualmente, con il recupero ed il risarcimento del 

danno.  
9. Accoglie e condivide, dopo averne avuta informazione e dopo aver esercitato il diritto alla difesa, il 
provvedimento disciplinare emesso a carico del figlio.  

10. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e civile qualificata.  
 
 

                                  STUDENTI E STUDENTESSE  

DIRITTI  
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e civile qualificata.  
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza, alla privacy e alla dignità personale.  

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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3. Lo studente ha diritto all’ informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.  
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
profitto.  
6. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti coinvolgeranno gli 
studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la programmazione, gli obiettivi, i 

criteri di valuta-zione.  

7. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza. 
Nell’ambito della propria autonomia, l’istituzione scolastica organizzerà attività di accoglienza e 

interculturali.  
8. Lo studente, soprattutto il disabile, ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di 
sostegno e promozione alla salute con attività di educazione alla salute, ambientale, stradale, sessuale e 

assistenza psicologica.  
9. Lo studente ha diritto a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica.  
 
 

 
 
DOVERI  

Gli studenti sono tenuti:  
- a frequentare regolarmente le lezioni e ad essere puntuali in classe all’inizio delle lezioni e durante il loro 
svolgimento;  

- ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che 
questi devono loro;  
- a comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle 
persone, nel rispetto delle norme che regolano la vota dell’istituto;  

- ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e seguendo in modo attento le lezioni evitando di essere 
fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per l’insegnante;  
- manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa per l’adozione di iniziative 

e strategie intese a superare le difficoltà;  
- a non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didatti-

che;  

- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non 
arreca-re danni al patrimonio della scuola;  
- a deporre i rifiuti, se è possibile differenziandoli, negli appositi contenitori;  
- ad avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere pulito ed 

accogliente l'ambiente scolastico;  
- venire sempre dotato, nei giorni previsti per le diverse attività laboratori ali, della divisa completa;  
- ad adottare, pur nel rispetto della libertà individuale, un abbigliamento e accessori consoni ad una 

comunità educativa scolastica;  
- ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal presente regolamento;  
- non indossare, soprattutto durante l’attività laboratoriale, orecchini, piercing, collane, anelli, bracciali o 

simi-li, nel rispetto della particolare caratteristica della scuola;  
- non commettere né lasciarsi coinvolgere in atti di sopraffazione, di aggressività, di violenza e di “bullismo”.  
- non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della comunità 
scolastica;  

- consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti, ed a 
riconsegnare tempestivamente al docente coordinatore di classe l’eventuale ricevuta firmata.  
 

SCUOLA 
DIRITTI  
1. Il personale scolastico, Dirigente, Docente ed A.T.A., merita rispetto per la persona ed il ruolo.  

2. I docenti hanno libertà di insegnamento nei limiti e nello spirito della Costituzione , delle norme vigenti, 
del-la centralità dello studente che apprende..  
3. La Scuola ha il precipuo compito di insegnare e collabora con la famiglia, in primo luogo, e con le altre 

Istituzioni ed il territorio alla formazione degli studenti.  

 
DOVERI  
1. Cura la formazione culturale, morale e civile degli studenti, in collaborazione e condivisione con le 

famiglie, le altre Istituzioni ed il territorio.  
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2. Elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), organizza la vita scolastica e le varie attività per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi.  

3. Garantisce il servizio, la presenza, la prestazione professionale degli operatori scolastici.  
4. Tutela la salute fisica, psichica, emotiva degli alunni.  
5. Si adopera perché gli ambienti siano accoglienti, salubri, puliti, sicuri.  
6. Garantisce l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il tempo – scuola e, comunque, durante la 

loro permanenza a scuola.  

7. Garantisce l’assegnazione ponderata dei compiti per casa secondo una scelta didattica concordata nel 
Consiglio di Classe.  

8. Superato il quinto ritardo nell’orario di inizio delle lezioni, lo studente viene convocato dal Dirigente 
Scola-stico o da un suo collaboratore.  
9. Informa periodicamente e, in caso di necessità, tempestivamente la famiglia sull’andamento didattico – 

disciplinare degli alunni.  
10. Tutti i docenti, ma soprattutto i Docenti I.T.P., devono:  
a) presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato e decoroso –  
b) indossare le divise di cucina, sala-bar, ricevimento  

c) coprire tatuaggi e rimuovere piercings o simili  
d) tenere i capelli pettinati, curati ed eventualmente raccolti.  
 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:  
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;  
b) offerte formative aggiuntive e integrative;  

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il 
recupero della dispersione scolastica;  
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con 
handicap;  

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;  
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.  
 

Il presente “PATTO DI CORRESPONSABILITA“ è pubblicato sul sito web della Scuola 
www.alberghieronocera.gov.it. 

 

 
 

PIANO  ANNUALE  PER  L’INCLUSIONE        

 A. S. 2018/2019 

FINALITA': 

• Valorizzare e sostenere la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di 
ogni alunno che, con continuità o solo temporaneamente, manifesti bisogni educativi speciali; 

• Migliorare il proprio livello di inclusione per accrescere la capacità di rispondere al meglio ai bisogni 
della diversità. 

 

Il presente piano è elaborato per: 

• offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica 
efficace da esplicitare nelle diverse situazioni; 

• fotografare la situazione attuale rispetto a problematiche presenti nella scuola; 
• indicare gli interventi intrapresi e quelli ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative 

all'inclusività degli alunni con diverse abilità, con difficoltà di apprendimento, con disagio 
comportamentale e relazionale, con disturbi specifici di apprendimento. 

Si stabilisce che il GLHI, oltre a riunirsi collegialmente, si suddivida in sottogruppi per ottenere la massima 

efficacia di intervento integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità che, a diverso titolo, 

prendono in carico la persona in situazione di handicap o in difficoltà. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 94 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
38 

➢ minorati vista 
/// 

➢ minorati udito 
3 

➢ Psicofisici 
38 

2. disturbi evolutivi specifici 
30 

➢ DSA 
30 

➢ ADHD/DOP (disturbo oppositivo provocatorio) 
/// 

➢ Borderline cognitivo 
/// 

➢ Altro 
/// 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
26 

➢ Socio-economico 
5 

➢ Linguistico-culturale 
/// 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 
5 

➢ Altro: disagio: tipologie di disturbo non previsto dalla L. 170/2010 
16 

Totali 94 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  38 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  26 

  

 

Facciamo il punto su… PEI e PDP 

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va redatto annualmente un documento di 

programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per ciascun alunno. 

Come è noto, questo documento prende il nome di PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli 

alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di 

Apprendimento e altri BES. 
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A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC 

Assistente educativo culturale  

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 
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Assistenti specialistici 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

SI 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Coordinamento GLI     Prof.ssa Franca Villani  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Prof.sse Franca Villani - Rosalba 

Califano - Assunta Sarno 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo: Dott.ssa Tenuta 

Mariarosaria (sportello 

d'ascolto)  

SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro: / / 

Altro: / / 

 

B. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Altri docenti Partecipazione a GLI SI 
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Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

A. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
SI 

Altro:  / 

B. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

C. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 

SI (CTI Noc. 

Inf) 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI (Alternanza) 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

D. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

E. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 
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Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

 0 1 2 3 4 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

   X  

Attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione    X  

Altro:      

* = 0: per niente   1: poco   2: abbastanza   3: molto   4: moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici 

Livello di inclusività della scuola: 0 - 15 = inadeguato 

                                                       16 - 20 = da migliorare 
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                                                       21 - 30 = sufficiente adeguato 

                                                       31 - 44 = buono 

                                                       45 - 52 = eccellente 

Punteggio totale registrato: 35/44 

Per l'attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i punti di 

forza attuali della scuola. Ad oggi, si ritiene di dover segnalare, per ovviare, laddove possibile, i seguenti 

punti di criticità: 

• ridotto numero di ore di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 
• spazi dedicati alle attività di sostegno non sempre sufficienti e adeguatamente attrezzati; 
• difficoltà di comunicazioni/informazioni tra docenti del Consiglio di classe, docenti responsabili degli 

interventi integrativi e docenti referenti con conseguente ricaduta nella valutazione curriculare; 
• difficoltà nel desumere, per gli alunni neoiscritti, dalla documentazione presentata, informazioni 

sufficientemente utili a prevedere eventuali BES per l'anno scolastico successivo. 

 

Punti di forza: 

• Valorizzazione delle risorse esistenti, in particolare dei laboratori che consentono di attuare 

interventi mirati a favorire non solo conoscenze e competenze, ma anche la partecipazione attiva, 
lo spirito di collaborazione e di iniziativa e scambi di esperienze tra pari. 

• Efficiente utilizzo delle risorse materiali ed economiche. 
• La presenza di LIM in tutte le aule. 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) : 

Modalità operative 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di:  

- alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92)  

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 

documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità 

previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). La 

scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno 

con disabilità, composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti dell’Unità 

Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali 

operatori per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il PEI - Piano 

Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi è 

calendarizzato un incontro per ogni alunno durante l’anno scolastico.  
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Al fine di incrementare i processi inclusivi, sono programmate attività curriculari per piccoli gruppi, per 

classi parallele  anche in modalità "classi aperte"  finalizzate a favorire la dimensione del "saper fare" e 

ad incrementare le ore di insegnamento specializzato.  

Valutate le condizioni di gravità, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 104/92, si richiede l'organico 

di sostegno, specificando per ogni allievo se sia destinatario dell'art. 3 comma 3 (disabilità grave) o 

dell'art. 3 comma 1 (disabilità lieve). Nel primo caso il rapporto è 1:1, nel secondo caso 1:2.  

Il GLHO prenderà in considerazione la fattispecie di alunni diversamente abili per i quali è presente 

documentazione specifica di bisogni particolari. 

 Alunni con “disturbi specifici dell’apprendimento” (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 

12 luglio 2011) 

 Si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni con DSA si 

applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria 

potestà della documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PDP (Piano 

didattico Personalizzato). Nella predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della 

famiglia. Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C decide di 

adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano 

opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le 

modalità delle prove e delle verifiche. Il PDP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica e 

dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia.  

Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio 

comportamentale/relazionale. (D.M. 27/12/2012 e C.M. 8 marzo 2013)  

Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il docente referente che si 

occupa del disagio, ad inizio anno scolastico e nell’ambito delle attività di rilevazione dei bisogni educativi 

e formativi della singola classe, rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso incontri con i C.d.C. I docenti 

saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione di alunni in disagio” e comunque a fornire tutte 

le notizie e i materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni potranno avvenire, naturalmente in corso 

d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La scheda elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata 

dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, il docente referente, dopo aver 

esaminato le relazioni dei casi segnalati, con eventuale consulto di esperti della problematica evidenziata, 

valuteranno un primo approccio di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se necessario, predispone 

il piano personalizzato. La documentazione prodotta sarà raccolta nel fascicolo personale riservato 

dell’alunno.  

Soggetti coinvolti: 

Istituzione scolastica - Famiglie - ASL - Associazioni e altri Enti presenti sul territorio 

Risorse umane d'istituto: 

❖ Dirigente Scolastico:  è garante del processo di integrazione del ragazzo disabile. A tal fine 

assicura al proprio Istituto: la promozione di attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di 
adeguate metodologie di insegnamento; il reperimento degli ausili e/o attrezzature e materiale 

didattico calibrato sulle effettive potenzialità (punti di forza) dell'alunno e necessarie nel caso di 

precise esigenze dell’alunno, così da favorire la sua inclusività e un positivo clima di classe; la 
richiesta di organico di docenti di sostegno; collaborazione anche con Enti e Associazioni per 
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assicurare l’inclusione dell’alunno. Il Dirigente scolastico inoltre convoca e presiede i vari gruppi di 

lavoro 
 

❖ Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI): 

E' presieduto dal D.S.  o da un suo delegato, è costituito da: 

o Referenti D.A. - DSA - BES di istituto; 
o Docenti di sostegno; 
o Docenti curriculari. 

❖ Compiti e funzioni del GLI: 
• Rilevazione degli alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte; 
• Individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;  

• Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione 
delle ore e per l’utilizzo delle eventuali compresenze tra docenti;  

•  Definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno e inserirle nel POF;  

• Proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 
destinati agli alunni con difficoltà o ai docenti che se ne occupano; 

•  Definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 
• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi; 

• Elaborazione del Piano Annuale di Inclusione. 
❖ Referente D. A.: 

• Collabora con il D. S. e con il personale della scuola per svolgere: 

• azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell'area sostegno; 
• azione di coordinamento con l'equipe multidisciplinare e il GLI 
• pianificazione degli incontri scuola - famiglia 

• organizzazione delle attività di sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di Lavoro e lo 
coordina nello svolgimento delle varie attività 

•  aggiornamento sull'andamento generale degli alunni certificati 
❖ Referente DSA: 

• Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere:  

• Azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la recente 
normativa.   

• Pianificazione degli incontri famiglia - docenti  
• Consegna la documentazione al C. d. C., nel primo consiglio utile;  
• Coordinamento per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato 

•  Azione di supporto didattico – metodologico ai docenti  
•  Operazioni di monitoraggio 

❖ Altre figure di supporto: 
• Figure strumentali per gli alunni; 

•  Figura strumentale per  l’autovalutazione d’istituto 
•  Docenti per le attività di sostegno 
•  Coordinatori di classe 

•  Personale ATA.  
❖ Consigli di classe: 

• Individua casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione  della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
• rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; produzione di 

attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad 
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 

• Predispone, insieme al referente DSA, il piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo 
di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni in situazione di svantaggio scolastico. 

❖ Alunni: 
Attività di peer education. 

 

❖ Personale ATA: 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, alla 

facilitazione in caso di somministrazione di farmaci salvavita, nonché di vigilanza in ambiente 
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scolastico e durante le attività didattiche esterne alla scuola che si svolgono in collaborazione 

con i docenti. 

❖ La famiglia: 

Informa il coordinatore di classe o viene informata della situazione/problema. Si attiva nel 

consultare uno specialista. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, 

condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione. 

 

❖ L'ASL: 

• Effettua l'accertamento e redige la diagnosi. Incontra la famiglia e fornisce supporto  alla 
scuola per individuare il percorso da intraprendere. 

❖ Il Servizio Sociale: 

• Se necessario viene aperta una collaborazione per poter usufruire dei servizi offerti dal 
territorio. 

❖ Il Territorio: 

E' una risorsa importante per il soggetto in difficoltà. Il territorio dà senso alle attività della 

scuola, integra e definisce il Progetto di vita dell'alunno. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente 

tematica inclusiva (BES, DSA, autismo, disagio, gestione delle dinamiche del gruppo classe) 

Organizzazione di incontri di formazione dove i docenti formati trasferiscono le competenze 

in una formazione tra pari. 

Successivi corsi di formazione su tematiche specifiche emergenti nel corso dell'anno, tenendo 

anche conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni 

già esistenti. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

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 (ex art.12 comma 5 L.104/92) a favore degli alunni 

con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. 

Il PEI può essere curricolare, ossia globalmente riconducibile alla programmazione di classe, 

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 valutazioni terranno conto delle conoscenze e le competenze 

di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste 
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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. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 

I docenti di sostegno supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di piccoli gruppi 

di livello, elettivi, apprendimento cooperativo, attività di tutoring, attività individuali per rafforzare abilità 

e conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i compagni. Nel caso di programmazione 

differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe. Le attività di 

sostegno si svolgono in classe, solo in casi eccezionali e su progetto specifico, si possono prevedere 

attività in rapporto uno a uno. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti: 

Maggiore coinvolgimento  dell'Unità Multidisciplinare dell'ASL; 

Prevedere contatti con i responsabili di Centri di Aggregazione Giovanile con i quali attivare una 

collaborazione esplicitando il progetto complessivo elaborato per l'alunno in difficoltà e i bisogni specifici 

del supporto pomeridiano. 

Effettuare consultazioni di carattere informativo - gestionale con i  CTS in seguito alle quali saranno 

utilizzate eventuali risorse messe a disposizione.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative: 

Sono previsti incontri scuola - famiglia, oltre agli incontri con l'equipe multidisciplinare dell'ASL. Inoltre, 

la corretta e completa compilazione dei PEI e dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste 

vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta 

di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazi 

one degli alunni rispetto agli impegni assunti.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi: 

Nell’ambito degli incontri di Area e di Dipartimento, nei Consigli di classe ( in particolare nei Consigli di 

classe finalizzati alla realizzazione PEI, PDP e percorsi personalizzati) e negli incontri GLH si concordano 

le strategie per la valutazione coerenti con le prassi inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal 

punto di partenza dell’alunno, dal suo stile di apprendimento, dallo sviluppo della sua personalità. 

All'interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie che favoriscano 

l'inclusione e il lavoro di gruppo come l'apprendimento cooperativo e il tutoring,le attività di tipo 

laboratoriale e l'utilizzo delle nuove tecnologie. 
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Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l'autonomia 

personale, sociale e didattica, limitando quanto più possibile la dipendenza dell'alunno dal docente 

specializzato per le attività di sostegno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti: 

Implementare l'utilizzo della LIM presente in ogni aula; valorizzare l'uso dei software in relazione agli 

obiettivi didattici da perseguire; favorire l'interazione e la partecipazione di tutti gli alunni; rafforzare lo 

spirito di collaborazione tra docenti di sostegno e docenti curriculari; utilizzare i laboratori presenti nella 

scuola per creare un contesto di apprendimento personalizzato che trasforma, valorizzandole anche le 

situazioni di potenziali difficoltà; valorizzare la risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo 

per piccoli gruppi e il tutoraggio tra pari. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione: 

Assistenti tecnici di laboratorio di supporto alla gestione e all'utilizzo delle nuove tecnologie; 

Potenziamento dei laboratori con software specifici; 

Realizzazione di attività in collaborazione con lo sportello di ascolto; 

Esperti esterni per la formazione e l'aggiornamento del personale. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Azione di coordinamento con la  F. S.  per l'orientamento e la continuità: passaggio di informazioni tra i 

vari ordini di scuola attraverso strumenti strutturati (schede di presentazione degli alunni con particolari 

bisogni educativi per poter operare scelte più proficue e pianificare un percorso formativo più 

appropriato); Attività di accoglienza di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo di studio. 

 

Orientamento in uscita 

Azione di coordinamento con la  F. S.  Alternanza Scuola - lavoro, la famiglia, i docenti di sostegno e i 

docenti referenti finalizzata all'individuazione delle attività che l'alunno con disabilità può svolgere, per 

facilitare l'inserimento nelle attività di tirocinio. 
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Tabelle riassuntive documentazione: 
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In allegato al PTOF sarà possibile consultare il Protocollo di accoglienza alunni DSA ed i protocollo di 

accoglienza  alunni adottati. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELL’ORGANICO DI SOSTEGNO 

 

Alla luce dei bisogni, della progettazione e del quadro riassuntivo illustrato, 

è stato richiesto 

per l’anno scolastico 2018/2019, il seguente organico: 

totale posti di sostegno: 27 di cui  

AD01 Area scientifica 

Cattedre  n. 5 

AD02 Area umanistica 

Cattedre  n. 4 + 9 ore 

AD03 Area tecnologica 

Cattedre   n. 17 + 9 
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MODELLO PDP   (ALLEGATO) 

 

PREMESSA 

 

Attraverso questo documento, denominato “Protocollo di Accoglienza”, l’Istituto Professionale di Stato per 

i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" vuole descrivere l’accoglienza, 

l’integrazione e il percorso scolastico degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento, con 

l’intento di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche condivise da tutto 

il personale all’interno dell’Istituto.  

Il Protocollo di Accoglienza è stato elaborato dalla Referente d’Istituto per gli alunni con D.S.A., esso non 

è un documento rigido, ma continuamente aperto a nuovi contributi pertanto può essere perfezionato e 

aggiornato qualora se ne ravveda la necessità. 

 

   CHE COSA È IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA - CHE COSA CONTIENE 

E’ un documento che contiene le prassi di accoglienza degli studenti con D.S.A., al fine di agevolare, 

promuovere e sostenere un percorso scolastico positivo. Dunque è un documento che prevede la concreta 

e proficua collaborazione tra scuola-famiglia-servizi sanitari, perciò, è inteso in senso dinamico: è 

necessario integrarlo ed aggiornarlo periodicamente, sulla base di nuove necessità che potrebbero 

insorgere.  

 

Il protocollo include:  
• l’iter normativo che ha guidato l’Istituto nella compilazione del Documento;  

• la descrizione dei disturbi specifici di apprendimento; 

• le modalità di accoglienza degli alunni (fasi: iscrizione, acquisizione diagnosi, determinazione classe); 

• il modello del Piano Educativo Personalizzato (allegato); 

• descrizione dei ruoli e dei compiti della scuola e della famiglia; 

• procedura da seguire in caso di sospetto D.S.A.;  

• indicazioni per le lingue straniere;  

• indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli Esami di Stato conclusivi del ciclo d’istruzione. 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

• LEGGE 8 ottobre 2010, n.170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico. 

• D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 – Disposizioni attuative di cui all’art. 7 c.2 della Legge 8 ottobre 2010. 
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• LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (allegate al D.M. del 12 luglio 2011 n. 5669). 

• Nota MIUR prot. 4099/A/4a del 5.10.2004 “Iniziative relative alla Dislessia”  
• Nota MIUR prot. 26/A4 del 5.01 .2005 “Iniziative relative alla Dislessia”  
• Nota M.P.I. prot. 4674 del 10.05.2007 “Precisazioni alunni con disturbo specifico di  apprendimento. 

Indicazioni operative. 

• C. M. n. 28 del 15 marzo 2007 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  nelle scuole 

statali e paritarie. 
• D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni. 
• Nota MIUR n°5744 del 28.05.2009 “Esami di Stato per gli studenti con D.S.A., O.M 44 DEL 

5.05.2010 

• Circolare N°48 DEL 31.05.2012 “Esami di Stato conclusivi del primo ciclo”. 
• C. M. del 6 marzo 2013 – Piano Didattico Personalizzato. 
 

CHE COSA SONO I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

I disturbi specifici di apprendimento interessano alcune abilità specifiche che in genere vengono acquisite 

dai bambini/ragazzi in età scolare. Sono compresi in questi disturbi: l’abilità nella lettura (dislessia), nella 

scrittura (disgrafia e disortografia) e nel calcolo (discalculia). “ La dislessia si manifesta attraverso una 

minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, alla classe 

frequentata, e all’istruzione ricevuta […]. Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o 

disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l’ortografia: la prima si riferisce al 

momento motorio-esecutivo della prestazione, la seconda, invece, riguarda l’utilizzo, in fase di scrittura, 

del codice linguistico in quanto tale […]. La discalculia riguarda le abilità di calcolo sia nella componente 

dell’organizzazione della cognizione numerica (quantificazione, seriazione, comparazione, scomposizione e 

composizione di quantità, strategie di calcolo a mente) sia in quella delle 5 procedure esecutive del calcolo 

(lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento […], algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.” Nella stessa 

persona, tali disturbi possono coesistere e presentarsi in comorbilità, cioè associati ad altri disturbi dello 

sviluppo di tipo: emotivo, comportamentale e motorio-prassico. In questo caso, la risultante finale è un 

disturbo superiore rispetto a quelli descritti e può influenzare negativamente lo sviluppo del soggetto. I 

Disturbi Specifici di Apprendimento, essendo una fragilità di carattere neurobiologico, non possono essere 

risolti in modo definitivo bensì attenuati, ridotti, compensati attraverso l’utilizzo di particolari strategie 

educative e didattiche che vanno attuate tempestivamente. 

 

FINALITÀ 

Il Protocollo di Accoglienza ha la finalità di:  

• garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo; 

• favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata;  

• ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali  connessi  alla situazione;  

• adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni D.S.A.; 

• sensibilizzare  gli  insegnanti  ed  i  genitori  nei  confronti  delle problematiche dei D.S.A., 

(aggiornamento e formazione, assemblee dei genitori con esperti);  
• prestare attenzione ai segnali deboli, indicatori di rischio di D.S.A., mediante screening e osservazioni 

sistematiche attente a partire dalla scuola dell’infanzia e per tutto il ciclo scolastico; 
• promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la famiglia e la scuola. 

 

 

 

CHE COSA FARE E CHI FA 

CHE COSA FARE CHI FA 

Osservano l’alunno e informano precocemente la famiglia e il Dirigente 
Scolastico circa le difficoltà osservate.  

Insegnanti 
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Acquisisce la certificazione di D.S.A. rilasciata da un ente accreditato, 

inoltrata dalla famiglia.  

Dir. Scolastico 

Inserimento della documentazione nel fascicolo personale dell’allievo.  Personale di 

Segreteria 

Consegna della documentazione al coordinatore della classe in cui 
l’alunno è iscritto.  

Dirigente 
Scolastico 

Referente D.S.A. 

Osservazione dello studente, mediante anche la somministrazione di 

prove (se è un nuovo iscritto) per valutare le sue potenzialità e 
necessità.  

Insegnanti 

Incontro del team di classe con i genitori per condividere le modalità di 
intervento più opportune (strategie didattiche/ misure 
dispensative/strumenti compensativi). 

Insegnanti, 
genitori 

Stesura del P.D.P. entro la prima decade del mese di novembre.  Insegnanti 

Condivisione e firma del P.D.P. da parte della famiglia anche in 
occasione dei primi colloqui. 

Genitori, 
insegnanti,  
Dir.  Scolastico 

Verifiche in itinere del P.D.P.: durante i Consigli di Classe. Insegnanti 

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati 
dall’Istituto o da altri enti.  

Insegnanti 

Produce adeguata documentazione che attesti gli interventi specialistici 
che l’alunno effettua.  

Famiglia 

Sostiene e guida l’alunno in modo adeguato e costante nei compiti a 
casa e nell’organizzazione dei materiali.  
Partecipa, quando convocata, agli incontri organizzati dalla scuola.  

Famiglia 

 

CHE COSA È IL P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) 

Il P.D.P. viene prodotto solo dopo che la famiglia ha fatto pervenire a scuola la certificazione necessaria. È 
il documento che attesta il percorso didattico personalizzato predisposto per l’alunno con D.S.A., pertanto, 

se si vuole garantire allo studente un inserimento e un’esperienza didattica positivi, occorre attuare da 

subito un dialogo costante e proficuo con la famiglia in modo da valutare le modalità di intervento e le 
misure dispensative/strumenti compensativi più adeguati alle necessità del singolo alunno. Il P.D.P. è 
redatto collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe, è discusso e, se necessario, rivisto, con l’equipe 
che ha in carico l’alunno e ha stilato la diagnosi, è condiviso e sottoscritto dalla famiglia. 

Il P.D.P. contiene: 

• i dati anagrafici relativi all’alunno; 

• la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali; 

• le caratteristiche comportamentali; 

• le caratteristiche del processo di apprendimento, 

• le attività didattiche personalizzate; 

• gli strumenti utilizzati dall’alunno nello studio; 

• le strategie metodologiche e didattiche; 

• il quadro riassuntivo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi; 

• l’adeguamento degli obiettivi disciplinari (eventuali); 

• le modalità di verifica e di valutazione; 

• il patto con la famiglia e con l’alunno. 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

La legge 170 prevede l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative che possono agevolare 
l’alunno nel percorso scolastico. In particolare per strumenti compensativi si intendono tutti quegli 

strumenti che facilitano le prestazioni dell’alunno con D.S.A., ad esempio:  
• la sintesi vocale,  

• l’utilizzo del registratore,  

• i programmi di video-scrittura, 

 • la calcolatrice,  



164 
 
 

 

 

• tempi più lunghi di svolgimento di esercizi e verifiche,  

• tabella pitagorica, formulari, mappe concettuali, schemi, immagini, parole chiave, etc. 

L’alunno va anche guidato all’uso di tali strumenti che potrebbe non essere immediato.  
Per misure dispensative si intende, invece, la possibilità di sollevare l’alunno dallo svolgere prestazioni 
didattiche che potrebbero essere difficoltose, ad esempio: leggere ad alta voce, ricordare a memoria 
tabelline e formule, calcolare a mente, etc. 

Le misure dispensative devono essere calibrate sulla base dell’effettiva necessità degli alunni in modo da 

non differenziare, per quanto riguarda gli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’allievo. Nell’ottica 
dell’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative anche i percorsi di verifica e valutazione 

saranno personalizzati; si dovrà, ad esempio, prestare maggiore attenzione:  
• al contenuto piuttosto che alla forma di un testo scritto;  

• privilegiare le prove orali rispetto a quelle scritte;  

• proporre diverse forme di verifica scritta (cloze, domande del tipo V/F, etc.) 

 

CONSIGLI/BUONE PRASSI DIDATTICHE DURANTE LA LEZIONE 

• Insegnamento sistematico: ripetere gli stessi  concetti e contenuti più  volte, ripetere l’argomento 

della lezione precedente; 
• mantenere viva l’attenzione con domande flash;  

• dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi;  

• insegnare a utilizzare tecniche di lettura che facilitino la comprensione del testo (osservare immagini, 

leggere le parole chiavi, leggere mappe e schemi già compilati, etc.);  
• far lavorare l’alunno nel piccolo gruppo;  

• utilizzare il tutoraggio; 

• utilizzare il rinforzo positivo;  

• nello studio delle lingue straniere privilegiare l’oralità. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini di una valutazione corretta e in linea con quanto già stabilito nel P.O.F. d’Istituto, deve essere sempre 

chiaro cosa si sta valutando; si deve dare maggior attenzione alla competenza più che alla forma e ai 
processi più che al solo “elaborato”. Per gli alunni D.S.A. la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 

comprese quelle effettuate in sede di Esame di Stato conclusivo del ciclo d’istruzione, devono tenere conto 

delle particolari situazioni soggettive. Lo svolgimento di verifiche e prove, durante l’Esame di Stato, deve 
avvenire in condizioni analoghe a quelle abituali, anche con l’eventuale uso di tecnologie e strumenti già 
adottati e indicati nel P.D.P.. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non vengono nominate le 

modalità di svolgimento delle prove e dell’eventuale differenziazione delle stesse.  
Gli insegnanti potranno ritenere opportuni i seguenti punti (o alcuni di essi) esplicitati nel P.D.P.:  

• presentazione di verifiche uguali nei contenuti a quelle della classe, ma con un  

 numero inferiore di esercizi;  
• flessibilità nei tempi di consegna di verifiche scritte;  

• presentazione di verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il criterio della gradualità delle 

difficoltà; 
• preferenza per esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande esplicite, 

che richiedano risposte brevi (accettare eventualmente che l’alunno si aiuti tramite l’uso di immagini 
e vignette); 
• per lo svolgimento della produzione scritta, eventuale fornitura di una scaletta;  

• programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate con domande esplicite e dirette; 

• concessione di tempi più lunghi per la risposta;  

• uso di supporti visivi per l’ampliamento lessicale;  

• predisposizione di verifiche di ascolto modificate in base alle esigenze (utilizzo di    

  film/documentari, ausilio anche di immagini); 
• previsione di una sola verifica orale/scritta al giorno;  

• possibile esenzione dalla valutazione sommativa delle prove scritte (lingue straniere), per  

  favorire le performance orali;  
• da valutare la convenienza della lettura ad alta voce, per evitare sensazioni di disagio di  

  fronte ai compagni;  
• valutazioni che tengano conto degli errori ortografici ai soli fini del miglioramento e  

  dell’evoluzione positiva, ma che si basino sui contenuti espressi;  
• considerazione dei risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza e all’impegno profuso. 
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LE LINGUE STRANIERE 

Attuare ogni strategia didattica per consentire l’apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei 
seguenti criteri:  

• privilegiare l’espressione orale;  

• ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune; 

• progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili  

 con le difficoltà connesse ai D.S.A. 
A) DISPENSA DALLE PRESTAZIONI SCRITTE  

nelle lingue straniere (in corso d’anno scolastico e in sede di Esami di Stato). 

La dispensa può essere concessa in presenza di:  

• certificazione di D.S.A. attestante la gravità del disturbo e recante esplicita  

  richiesta di dispensa dalle prove scritte;  
• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla  

  famiglia;  
• approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma  

  temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla  
  base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica;  

• in sede di Esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle  

  prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione  
  fornita dai Consigli di Classe. 

B) ESONERO DALL’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

Casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione 
del consiglio di classe – seguono un percorso didattico differenziato con esonero dall’insegnamento 
della/e lingua/e straniera/e (Art.6, comma 6, del D.M.12 luglio 2012). In sede di Esami di Stato, i 

candidati con D.S.A. che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal 
Consiglio di Classe, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono 
sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio 

dell'attestazione. Per detti candidati, in riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va 
indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto. 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO D.S.A. 

Si può presentare la situazione in cui un insegnante riscontri in un alunno delle iniziali difficoltà di 
apprendimento, noti, quindi, segnali di rischio che si possono sinteticamente intravedere in:  

• difficoltà nel riconoscere la destra e la sinistra, nell’organizzazione del tempo,  

  nel sapere che ore sono e nel leggere l’orologio;  
• difficoltà motorie fini  (allacciarsi  le scarpe o i bottoni),  cioè  “disprassia”  

  (difficoltà nella coordinazione e nel movimento);  
• problemi attentivi e di concentrazione, notevole vivacità;  

• problemi di memoria a breve termine;  

• difficoltà a riconoscere e comprendere i segni associati alla parola, difficoltà  

  nella riproduzione dei segni alfabetici e numerici, difficoltà a scrivere le parole  
  usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le  
  regole ortografiche;  
• lettura di testi molto lenta o scorretta;  

• comprensione di testi ridotta o difficoltosa;  

• difficoltà nelle abilità di calcolo o nella scrittura e lettura del numero.  

  Per questo è essenziale, ogni volta che un insegnante o la famiglia avesse un dubbio, far    
  sottoporre il ragazzo a valutazione da un esperto per effettuare una diagnosi.  

  Il docente, dopo il periodo di osservazione dell’alunno, dovrà segnalare il caso al     
  coordinatore e al Consiglio di Classe, al referente, al Dirigente Scolastico.  
  Il coordinatore, poi, seguirà la procedura:  

• ulteriore osservazione dell’alunno; • implementazione di attività di recupero  

  delle difficoltà da parte dei docenti della classe per un determinato periodo;  
• verificata la persistenza delle difficoltà, si rende necessario convocare i genitori  

  per informarli adeguatamente sulle problematiche rilevate e per orientarli a  

  sottoporre l’alunno a valutazione diagnostica;  
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• predisposizione di una sintetica relazione su quanto osservato nell’alunno da  

  consegnare al Dirigente Scolastico. 
 

LA FIGURA DEL REFERENTE D’ISTITUTO PER ALUNNI CON D.S.A. 

Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 
prevedono la figura di un Referente d’Istituto che sia di supporto ai colleghi interessati alle tematiche dei 

disturbi specifici di apprendimento, che svolga attività di sensibilizzazione nei confronti di queste 
problematiche e che acquisisca una specifica e approfondita formazione in modo da assumere di fronte al 
Collegio dei Docenti il compito di:  

• dare informazioni sulla normativa vigente;  

• dare indicazioni su quelli che sono strumenti compensativi, misure dispensative,  

  verifica e valutazione;  
• dare supporto ai colleghi indicando specifici materiali didattici da utilizzare;  

• curare la biblioteca e i sussidi presenti all’interno dell’Istituto;  

• diffondere e pubblicizzare iniziative di formazione e aggiornamento;  

• fornire informazioni riguardo a siti e piattaforme utili alla didattica;  

• fungere da mediatore tra colleghi e famiglie.  

La nomina del Referente d’Istituto non costituisce un formale obbligo istituzionale, ma è delegata 
all’autonomia dei singoli istituti scolastici. 

 
 

Progetto “DiversaMente insieme a scuola” 

Il Rea ha aderito al bando del movimento 5 stelle ”Facciamo scuola” presentando il progetto “DiversaMente 

insieme a scuola”. Collocatosi utilmente, è stato finanziato con € 9.500,00. 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

✓ Migliorare le condizioni di accessibilità e di fruibilità dell’edificio scolastico da parte di utenti disabili 

attraverso l'individuazione dei supporti tecnici che consentano loro di accedere e muoversi autonomamente 

all’interno dell’edificio, garantendo la corretta fruizione di ogni spazio e servizio e assicurando un sistema di 

informazioni chiare e complete lungo tutti i percorsi.  

✓ Soddisfare le esigenze di fruibilità degli utenti disabili tenendo conto della specificità di tutte le forme 

di disabilità in modo da consentire loro di muoversi autonomamente e in sicurezza negli spazi e lungo i 

percorsi della scuola,   prevedendo tutti gli accorgimenti necessari a facilitare l’orientamento, l’accessibilità 

e l’identificazione di tutti gli spazi e i servizi. 

Gli interventi richiesti sono: 

- realizzazione di n. 01 servizi igienici per disabili 

- l’integrazione dei dispositivi di allarme e di segnalazione delle vie di fuga con sistemi specifici per non 

udenti. 

- Tavolo/banco regolabile per carrozzina e sedia ergonomica 

- Postazione dedicata nel laboratorio di cucina 

- Attrezzature ginniche specifiche per disabilità motorie 

- Postazione dedicata nel laboratorio di informatica 

- Tastiera semplificata con tasti giganti "BigKeys";  

- Mouse Trackball  

-  PROGETTO IN RETE: LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
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Qualità del progetto (articolo 4, comma 2, lett. b) 

A) 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, ti, il mondo della scuola, al mondo del lavoro 

e alle sue specifiche problematiche. 
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                                                                PREMESSA 

L’ I.P.S.S.E.O.A “D. REA” propone, anche quest’anno, una serie di attività di accoglienza per gli studenti delle 

classi prime. Quando una persona viene introdotta in una nuova realtà, nella quale ha grande importanza la 

relazione interpersonale, è fondamentale progettare azioni di accoglienza per far conoscere e prendere 

confidenza con tutto ciò che è nuovo. Predisporre l’accoglienza significa consentire agli studenti, nella fase 

d’ingresso delle classi iniziali, l’acquisizione di più mature competenze relazionali, la conquista di una certa 

autonomia ed il rafforzamento del loro patrimonio di conoscenze in funzione dei nuovi traguardi. E’ 

necessario attenuare negli allievi delle classi prime il disagio che nasce nel passaggio dalla scuola 

media inferiore alla scuola media superiore, di favorirne l’inserimento e l’integrazione, facendo 

conoscere loro l’ambiente in cui si opera e informandoli circa i propri diritti e doveri in relazione al 

loro ruolo all’interno della scuola. 

 

Il testo legislativo, nei due DPR del 15 marzo 2010 e del 21 novembre 2007, pone al centro dell’ azione 

didattica, soprattutto nella fase iniziale dell’ anno scolastico, il principio dell’ “ accoglienza” . 

“Accoglienza” è la parola-chiave della pedagogia contemporanea, perché solo dall’apertura verso l’altro 

nasce il dialogo e solo attraverso l’abbattimento delle barriere legate ai pregiudizi si può favorire la 

crescita culturale. 

In classe è importante creare un clima relazionale positivo. A questo proposito è necessario soprattutto 

l’atteggiamento: un sorriso, uno sguardo servono a far capire ad ognuno che siamo con lui. Infatti 

quanto male può fare una parola fuori posto, un tono freddo, distaccato… No, quindi, all’emarginazione 

ed al distacco, no alle situazioni che possono accentuare un eventuale disagio 

 

Personalizzare l’insegnamento significa scoprire in ogni alunno una realtà a sé stante ed intervenire in 
modo adeguato per 

sviluppare le sue potenzialità, per fargli superare eventuali disagi e frustrazioni e per far emergere le 
sue attitudini. 

Non dimentichiamo che l’autostima nasce dal sentirci amati e rispettati pur con i nostri limiti e le 
nostre incertezze. 

 
Fra i giovani è facile, inoltre, creare situazioni di confronto e di integrazione : il gioco di squadra, il 

dialogo, la possibilità di cooperare insieme per raggiungere un fine comune. 

La nostra scuola attua specifiche attività che mirano a potenziare le capacità dello studente di conoscere se 

stesso, l’ambiente in cui vive, le offerte formative e le strutture organizzative dell’istituto, le sue scelte, 

gli obiettivi che propone, le sue risorse e le regole di convivenza, affinché ogni allievo possa 

partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo, paritario e responsabile. 

 

Il gruppo di lavoro dell’I.P.S.S.E.O.A, preposto all’accoglienza, ha programmato, per le classi prime, 
le seguenti attività: 
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-confronto con storie e frasi per potenziare le motivazioni allo studio e favorire la formazione del 

gruppo-classe; 

 
-presentazione del Regolamento d’istituto e del Patto di corresponsabilità; 

 

-familiarizzazione con la nuova realtà scolastica; 

 

-somministrazione di test d’ingresso ed in itinere di tipo trasversale e/o disciplinare per individuare i livelli 

raggiunti in termini di 

competenze e programmare eventuali interventi sul metodo di studio degli allievi e per la programmazione 

curricolare; 

 

- riflessione sulla tematica inserita nel progetto “Speciale accoglienza classi prime”. 
 
 

FINALITÀ: 

• MOTIVARE i giovani studenti alla ricerca del ”SUCCESSO”, quello che tende 

al “FAR SUCCEDERE”, cioè al REALIZZARE I PROPRI SOGNI e al PROGETTARE IL PROPRIO 

BEN-ESSERE. 

 

• INDIVIDUARE gli strumenti e i percorsi per realizzare il successo nel CONTESTO 

SCUOLA e attraverso la conoscenza, le competenze, le abilità, il lavoro 

quotidiano. 

 

• PROMUOVERE la conoscenza della nuova realtà scolastica attraverso momenti informativi, di 
socializzazione 

attraverso l’ascolto di esperienze vissute dai compagni delle classi successive. 

OBIETTIVI GENERALI E STRUTTURALI (per studenti e docenti) 

 Aiutare ciascun nuovo studente a capire in tempi ragionevolmente rapidi la struttura e la 

complessità della scuola superiore in generale. 

 Favorire in ciascun nuovo studente la conoscenza dell’organizzazione dell’istituto 

 Rendere attento ciascun docente di classe prima ai tempi, modi e fasi dell’inserimento, 

facilitando in maniera serena e partecipata l’assunzione di responsabilità. 

 Dare un’ampia gamma di opportunità ai nuovi arrivati di incontrare e confrontarsi con alcune figure 

di riferimento dell’Offerta Formativa della scuola, Dirigente Scolastico, coordinatori di classe, personale 

ATA, rappresentanti di classe e d’Istituto, collaboratori del preside. 

 
OBIETTIVI SOCIO-CULTURALI(per studenti) 

  Favorire una conoscenza iniziale di alcune strutture ricettive presenti sul territorio. 

  Avviare negli studenti la presa in carico del proprio ruolo di cittadini nellascuola e nella società. 
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OBIETTIVI FORMATIVI(per studenti) 

 

 Iniziare la conoscenza degli studenti 

del gruppo classe.  Incontrare i diversi 

componenti del Consiglio di classe. 

  Condividere preliminarmente nel gruppo classe le motivazioni personali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI(per studenti) 

  Intraprendere la riflessione sul metodo di studio. 

  Aiutare gli studenti ad intravedere le possibilità che lo studio delle diverse 

discipline può portare   Fare delle sintesi sulle conoscenze pregresse per 

investire nei nuovi percorsidisciplinari 

 
OBIETTIVI INFORMATIVI(per studenti) 

  Favorire la conoscenza degli spazi dell’Istituto. 

  Fornire informazioni su curricoli, organizzazione, regolamento di Istituto; 

 

SCHEMA ORARIO E ATTIVITÀ PROPOSTE 

 

• LE ATTIVITÀ PROPOSTE SI SVOLGERANNO NELLE PRIME 3 ORE DI LEZIONE . 

• DALLA 4^ ORA PRESENTAZIONE GRADUALE DELLA PROPRIA DISCIPLINA DA PARTE DEI DOCENTI IN 
AULA. 

 

1 Giorno (12 Settembre 2018) 

 
PRIMO INCONTRO CON LA REALTÀ DELL’I.P.S.S.E.O.A. 

 

Luogo: Sede Centrale, ore 8.15: Sala Congressi - Succursale, ore 8.15 palestra scoperta (secondo 
calendario allegato) 

 
Obiettivo: accogliere i nuovi arrivati attraverso alcune figure istituzionali. 

 
Note pratiche: saranno presenti: 

 per la sede centrale i collaboratori del Dirigente, i responsabili per l’accoglienza; i docenti di 
classe, i docenti di 

sostegno delle classi interessate, il personale ATA e gli alunni delle classi 3^ e 5^ in divisa ; 

 per la succursale il Dirigente Scolastico, il responsabile di sede, i responsabili per l’accoglienza, i 
docenti di 

classe, i docenti di sostegno delle classi interessate, il personale ATA e gli alunni delle classi 
3^ e 5^ in divisa ; 

Le classi prime della sede centrale, dopo l’appello, si riuniranno nella Sala Congressi per ricevere il saluto 

di benvenuto dalle 
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figure istituzionali, dai collaboratori del Dirigente scolastico e dagli alunni delle classi terze e quinte, in 
divisa. 

Per la sede di Via Cicalesi, gli alunni saranno accolti nella palestra scoperta dal Dirigente scolastico, dal 

vicario, dal gruppo di lavoro dell’accoglienza, dai docenti di classe e dagli alunni delle classi terze e quinte, 

in divisa, che saluteranno i nuovi compagni. Successivamente, tutti gli alunni saranno accompagnati nelle 

aule loro assegnate dove i docenti delle prime 3 ore faranno la loro conoscenza utilizzando il 

materiale didattico del progetto accoglienza. Dalla 4^ ora in poi ciascun docente presenterà la propria 

disciplina, soffermandosi sul metodo di studio da acquisire per approcciarsi in maniera corretta alla 

materia . Nel frattempo, i genitori presenti saranno accolti nel laboratorio didattico di Sala/ 

Bar per un primo incontro con la comunità scolastica che illustrerà loro l’organizzazione della scuola 

(conoscenza degli organi collegiali e loro elezione, presa visione delle assenze e giustificazioni sistematiche 

delle stesse, regolamento di istituto ecc.) soffermandosi soprattutto sull’importanza della partecipazione 

attiva dei genitori alla vita della scuola. 

 

NOTA BENE: Durante l’intero periodo dell’Accoglienza, nelle due sedi sarà allestito un MERCATINO DEI 

LIBRI USATI gestito dagli alunni delle classi precedenti, i quali gireranno per le classi e presenteranno 

la lista dei libri disponibili. 

 
ATTIVITÀ DI CONOSCENZA DEI SINGOLI, DEL GRUPPO CLASSE E DEI DOCENTI. 

 
Orario 2^ ora 

Luogo: aula 

 

Obiettivo: 1 conoscenza individuale e di gruppo ; 2 valore scuola e motivazioni allo studio; 3 atteggiamenti e 

strumenti indispensabili per il successo scolastico 

Attività: lettura, analisi della storia allegata “I tre spaccapietre” 

 

Orario 3^ ora 

  Lettura e spiegazione del logo della scuola ed una breve biografia di Domenico Rea 

 

  Illustrazione differenze principali fra scuola media e scuola superiore, soffermandosi sugli immaginari 
e/o aspettative 

rispetto all’istituto alberghiero. 
 

 

2 Giorno (13 

settembre 

2018) Orario 

1^ora 

 

    Lettura, analisi e commento della storia allegata“Tiro con l’arco” 
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Orario 2^ora 

 

 Presentazione della funzione del docente coordinatore 

  Presentazione componenti consiglio di classe. Illustrazione delle differenze fra materie scritte/orali; 

ripartizione dell'anno scolastico; numero di verifiche richieste. 

  Spiegazione agli studenti del ruolo del Consiglio di classe allargato a tutte le componenti 

(studenti e genitori), della partecipazione attiva ai consigli diclasse, del registro elettronico 

Portale Argo (Scuola next) 

  Figure e funzioni di riferimento della scuola: DS, collaboratori, segreteria, personale ATA, funzioni 

strumentali, tecnico laboratorio. 

Orario 3 ^ora 

 
Galleria fotografica 

Obiettivo: far conoscere la scuola e le sue attività formative attraverso il sito web visitando la galleria 

fotografica e ascoltando le testimonianze degli allievi del triennio, protagonisti dei progetti (Stage in 

strutture italiane e straniere, alternanza scuola-lavoro, certificazioni linguistiche, eventi culturali ed 

enogastronomici sul territorio). 

 

3 Giorno (14 settembre 2018) 

Orario 1 ^ora 

  Lettura, analisi e commento della storia allegata “ Tutta la forza” 

Orario 2 ^ora 

Lettura e confronto con le frasi motivazionali (allegate) 

 
Orario 3^ ora 

LETTURA REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

- Organi collegiali - Statuto degli studenti - Norme di comportamento 

 
4 Giorno (17 settembre 2018) 

VISITA DELL’ISTITUTO-PRODOTTO DI CLASSE 

Le classi della sede centrale, a rotazione, visiteranno l’istituto guidati dal docente in orario e dalla Prof.ssa 

Sbisà. Per la sede di Via Cicalesi ciascuna classe, in maniera alternata, accompagnata dal docente di classe 

in orario e da un docente del gruppo di lavoro per l’accoglienza, visita la struttura. Per entrambe le 

sedi si richiede particolare attenzione alla dislocazione dei laboratori, della biblioteca / aula 

multimediale, degli uffici di presidenza e di segreteria, delle vie di fuga in caso di evacuazione, degli spazi 

ricreativi, delle vie di accesso e deflusso dalla scuola. 
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Le classi non impegnate nella visita dell’istituto, limitatamente alle prime 3 ore, continueranno le 
attività d’aula 

approfondendo la conoscenza degli organi collegiali, dello statuto degli studenti, del regolamento 

d’istituto, lasciando spazio alle domande ed alle proposte degli alunni e alla creatività di ciascun 

docente. 

E’ questo il tempo per raccogliere e sintetizzare il lavoro finora svolto in un PRODOTTO DI CLASSE 
(cartellone, video, 

intervista, etc…) dal titolo “IL SUCCESSO COMINCIA DA QUI!” Lo scopo è quello di mostrare il significato 

interiorizzato circa il 

senso da dare al tema del “SUCCESSO” ed alle modalità per raggiungerlo 

“QUI”, nel contesto scuola. I “PRODOTTI” saranno, successivamente, 

pubblicizzati sul sito della scuola. 

5 Giorno (18 

settembre 
2018) 

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI CONOSCITIVI 

Luogo: Laboratorio Informatico 

Obiettivo: Il questionario è stato elaborato allo scopo di raccogliere una serie di informazioni che, 

potrebbero risultare utili per conoscere meglio gli studenti e predisporre così degli interventi più 

rispondenti alle loro esigenze personali. 

Note pratiche: Le classi si recheranno nel laboratorio informatico e linguistico per rispondere al 

questionario in formato digitale. 

       

Orario sede di Via Napoli 

Orario dalle alle Laboratorio 

informatico 

09.00 10.00 
1A 

10.00 11.00 1 B 

11.00 12.00 
1 C 

12.00 13.00 
1 D 

 

 

 

Orario visita istituto sede Via Cicalesi 

Dalle  alle Classi 

09.15 - 10.15 1E – 1F 

10.15 - 11.15 1 G - 1 H 

11.15 - 12.15 1 I - 1 L 
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Orario sede di 

Via CIcalesi 

Orario 

dalle alle 

Laboratori

o 

riceviment

o 

Laboratorio 

informatico 

Laboratorio 

linguistico 

09.00 10.00 1E 1 F 1 G 

10.00 11.00 1 H 1 I 1 L 

6 Giorno (19 settembre 2018) 

Luogo: Aula 

 
Obiettivo: Favorire l’integrazione fra i componenti del gruppo classe, con particolare attenzione alle 

tematiche della diversità, del bullismo e cyberbullismo. 

Proposta: visione del film “STELLE SULLA TERRA” (dalla dislessia ed il rifiuto della scuola, al 

riconoscimento, all’accettazione 

e valorizzazione di sé); 

 
7 Giorno (20 settembre) 

 

Incontro con il referente della sicurezza prof. GAITO LUIGI 

 

Le classi prime di entrambe le sedi incontreranno il referente della sicurezza, prof. Gaito Luigi, il quale 

spiegherà e illustrerà tutti i punti relativi alla sicurezza dell’istituto.  

8 Giorno (21 settembre 2018) 

 
Agli alunni di entrambe le sedi saranno sottoposti dei quesiti volti a verificare le loro conoscenze di base per 

le discipline dell’area comune: italiano, inglese e matematica. Per le discipline dell’area 

professionalizzante, trattandosi di materie nuove, i quesiti riguarderanno solo l’aspetto motivazionale. I 

test si svolgeranno nei laboratori di informatica secondo i seguenti calendari: 

 
per la sede di via Cicalesi 

 

Orario 

dalle alle 

Laboratorio 

ricevimento 

Laboratorio 

informatico 

Laboratorio linguistico 

09.15 10.15 1E 1 F 1 G 

10.15 11.15 1 H 1 I 1 L 
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Per la sede di Napoli 

 

Orario sede di Via Napoli 

Orario dalle alle Laboratorio 

informatico 

09.15 

10.15 

1A 

10.15 

11.15 

1 B 

11.15 

12.15 

1 C 

12.15 

13.15 

1 D 

 

NOTA: TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE NEI GIORNI DELL’ACCOGLIENZA DEVONO ESSERE 

ANNOTATE NEL REGISTRO DI CLASSE PER GARANTIRNE LA TRACCIABILITA’ 

CONCLUSIONE 

Sicuramente l’accoglienza è rivolta principalmente alle classi prime, composte da alunni che 

affrontano il passaggio dalla scuola media a quella superiore, ma è da ritenersi importante anche 

per le classi successive. Iniziare un anno scolastico con l’incoraggiamento di una persona amica, 

attraverso uno sguardo benevolo, un sorriso, la creazione di un clima sereno , positivo, basato sulla 

integrazione e socializzazione, aiuterà gli alunni nella loro crescita umana e culturale. Pertanto si 

chiede al singoli docenti di accogliere l’invito del Dirigente Scolastico di non trascurare, anche per le 

altre classi, questo aspetto, di introdurre gradualmente le discipline e di utilizzare i primi giorni di 

scuola come momento di recupero, in particolare per gli alunni che hanno colmato solo in parte le 

lacune pregresse o per quelli che hanno avuto debiti con studio individuale, in vista della prove delle 

verifica a cui dovranno essere sottoposti. 

PER LE CLASSI TERZE CHE UGUALMENTE SONO DI NUOVA FORMAZIONE, AL FINE DI 

FAVORIRE LA CONOSCENZA E L’INTEGRAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E L’AVVIO DEL 

NUOVO PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO. UNA POSSIBILE TEMATICA DA 

APPROFONDIRE POTREBBE ESSERE L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 



177 
 
 

 

 

“CAPIRE LE PROVE INVALSI” 

SCHEDA PROGETTO      
  A.S. 2018/2019 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

“CAPIRE LE PROVE INVALSI”

 

1.2 Coordinatore progetto 

Cognome e nome; indirizzo e-mail 

 Prof. Donato Melella-  

Gruppo di supporto-Prof.ssa Avossa Daniela 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

Obiettivi: Si propone un percorso di preparazione degli alunni alla tipologia di prove Invalsi somministrate in 
campo nazionale, per affrontarle con prontezza e serenità rispettando le procedure dei tempi stabiliti, potenziare 
inoltre le capacità critiche, riflessive, logiche, al fine di mettere in grado l’alunno ad eseguire un’attività in piena 

autonomia. 
Destinatari: Tutti gli alunni classi I e II (biennio) e tutti gli alunni classi V 
Finalità: Consolidare le conoscenze e le abilità logico-matematiche e umanistiche degli alunni. Innalzare il tasso 

di successo scolastico. 
Metodologie: 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. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere. 

L’attività sarà svolta in orario antimeridiano nei mesi da novembre ad aprile in laboratorio informatico e con LIM 
con almeno un due incontri al mese.  

 

 
1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Ore docenti interni (specificare se attività aggiuntive o docenza): Docenti di Italiano e Matematica in 
orario curriculare 
Ore personale ATA: Tecnico di laboratorio e personale ATA in orario di servizio 

Finanziato da: ------------- 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti 
da effettuare per anno finanziario. 

Laboratorio di Informatica presso via Napoli e Laboratorio linguistico e di ricevimento presso via Scarano. 

 

 

 
 
  Destinatari: Tutti gli alunni classi I e II (biennio) e tutti gli alunni classi V 

Premessa  

Il progetto propone un percorso di preparazione degli alunni alla tipologia di prove Invalsi 

somministrate in campo nazionale, per affrontarle con prontezza e serenità rispettando le 
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procedure dei tempi stabiliti, anche alla luce delle nuove disposizione legislative per l’esame 

di stato al termine del secondo ciclo dell’istruzione.   Il progetto si propone di potenziare le 

capacità critiche, riflessive, logiche, al fine di mettere in grado l’alunno ad eseguire 

un’attività in piena autonomia.  

SEZIONE I Alunni primo classi I e II (biennio) 

1. Finalità  

•  Consolidare le conoscenze e le abilità logico-matematiche e umanistiche degli 

alunni.  

•  Innalzare il tasso di successo scolastico  

2. Obiettivi generali   

• Compensare eventuali lacune pregresse;   

• Perfezionare e potenziare il metodo di apprendimento e di studio, in modo da affrontare 

le prove scritte di matematica e di italiano con maggiore serenità e consapevolezza 

possibile rispetto alle proprie potenzialità;   

• Fornire una preparazione completa attraverso simulazioni preparate e prove Invalsi degli 

anni precedenti.  

• Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione.   

• Rafforzare le capacità logiche.   

3. Obiettivi specifici   

Competenze nell’area linguistica   

• Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una 

all'altra  

(verbale, scritta, simbolica, grafica,)  

• Saper riconoscere forme grammaticali e sintattiche esatte  

• Comprensione dei testi e analisi  

Competenze nell’area matematica   

• Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, 

proprietà, strutture.)  

• Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico,  

• Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, 

verificare, giustificare, definire, generalizzare  

• Utilizzare la matematica come strumento di pensiero;  

4. Tempi di realizzazione e calendarizzazione  

L’attività sarà svolta in orario antimeridiano nei mesi da novembre ad aprile in laboratorio 

informatico e con LIM con almeno un due incontri al mese.   

5. Metodologie (azioni, strumenti, condizioni di fattibilità)   

L’attività di consolidamento/potenziamento consisterà nel rielaborare i concetti trattati in 

classe ma attraverso la metodologia INVALSI. Gli alunni saranno invitati ,per la 

preparazione alla prova nazionale invalsi di matematica e di italiano, ad accedere ai 
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laboratori settimanalmente o almeno due volte al mese con esercizio di software specifici 

on line.  

6. Osservazioni sistematiche   

Saranno utilizzati di registri cartacei per monitoraggio (diario di bordo e registro di 

laboratorio), l’attività sarà riportata sul registro on line per la tracciabilità del percorso..  

Finalità  

Svolgimento prove INVALSI  

Implementare la partecipazione e la consapevolezza dell’azione da svolgere nelle giornate 

previste da calendario INVALSI 2018/2019.  

Le attività previste dal progetto ruoteranno intorno a due nuclei:  

• il monitoraggio delle attività svolte dalla scuola, effettuato attraverso due questionari di 

rilevazione compilati dalla scuola, con lo scopo di evidenziare le azioni prestabilite, quelle 

effettivamente avviate e le conseguenti ricadute  

• la somministrazione simultanea a tutte le Classi seconde dell’Istituto di prove oggettive 

predisposte da INVALSI per Italiano e Matematica, per analizzare la situazione generale 

degli apprendimenti   

Si allegano delle brevi note sulle strategie di miglioramento.  

APPENDICE  

  

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ALUNNI NELLE PROVE INVALSI -  

Suggerimenti   

ITALIANO   

I risultati analizzati suggeriscono una revisione di alcuni aspetti della pratica didattica 

inerenti alla comprensione analitica del testo e alla padronanza del lessico.   

• Spesso si focalizza l’attenzione sull’esercizio tecnico della lettura in funzione della 

comprensione globale; si rende invece necessario dedicare più spazio all’analisi del testo 

nelle sue singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. In termini 

pratici:   

- allenare costantemente a una lettura non superficiale dei testi;   

- proporre varie "strategie" di lettura ed esercitazioni basate su "compiti" differenti e 

variati;  - abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel testo, ma anche a 

decodificarne il contesto così da poter decifrare informazioni anche di natura 

inferenziale;   

- far lavorare gli alunni non solo su testi narrativi e letterari, ma anche su quelli espositivi, 

non continui e divulgativi;   

- sfruttare tutte le opportunità di sviluppare il bagaglio lessicale degli alunni, con 

esercitazioni motivanti e diversificate;   

- porre particolare attenzione ai connettivi e alla competenza sintattico-testuale;   

- "farsi spiegare" dagli allievi stessi il motivo di determinate scelte (attivazione di processi 

metacognitivi);   

- analizzare le effettive ragioni poste al fondo di determinate prestazioni.   

• Per quel che riguarda la parte grammaticale si conferma utile riproporre ciclicamente con 

attività mirate i contenuti via via svolti (ad es. la punteggiatura) e puntare sugli argomenti 

essenziali.   

• Bisognerebbe dedicare maggiore spazio ad una assidua riflessione sulla lingua in atto 

(applicata ai testi, alle letture, ai temi…).   
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Verso una concreta operatività didattica   

Occorrerà progettare soluzioni organicamente strutturate e realmente strategiche. 

Nell’impostare il loro lavoro gli insegnanti dovranno considerare la competenza Leggere e 

comprendere testi in termini di:   

- competenza tecnica di lettura;   

- competenza testuale;  - competenza lessicale;  - competenza grammaticale.   

Molto utile, sia in uno stadio di preparazione, sia in nell’operatività didattica inerente la 

comprensione del testo, risulta il quadro offerto nella seguente tabella: 
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Il fine dev’essere quello di una pratica didattica consapevole e coerente con gli esiti di 

un’accurata ricognizione dei bisogni, dei metodi, dei mezzi e dei tempi, anche in 

considerazione delle innovazioni in campo educativo e tecnologico.   

Orientando la ricerca verso gli aspetti rivelatisi più critici, questi saranno certamente 

riconducibili a obiettivi del quadro precedente; diventa allora percorribile la traccia verso 

un lavoro che pianifichi specifiche UdA.   

 

MATEMATICA   

Non utilizzare più didattica di saperi ma una metodologia incentrata sulla didattica per 

competenza che privilegi l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero matematico per 

risolvere una serie di situazioni quotidiane.   

• Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l’accento 

va posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 

competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare 

modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, carte). Quindi,   

• guidare gli studenti ad affrontare tipologie valutative simili alle prove INVALSI (item 

basati sul ragionamento e sull’ “intuizione insight”) e non limitarsi ad esercitare gli 

alunni attraverso il tipo di problemi che normalmente sono presentati nei libri di 

testo e a lezione.   

• Le lezioni in classe devono curare la crescita del retroterra cognitivo e culturale di ciascuno 

stimolandone lo sviluppo.   

• Si deve insegnare matematica come conoscenza concettuale, non come un semplice 

“addestramento” meccanico o di apprendimento mnemonico che pure costituisce 

componente irrinunciabile della disciplina ma monca se non si fa riferimento alla 

matematica come “ strumento di pensiero”.   

• Non a caso si utilizzano come titoli dei temi i nomi di oggetti matematici e non di teorie, 

e cioè numeri anziché aritmetica, spazio e figure anziché geometria, relazioni e funzioni 

anziché algebra, dati e previsioni anziché statistica e probabilità. Questa scelta tende a 

valorizzare gli oggetti con cui gli alunni devono fare esperienza, rispetto alla sistemazione 

teorica e astratta, che peraltro non deve essere tralasciata.   

• Esempio: la proprietà dei lati del triangolo è nota agli alunni, ma sono abituati alla sua 

applicazione solo teorica (così come presentata dagli esercizi dei libri di testo), pertanto 

non sanno poi “vederla” nell’applicazione pratica su una cartina geografica. Di contro un 

quesito che richiede l’applicazione di un procedimento ampiamente utilizzato nel corso 

dell’anno e molto presente negli esercizi dei libri di testo in genere mette meno in difficoltà 

gli alunni.   

  

IN GENERALE…   

Possibili interventi di miglioramento dell’azione didattica potrebbero essere:   

• intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica, varie per forma. Tale varietà 

permette di stimolare con prove diverse   

• intelligenze diverse e promuovere così la capacità di sfruttare al meglio stili cognitivi e 

stili di apprendimento personali;   

• puntare sull’intensificazione delle attività che implichino necessariamente il ricorso alle 

abilità logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da 

quelli abituali;  

• promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento;   

• promuovere l’estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore disciplinare a 

tutti gli altri settori affini, per consentire la reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi 

cognitivi riorganizzati ad ogni singolo apprendimento;   

• evitare la ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche utilizzate in classe: si 

instaurano stereotipie strutturali che limitano la creatività dello studente nelle quotidiane 

situazioni di problem-solving.  
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SEZIONE II Alunni classi V. 

Quest’anno le prove INVALSI saranno anche sostenute dagli alunni delle classi V della 

scuola secondaria di secondo grado, per Italiano , Matematica, Inglese.  

I risultati di apprendimento per l’Italiano secondo le Indicazioni per i Nuovi Licei e le Linee 

guida per l’Istruzione Tecnica e Professionale, presentano molte convergenze sostanziali 

sui risultati di apprendimento attesi a conclusione della scuola secondaria di secondo grado 

in tutti i percorsi di studio.  La prova INVALSI di Italiano pertanto, attraverso una prova 

unica per tutti i percorsi scolastici, valuterà le competenze relative alla comprensione del 

testo e alla riflessione sulla lingua, interpretazione, valutazione del testo scritto e delle 

conoscenze e competenze grammaticali.  Tali compiti sono raggruppati in tre macro‐aspetti 

ai quali è possibile ricondurre i processi cognitivi e linguistici che un lettore pone in atto 

nella lettura di un testo:  

1) localizzare e individuare informazioni all’interno del testo; 

2) ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale;  

3) riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale o globale, e valutarli.  

Le domande relative alla riflessione sulla lingua (conoscenze e competenze grammaticali) 

per l’ultimo anno della scuola superiore sono organizzate intorno a brevi testi e fanno 

riferimento alla capacità di utilizzare le conoscenze e le esperienze acquisite per porsi in 

maniera linguisticamente consapevole di fronte ad essi. Queste domande sono orientate a 

sollecitare l’osservazione e la riflessione sui nodi linguistici ritenuti più significativi e 

necessari alla corretta decodifica dei testi.  

 

La comprensione Matematica   è fondamentale nelle nostre vite personali, pubbliche e 

lavorative.   La Matematica, quindi, non solo è alla base delle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche, ma caratterizza fortemente le scelte di chiunque desideri partecipare in modo 

informato, consapevole e critico alla vita pubblica.   

 La Matematica come disciplina coinvolge due aspetti strettamente collegati tra loro:  uno 

rivolto alla modellizzazione e alle applicazioni per leggere, interpretare la realtà e risolvere 

problemi della vita di tutti i giorni; l’altro rivolto allo sviluppo interno, alla riflessione e alle 

speculazioni sugli stessi prodotti culturali dell’attività matematica. Questi due aspetti sono 

presenti nelle Indicazioni nazionali, nelle Linee Guida e ripresi dal Quadro di Riferimento 

(QdR) di Matematica per le prove INVALSI.   

 La prova INVALSI alla fine del secondo ciclo di istruzione vuole verificare conoscenze e 

competenze che si sono costruite durante un lungo percorso cercando di garantire un forte 

carattere di continuità fra il primo e il secondo ciclo. Per questo motivo si sono mantenuti, 

anche per la prova dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, gli stessi 

ambiti di contenuto (Numeri, Relazioni e Funzioni, Spazio e Figure, Dati e Previsioni) e le 

tre dimensioni (Conoscere, Risolvere problemi, Argomentare) che contribuiscono a 

determinare la competenza matematica valutata mediante le prove INVALSI. Inoltre sono 

stati introdotti i Traguardi per lo sviluppo delle competenze per il termine del secondo ciclo 

in continuità con quelli al termine del primo e con quelli della classe seconda della scuola 

secondaria di secondo grado. Sono conoscenze di base strumentali (per esempio calcolare   

percentuale oppure approssimare un numero o leggere un grafico), ma anche competenze 

acquisite nei gradi scolastici precedenti (per esempio quelle relative al ragionamento 

proporzionale) che lo studente deve mantenere attive sia per utilizzarle al di fuori della 

scuola sia per costruire su di esse nuove conoscenze e competenze.  La struttura della 

prova alla luce di quanto descritto ha quindi la necessità sia di riflettere la forte continuità 
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verticale che caratterizza tutte le prove dei gradi precedenti, sia di verificare contenuti e 

competenze comuni, trasversali a tutti i percorsi scolari.  

Pertanto la prova è composta da una parte comune a tutti gli indirizzi di scuola e comprende 

due tipologie di domande: domande di “manutenzione” di quella Matematica di base che 

deve rimanere fino alla fine del percorso di studi. Per esempio, lettura di grafici e tabelle, 

calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari tra 

grandezze;  e domande di “ricontestualizzazione” che propongono situazioni simili a 

quelle già incontrate (per oggetti di riferimento, contesti, compiti richiesti, ecc.), ma che 

richiedono l’acquisizione di nuovi strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso 

del secondo biennio.  Esempi di domande di questo tipo riguardano la geometria analitica 

oppure l’uso di modelli esponenziali e logaritmici o, ancora, le funzioni circolari.   

I colleghi delle discipline interessate moduleranno la loro attività di preparazione alle prove 

Invalsi secondo quanto premesso in orario antimeridiano con tempi e modi in sintonia con 

le proprie programmazioni didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “OPEN CLASS” – INVALSI 2019 
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Descrizione del progetto 

Premessa 

Il Decreto Legislativo 61/2017 ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione 

dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. In particolare l’Art. 

19 prevede che: 

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono 

prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di 

apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate 

nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 

consiglio di classe, é prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.  

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento 

sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per 

le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica.  

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche 

attività ordinarie d'istituto.” 

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 

convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto il differimento all’1 settembre 2019, quale 

requisito di accesso all’esame di Stato, la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a 

carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, 

matematica e inglese. 

Tuttavia, il Miur ha individuato una finestra temporale, compresa in un range che va dal 4 al 30 Marzo, per 

far svolgere le prove Invalsi a tutti gli studenti della maturità 2019.  

Elementi del progetto 

Il progetto è pensato per le classi quinte site in Via Napoli e prevede un piano di intervento, di recupero e 

di potenziamento della Lingua Inglese, che permetta agli studenti di acquisire le competenze richieste 

dall’INVALSI allineate con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER: gli 

studenti, al termine dell'ultimo ciclo di istruzione, dovrebbero aver raggiunto un livello di padronanza della 

lingua riconducibile al livello B2 del QCER per le lingue. 

La tipologia di progetto individuato tiene conto sia delle esigenze che delle risorse dell’Istituto, cercando di 

volta in volta soluzioni che salvaguardino la valenza didattica e che considerino quale aspetto essenziale 

l’efficacia dell’intervento, quindi il raggiungimento del successo formativo degli studenti prevedendo 

interventi specifici per gruppi di alunni organizzati per livelli di competenza iniziale e per interessi in luogo 

della stessa classe e di classi diverse. Si tratta di un intervento di supporto e di riallineamento che si svolge 

durante le normali attività didattiche curriculari e che è finalizzato allo sviluppo delle competenze 

linguistiche richieste al termine del Secondo Ciclo di Istruzione. Esso è modellato sui bisogni e le risorse 

degli alunni, tale da far acquisire abilità e competenze di base a tutti, senza mortificare l’eccellenza di quanti 

aspirano a percorsi formativi di approfondimento, nei modi, nei tempi e nella misura di cui ogni alunno è 

capace. Nella consapevolezza che la costruzione di una “persona consapevole di sé, del proprio valore e del 

proprio ruolo nella società” passa attraverso un sapere vivo e contestualizzato, si ritiene opportuno proporre 

compiti autentici, in quanto modalità che si prefiggono di non limitare l’attenzione alle conoscenze o abilità 

raggiunte, ma di esplorare la padronanza all’interno di un determinato dominio di competenza. Il 

conseguimento di “a language awareness” ed un avvio all’acquisizione di un metodo di studio basato sul 

“learning how to learn” sono tra gli obiettivi principali di questo intervento. L’uso costante della lingua 

https://www.studenti.it/date-maturita-news-prove-commissari-tesina.html
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straniera promuoverà il miglioramento delle competenze linguistiche determinando l’acquisizione di nuovi 

contenuti ed indurrà gli allievi a percepire la conoscenza della lingua come un “bisogno” legato al progetto 

di sé, ad un progetto di vita, in cui la lingua straniera rappresenta un importante strumento di 

comunicazione e non finalizzato al superamento di un test. 

 

Percorso Didattico 

Allo scopo di raggiungere i risultati attesi, l’intervento seguirà un percorso identificabile nel modo seguente: 

• individuazione dei livelli di partenza di ciascun alunno attraverso Entry Test; 

• definizione degli obiettivi finali; 

• organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi prestabiliti; 

• scelta delle metodologie più appropriate; 

• scelta degli strumenti didattici e dei materiali da utilizzare; 

• svolgimento delle attività di gruppo e individuali; 

• continue verifiche del processo che informino sullo stato delle conoscenze acquisite e servano da 

guida per le attività successive; 

• valutazione finale del lavoro svolto. 

 

Obiettivi Generali 

Sono fissati in considerazione del livello di competenza di partenza e del background scolastico degli 
studenti e delle loro resistenze nei confronti dell’apprendimento della Lingua Inglese. 

• sviluppare e/o potenziare tutte le abilità integrate e quindi: comprendere un testo orale (listening) 
e scritto (reading), produrre testi orali (speaking) e scritti (writing); 

• rinforzare gli aspetti formali della Lingua Inglese attraverso la riflessione sugli aspetti 

morfosintattici della stessa;    
• sviluppare l’autonomia del discente nell’apprendimento della lingua inglese. 

 

Metodo  

L'attività di potenziamento si caratterizzerà per operazioni di analisi, confronto, problematizzazione, 

riflessione. Per il raggiungimento degli obiettivi ci si avvarrà del metodo comunicativo funzionale-nozionale 

affiancato dal metodo induttivo nella riflessione sulla lingua e sugli usi linguistici. L’approccio comunicativo 

funzionale-nozionale che mira allo sviluppo delle cinque abilità (comprensione della lingua orale e scritta, 

produzione nella lingua orale e scritta e interazione) verrà supportato dalla riflessione sulla lingua (intesa 

come sistema) e sugli usi linguistici. 

Metodologia 

TBL (Task based language)  

 

Spazi 

Laboratorio linguistico, eventuali aule libere. 

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI 

Il monitoraggio e la valutazione saranno presentate come un momento di riflessione vissuto sia 

dall’insegnante che, attraverso queste fasi, avrà una migliore visione d’insieme del processo di 

apprendimento degli studenti, sia da quest’ultimi che saranno incoraggiati a riflettere metacognitivamente 

sul “come essi apprendono” al fine di raggiungere una maggiore consapevolezza delle proprie aree di forza 

e magari correggere o colmare le possibili lacune. A tale scopo si forniranno agli studenti due tipi di 

feedback: un feedback formativo, proposto durante tutto il percorso di apprendimento, attraverso le  

performances orali e/o scritte; e uno sommativo che servirà ad accertare le competenze acquisite e a 

giungere ad una valutazione quanto più oggettiva possibile che possa essere utile per il prosieguo del 

processo di apprendimento.  
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Le prove, sia scritte che orali, verificheranno la competenza linguistica raggiunta dagli studenti e terranno 

conto di quanto previsto dall’INVALSI. 

Le prove scritte, propongono esercizi diversificati mirati alla misurazione di:  

1. competenza comunicativa  

2. comprensione 

3. competenza lessicale 

4. conoscenza strutture grammaticali  

5. correttezza ortografica 

6. capacità espositiva 

Le prove orali privilegeranno il dialogo insegnante/tutor – studente/tutee, e studente/tutor – studente/tutte 

e tenderanno a verificare la comprensione e la competenza comunicativa, e la correttezza grammaticale e 

fonetica. Si verificheranno le diverse abilità contemporaneamente, ma ciò non esclude la possibilità di 

utilizzare prove mirate a misurare singole abilità. 

Per quanto riguarda i test oggettivi di verifica delle conoscenze morfosintattiche e lessicali (diversificazione 

di richieste/esercizi, reimpiego ciclico di lessico e strutture, verifica di un numero limitato di strutture 

“nuove”), la valutazione tiene conto del peso oltre che del numero di quesiti proposti. Ogni compito è 

costituito da un insieme di esercizi il cui punteggio è determinato dalla quantificazione delle “difficoltà” che 

lo studente deve affrontare. Tale quantificazione non coincide necessariamente col numero dei quesiti, 

poiché il rischio di errore è ovviamente inferiore negli esercizi in cui la scelta dello studente viene orientata 

verso possibili soluzioni, mentre è più elevato in esercizi in cui si richiedono allo studente procedure di 

ragionamento più complesse ed una maggiore rapidità di esecuzione. Si valuta quindi il punteggio realizzato 

dall’allievo nell’intera prova e risulta sufficiente l’elaborato che totalizza il 65%o il 70% di risposte esatte. 

La fascia di oscillazione della percentuale è legata alla difficoltà globale della prova e al livello della classe.  

 

VERIFICA 

Oggetto  

Stante il modello di competenza comunicativa, si verificherà: 

• Il “sapere la lingua” (acquisizione delle regole verbali e non verbali); 

• Il “saper fare lingua” (padronanza delle varie abilità); 

• Il “saper fare con la lingua” (padronanza degli atti comunicativi). 

Strumenti   

Si utilizzerà il materiale fornito dall’INVALSI sul sito: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index. 

Parametri 

Come segnalato dall'Invalsi nel documento del 31 agosto, nella parte della prova inglese di 

comprensione della lettura gli errori di spelling, grammatica o sintassi non verranno penalizzati. 

Modalita  

Due tipi di modalità di base: 

• feedback formativo, i cui dati vengono registrati in una scheda (registro) durante le normali 

attività didattiche; 

• feedback sommativo, ovvero una fase in cui gli studenti sanno di essere sottoposti a verifica, 

con tutti i problemi di diversa reattività allo stress e di filtro affettivo. 

 

 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si rapporteranno i risultati delle verifiche con la storia personale dell’allievo, con i suoi 

atteggiamenti verso la scuola e la società, con i condizionamenti psicofisici e ambientali ai quali è 

soggetto. 

Questo metro di valutazione serve a definire un punteggio (scoring) sulla cui base si definisce, per ogni 

studente: 

• Quanto ha ottenuto rispetto al massimo ottenibile (ad esempio 6/10); 

• La posizione dello studente nei vari test rispetto al complesso del gruppo; 

• Il miglioramento o il peggioramento rispetto alle verifiche precedenti.  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.
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AUTOVALUTAZIONE 

Sarà somministrata un griglia di autovalutazione mirante ad aiutare gli studenti a “riflettere” su “come essi 

apprendono”, comprendere i loro punti di forza e le loro lacune per  migliorare il loro processo di 

apprendimento. 

Griglia di autovalutazione15 

COMPRENSIONE 

Ascolto Lettura P* S** B*** 

Riesco a capire espressioni e 
parole di uso frequente 

relative a ciò che mi 
riguarda (informazioni sulla 
mia persona, sulla mia 

famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente circostante). 
Riesco ad afferrare 

l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e 
chiari. 

Riesco a leggere testi molto 
brevi e semplici e a trovare 

informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano quali pubblicità, 

programmi, menù e orari. 
Riesco a capire lettere 
personali semplici e brevi. 

   

PARLATO 

Interazione orale Produzione orale P* S** B*** 

Riesco a comunicare 
affrontando compiti semplici 

e di routine che richiedano 
solo uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su 

argomenti e attività 
consuete. Riesco a 
partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di 

solito non capisco 
abbastanza per riuscire 
a sostenere la 

conversazione. 

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per 

descrivere con parole 
semplici la mia famiglia ed 
altre persone, le mie 

condizioni di vita, la carriera 
scolastica. 

   

SCRITTO 

Produzione scritta P* S** B*** 

Riesco a prendere semplici appunti e a scrivere brevi 
messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. 
Riesco a scrivere una lettera personale molto semplice. 

   

 

Alla fine del processo di verifica e valutazione i risultati saranno comunicati ai docenti curriculari per le 

opportune riflessioni. 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Descrittori 

1. soddisfazione di docente, alunni e genitori;  

2. raggiungimento degli obiettivi;  

3. assiduità nella presenza.                                                  

                                                            
15 *P = poca; ** S = sufficiente; *** B = buona. 
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A conclusione dell’intervento sarà chiesto agli studenti di compilare:  

A LEARNING PROCESS LOG 

Things I have learnt in this learning process: 
 

Areas I would like to work on: 
 

Questions I have: 

New Vocabulary 

Use of word in 
a new 
sentence 

How did I 
learn it? 

How well do I 
remember it? 

What might I 
have done to 
learn it 
better? 

What will I do 
to remember 
it? 

 
 
 

 
 
 

 
 

     

 

 

 

PROGETTO “OPEN CLASS” – INVALSI 2019 

SCHEDA SINOTTICA DELL’INTERVENTO 

A.S. 2018/2019 

CLASSI QUINTE  

Priorità cui si riferisce 
Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti in riferimento 
al Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR). 

Traguardo di risultato 
Sviluppare la competenza comunicativa degli studenti e le loro abilità 
nell’utilizzare la L2 in modo appropriato e a seconda delle diverse 

situazioni comunicative autentiche in cui essi si trovano a dover agire. 

Obiettivo di processo 

In previsione dell’Esame di Stato, fornire agli alunni delle classi terminali 
un supporto per il TEST INVALSI attraverso la creazione di un gruppo 
di apprendimento di consistenza numerica ridotta; gli alunni saranno 

raggruppati per livelli di competenza.  

Obiettivi di 
apprendimento 

• potenziare l’insegnamento-apprendimento della lingua straniera 

e al tempo stesso fare compiere ai discenti significative 

esperienze di uso, nonché azione e convivenza all’interno di 
contesti caratterizzati dalla lingua straniera. La componente 

esperenziale in questo caso è molto importante ai fini educativi, 
in quanto permette di promuovere l’educazione interculturale; 
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• massimizzare l’intervento didattico, in quanto l’insegnamento 

veicolare permette di conseguire un doppio apprendimento, 
linguistico e disciplinare, in un sol colpo, realizzando 
potenzialmente un risparmio in termini di tempo, di investimento 

didattico e, estremizzando il tutto, anche di personale;  
• inserire l’apprendimento linguistico all’interno di un contesto 

comunicativo reale e non semplicemente simulato, aumentando 

l’esposizione, promovendo nei discenti l’abitudine ad effettuare 

processi cognitivi complessi e perciò sviluppando sia le thinking 
skills, sia le capacità di problem solving;  

• sviluppare competenze linguistiche specifiche all’interno di un 

particolare contesto comunicativo;  
• internazionalizzare l’offerta formativa scolastica, adottando un 

approccio didattico moderno, al passo coi tempi e con 

l’evoluzione socioculturale del contesto Europeo. 

Situazione d’intervento 
In previsione dell’Esame di Stato, fornire agli alunni delle classi terminali 
un supporto per affrontare il Test INVALSI. 

Ambiti di riferimento 

Gli ambiti di riferimento, previsti dall’INVALSI, sono quelli attinenti alla 
vita sociale e professionale, all'ambiente, alla scienza, al tempo libero, 

alla salute della persona, all'istruzione, alla formazione, ai servizi, al 
lavoro, alla multiculturalità, alla criminalità,  all'arte, alla storia, alla 
musica, alla cultura, ai problemi globali, all'alimentazione e alle 

tradizioni. 

Attività previste 

Il test Invalsi Inglese 2019  è composto da diversi tasks: per ogni 

task lo studente ha a disposizione specifiche istruzioni in inglese e un 
esempio all'inizio di ogni compito, utile per cominciare a entrare in 
confidenza con le successive domande della prova. 
Le attività previste terranno conto delle attività di reading e listening 

previste dall’INVALSI. 
Per le prove di reading si prediligeranno: 

• Domande a scelta multipla; 

• Abbinamento multiplo (tra prima e seconda parte di una frase, 
titoli e descrizioni, gap filling, abbinamento di piccoli testi o 
riassunti); 

• Domande con risposta breve (massimo quattro parole).  
Per le prove di listening si predisporranno: 

• Domande a scelta multipla; 
• Abbinamento multiplo; 

• Domande con risposta breve. 

Risorse umane (ore) / 
area 

• L’insegnante di lingua dell’organico di potenziamento 

Lingua Inglese (AB24)   
• Corsi in orario curriculare. 

Periodo di attuazione del 
progetto 

• Metà Novembre 2018 – Marzo 2019. 

Tempi • Un’ora a settimana. 

Altre risorse necessarie Un’aula vuota, laboratorio linguistico. 

Indicatori utilizzati 
Quelli previsti dal Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR). 

 

 
 

 

 
 

Ministero  dell’ Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
                                                 Direzione Generale 
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                                                     ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

 

Professionalità ed eccellenze nel mondo del lavoro  

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
I.P.S.S.E.O.A .    “Domenico Rea”  Via Napoli, 37        84014  Nocera Inferiore  - Salerno 

Tel.: 081/5175999       fax:   081/5170491 

e- mail   sarh02000x@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Califano 

Codice Meccanografico:              SARH02000X 
Codice Meccanografico serale:   SARH020509     

Tipologia cui si riferisce il percorso 
□  LICEO                               □ TECNICO                           PROFESSIONALE 

Indirizzo di studi cui si riferisce il percorso 

Enogastronomia settore cucina 
Enogastronomia settore Sala e vendita 

Enogastronomia settore cucina opzione pasticceria 
Accoglienza turistica 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE 

Comune di Nocera Inferiore 

Confindustria Salerno 

Associazione Italiana Cuochi sezione di Salerno 
Aziende alberghiere-ristorative territoriali, regionali, estere 
Associazione Libera 

Scuole del territorio 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione Indirizzo 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 

RISULTATI E IMPATTO)  

L’istituto I.P.S.S.E.O.A. “D. Rea” è una realtà scolastica che registra un gran numero di iscrizioni , quasi 

milletrecento , il trend è in crescita anno per anno. La platea su cui insiste la scuola è molto variegata 
nelle sue componenti sociali, oltre che territorialmente molto vasta , comprende l’Agro nocerino sarnese 
e parte della valle dell’Irno .  

Il “D. Rea”   è, da anni,  tra gli istituti più impegnati nel garantire percorsi di ASL ai propri studenti 
avvalendosi della collaborazione con strutture  ricettive e ristorative  di eccellente livello situate a 
Salerno, sulla Costiera Amalfitana, a Cava de’ Tirreni, a Nocera Inferiore, a Pompei. Ciò rappresenta  un 
concreto intervento volto alla valorizzazione delle potenzialità dei giovani. Lo staff impiegato in tali 

strutture assicura ai nostri studenti un’ottima preparazione tecnico-professionale ed offre loro la 

possibilità di acquisire nuove conoscenze operando sul campo e mettendo in pratica i contenuti teorici 
appresi a scuola. L’inserimento nel ciclo della preparazione dei cibi, del servizio di sala e vendita e di 

accoglienza turistica, la cura e l’attenzione, da parte dei tutor aziendali, nel “formare” i giovani non 
possono  far altro che infondere in questi ultimi la passione per le tradizioni culturali regionali, per le 
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specialità gastronomiche ed enologiche del  territorio, per l’accuratezza del servizio di accoglienza e 

promozione turistica. 
L’alternanza scuola-lavoro, si presenta, quindi, come un’offerta coerente ai bisogni di un sapere 
professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e  intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze 

di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore 
di formazione in aula e altre  all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare 
il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione. 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di 

apprendimento in attività permanente (lifelong learning), consegnando pari dignità alla formazione 
scolastica e all’esperienza di lavoro. L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità 

di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente 
gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità 
di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire 

strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

Il progetto si svilupperà lungo l’arco del secondo biennio e del quinto anno, vedrà coinvolte 11 classi 

terze,12 classi quarte, 10 classi quinte e si 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 

spendibili nel mercato del lavoro.  

 

SINTESI ATTIVITÀ PROPOSTE: 

Il progetto ha inizio con la formazione, con la quale si intende una serie di interventi finalizzati 

all’ottimizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, svolti durante l’anno scolastico sia nel percorso 

curriculare sia in quello extracurriculare. 

 Gli interventi mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:  

-informazione orientativa, finalizzata a fornire agli studenti informazioni specifiche e indicazioni utili per 

scelte formative che possano favorire il successivo inserimento professionale  

-orientamento, finalizzato a fornire agli studenti strumenti di ricerca attiva del lavoro  

-conoscere l’organizzazione di una impresa: sicurezza nei  luoghi di lavoro,stage di osservazione,  

laboratori.  

-acquisire conoscenze tecniche specifiche: inserimento in azienda 

 
CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE 
L’alternanza scuola-lavoro per il terzo anno e il quarto anno prevede, in aggiunta alle numerose attività 

svolte in Istituto e in occasione di manifestazioni di vario genere, sia interne che esterne, l’introduzione 
di un periodo di stage della durata di 120 h in strutture ricettive, ristoranti, bar, pasticcerie, panifici, enti 
e aziende turistiche. Questa esperienza permette agli studenti di realizzare un nuovo approccio con il 
mondo del lavoro, consentendo loro di mettersi alla prova in aziende attentamente selezionate che 

garantiscono una particolare cura nel seguire gli allievi e nel perseguire gli obiettivi concordati con 
l’Istituto. Il tutor scolastico, in particolare, si occupa dell’intera organizzazione degli stage e segue gli 
alunni durante tutto il periodo mantenendo i contatti con le aziende e le famiglie per assicurare la migliore 

riuscita dell’esperienza, intervenendo nella risoluzione di eventuali problematiche che dovessero 
insorgere.   

L’attività di stage sarà oggetto di specifica valutazione ai fini dell’esame di Qualifica Professionale. 

Il progetto prevede diverse forme di intervento come: attività di orientamento, formazione sulla sicurezza, 
visite guidate, visite aziendali, stage di osservazione, incontri con figure professionali, lezioni magistrali 
con esperti del mondo del lavoro, attività laboratoriali a scuola e sul campo, inserimento in azienda. 
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CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE 

Orientamen

to 

Formazio

ne 

Sicurezza 

Visite 

guidate/visi

te aziendali 

Incontri/lezi
oni 

magistrali 

Laboratori 
Manifestazi

oni 
a scuola e 
sul 

territorio 

Stage/Tiroci

nio in 

azienda 

total

e 

H 10 H 4 H 10  H 16 H 10 H 120  H 

170 

 

Il tirocinio in azienda si terrà dal mese di ottobre al mese di giugno nei fine settimana e nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche. 
L’alternanza scuola-lavoro diventa quindi un modo di fare scuola per assicurare ai giovani, oltre alle 

conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Il nostro Istituto ha manifestato interesse a presentare al MIUR proposte progettuali relative a 

“Laboratori Territoriali per l’Occupabilità” e ha accettato l’invito del Liceo Scientifico “B. Rescigno” di 

Roccapiemonte a costituire una Rete di scuole per elaborare un Progetto e realizzare  un Laboratorio 

Territoriale per l’Occupabilità quale luogo aperto al territorio per stimolare la crescita professionale, le 

competenze e l’autoimprenditorialità dei giovani. 

Scuola capofila è il Liceo Scientifico “B. Rescigno” di Roccapiemonte. 

Parteciperanno al progetto 25 studenti delle classi terze di tutti i settori. 

Nei primi tre anni, sarà curata la formazione tecnica di settore, ma sarà anche trasmessa un’adeguata 

conoscenza delle normative di riferimento per la garanzia di prodotti genuini e controllati in tutte le fasi 

della lavorazione. Dall’analisi dei bisogni è emersa proprio la necessità di immettere sul mercato 

prodotti la cui tracciabilità, dal produttore al consumatore, sia cogente e rispetti i parametri normativi. 

Nei locali del palazzo MARCIANI, messi a disposizione dal Comune di Roccapiemonte, sarà allestito 

anche un laboratorio di analisi che tramite l'acquisizione di macchinari ad hoc, provvederà alla 
identificazione di caratteristiche organolettiche dei prodotti.  I risultati saranno gestiti in collaborazione 
con i laboratori presenti presso il PROFAGRI e l’IPSSEOA “D.REA”, proprio perché complementari a 

quelli già ottenibili  
dagli istituti citati. 
I nostri giovani, partecipando anche ai meccanismi agronomici, apportano i loro contributi per la scelta, 

la sperimentazione di cicli produttivi ridotti nei tempi perché consentiti dalle nuove metodologie e 
tecnologie. 

Parte laboratoriale importante sarà destinata alla sala cucina, dotata di attrezzatura a norma di legge 

per la preparazione e gli impiattamenti, per la degustazione nell'adiacente sala ristorazione. 

Il fine prioritario dell’intervento è quello di creare un Laboratorio Scuola a completamento della 

Scuola 

Laboratorio per dare vita ad una nuova classe di operatori specializzati, ad oggi assente, oltre che 
nelle 
materie agrarie, enogastronomiche e scientifiche, anche in informatica applicata, internet delle cose, 

tecniche di agricoltura organica rigenerative, tecniche di coltura fuori suolo, nella sperimentazione di 

nuove tecniche per la cottura dei cibi e della loro conservazione. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI CON P.E.I. 
 
Durante tutto l’anno scolastico, sono inoltre organizzate numerose attività di alternanza scuola lavoro 

previste dal PEI di alcuni studenti, realizzate grazie alla preziosa collaborazione con aziende 
particolarmente sensibili alle specifiche esigenze dei nostri alunni, per i quali l’Istituto predispone progetti 
educativi individuali che prevedono periodi di esperienza in azienda alternati a giornate a scuola, sempre 

sotto la supervisione del tutor scolastico. 
 
SCAMBI CON L’ESTERO 
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Nell’ambito delle attività di scambio con l’estero (progetto ERASMUS PLUS) è possibile attivare tirocini in 

azienda per gli studenti ospiti nel nostro Istituto e allo stesso modo, consentire che i nostri studenti 
possano effettuare tali esperienze all’estero. 
 

TIROCINI PER NEO DIPLOMATI 
 
Gli studenti neo-diplomati possono effettuare un periodo di tirocinio, della durata massima di tre mesi 

come previsto dalla collaborazione con l’Agenzia Glocal. 

Il nostro Istituto, da oltre 12 anni, è partner in un progetto dell’UTEC di Emérainville – Marne-la-Vallée- 
Paris  “CLASSE EUROPE” e, in caso di richiesta, al fine di agevolare iniziative di scambio di esperienze, di   
avvicinamento e inserimento lavorativo anche all’estero, permette a molti giovani di partecipare a tale 

iniziativa della durata di circa nove mesi in Francia e, a discrezione degli studenti, di continuare la 
formazione  in Inghilterra per altri sei mesi. 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE 

DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

a) STUDENTI  

È il beneficiario dell’attività di alternanza che può richiedere (ai sensi del D.lgs 77/05) 
o alla quale può partecipare su iniziativa della scuola (ai sensi del DM 142/98). La condizione e 

premessa per un corretto avvio di un percorso in alternanza è costituito dalla condivisione da parte dello 
studente delle conoscenze, competenze ed abilità che potrà acquisire mediante l’esperienza di 
alternanza. Le esperienze di alternanza scuola-lavoro hanno generalizzato l’impiego di alcuni strumenti 

diretti all’allievo: 
• il diario giornaliero da redigere quotidianamente durante l’attività in azienda e nel quale sono 
riportate le attività svolte; 

• il report di valutazione, che lo studente presenta al termine dell’esperienza al tutor scolastico sullo 
sviluppo complessivo del progetto attraverso la compilazione del questionario e la stesura di una 
relazione. 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Il Comitato Tecnico Scientifico  riveste un ruolo fondamentale 
per l’apertura della scuola all’esterno. La costituzione dei CTS può contribuire a migliorare la  
dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle 

autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle  
sfide dell’innovazione. 
I CTS svolgono un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni  

della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal  
mondo produttivo 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI  

I Consigli di Classe, informati sul progetto di ASL, dovranno progettare le attività ASL rispetto al contesto 

classe “diviso in fasce”, su indicazioni fornite dal gruppo di lavoro, in modo tale da garantire uno  

stretto legame tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti disciplinari 

 di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. 

Questo al fine di massimizzare i risultati (valutabili in termini di competenze acquisite) che gli alunni 

 andranno a sviluppare  durante lo svolgimento di tali percorsi. A facilitare il raggiungimento di tale  

obiettivo, un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo operativo, lo svolgeranno i 

 docenti tutor interni, interfaccia tra le due realtà (quella scolastica e quella del mondo del lavoro e  

della produzione) 
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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 

AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica  svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 

 coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

 Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini  

dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le  

eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 TUTOR ESTERNI  

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 
l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente 

e svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 

del processo formativo. 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Requisiti delle strutture ospitanti 
In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i 

soggetti ospitanti devono essere in possesso di: 
capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza 
scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento  delle eventuali barriere 
architettoniche; 

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività 
previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali 
da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di 

sicurezza; 
c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle 
attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, a 

supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento 
formativo. 
Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della 
convenzione, previo puntuale accertamento da parte delle istituzioni 

scolastiche interessate. 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I BISOGNI 

DEL CONTESTO   

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, deve considerare sia la dimensione 
curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi.  
Le due dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste 
dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro. 

Verrà fornita ai partecipanti l’opportunità di comprendere gli aspetti operativi e le modalità lavorative 
caratterizzanti il mondo imprenditoriale locale; 
di acquisire nozioni ed approfondire tematiche riguardanti il mercato in termini di attori economici e 

istituzionali e logiche di funzionamento; 
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di comprendere l’innovazione tecnologica, il marketing, la struttura ed i meccanismi alla base di 

un’impresa e la cultura aziendale; 
di comprendere la modalità di approccio con la clientela, instaurando una comunicazione efficace e 
produttiva. 

I risultati attesi dall’esperienza di alternanza sono in perfetta coerenza con le priorità e i traguardi indicati 
nel Rapporto di Autovalutazione predisposto dall’Istituto. 

 

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

FASI DEL PROGETTO 

FASE PREPARATORIA 

(azioni attivate in ambito scolastico e in ambito aziendale): 
Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a tutti i docenti della 

scuola 

Formazione dei docenti coinvolti con l’individuazione del tutor scolastico 
Presentazione del progetto agli alunni 
Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano del percorso 
Fare conoscere alle famiglie le rilevazioni del consiglio di classe relative ai percorsi 

Sensibilizzazione delle aziende allo scopo di verificare la disponibilità ad accettare studenti destinatari 
del percorso di alternanza 

Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più consone ai percorsi 

previsti 
Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la definizione dei 

tutor 

Aziendali e la modulistica relativa 
Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in aula 

 
FASE DI ORIENTAMENTO 

(azioni attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale): 
Formazione di studenti e docenti in orario curricolare grazie alla collaborazione di esperti provenienti 

dal 

mondo delle imprese su argomenti riguardanti l’organizzazione aziendale, le modalità di comunicazione 
in azienda, i diversi ruoli 

Eventuale visita aziendale 

 
FASE OPERATIVA 
(azioni attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale): 

Il consiglio di classe predispone la scheda di accertamento delle abilità di ogni studente 

Il consiglio di classe individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in considerazione gli esiti 
della verifica delle competenze da sviluppare nel percorso scuola lavoro 

Il consiglio di classe decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per consentire 

coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda 
Il consiglio di classe predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante momenti di 

confronto 

In itinere con il tutor scolastico 
Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di relazioni formali e 

informali. 
Il tutor aziendale, sulla base scheda di accertamento delle abilità dello studente redatta dal consiglio 

di classe, individua le aree aziendali in cui inserire il tirocinante 
In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale mediante visite 

e 

contatti telefonici 
 
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 
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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. 

 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI  

A.S. 2018/2019 A S O N D G F M A M G L A 

Gruppo ASL: Programmazione,  Progettazione ASL 

e Monitoraggio. Azioni di accompagnamento 

studenti e tutors 

X X X X X X X X X X X X X 

Gruppo ASL: Registro delle imprese X X X           

DS: Individuazione tutor didattici interni 

Gruppo ASL: Formazione docenti tutor: intervento 

dott.ssa ANPAL: presentazione e analisi della 

nuova documentazione 

 X            

Tutor e studenti: Utilizzo piattaforma alternanza  X X X X X X X X X X   

Consiglio di Classe: Progetto di classe ASL    X           

Presa in carico delle proposte relative alle visite 

aziendali presentate dai dipartimenti e dai C.d.C. 

e loro valutazione 

 X            

Studenti: Apprendimento in contesto 

lavorativo/stage/visite  

  X X X X X X X X    

Studenti: Partecipazione a manifestazione ed 

eventi interni ed esterni secondo il profilo di 

appartenenza 

 X X X X X X X X X    

Studenti: Orientamento   X X X X X X X X    

Studenti: Corso sicurezza on line   X X X         

Studenti: Incontri con esperti/lezioni magistrali    X X  X X      

Studenti classi terze: Esami IeFP           X   

Referente: Monitoraggi   X X  X      X X 

 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Durante l’anno scolastico i tutor di classe 

individueranno, sulla base delle attitudini  e del 

livello di conoscenza e abilità degli alunni, la 

struttura ospitante più adatta ad ogni allievo. 

Sarà soprattutto durante il quinto anno di corso 

di studi che il progetto assumerà sia a livello 

formativo che informativo nei contenuti 

maggiore valenza Orientativa. 

Partendo dal presupposto che sia le attività 

seminariali che i percorsi di stage/tirocinio si 

connotano come percorsi a forte valenza 

orientante, questi percorsi sono a carattere 

prevalentemente formativo per lo sviluppo di 

competenze trasversali utili per un primo 

approccio al mondo del lavoro. 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 

 

Uscite sul territorio 

Ogni gruppo di alunni effettuerà le uscite sul 

territorio in funzione dell’indirizzo di studi prescelto 
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Stage/tirocini 

 

Gli alunni effettueranno lo stage in funzione delle 

proprie attitudini ed interessi, e, svilupperanno  le 

competenze  in azienda/Istituto durante questa  

esperienza,   tra quelle identificate nel progetto e 

che si riferiscono a specifiche figure professionali  

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Durante il percorso di Alternanza, verranno effettuate attività laboratoriali consistenti, nello specifico, 

nelle seguenti: 

realizzazione  piatti e menù con schede descrittive; 

realizzazione mise en place e servizio in occasione di eventi 

realizzazione materiale didattico (relazione stilata dagli alunni, questionari) 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING  

Il percorso di Alternanza verrà effettuato utilizzando in modo abbastanza spinto le nuove tecnologie 

informatiche. In particolare particolarmente diffuso l’utilizzo di Internet per ricerche, produzione di 

materiale.  

Le nuove tecnologie verranno utilizzate anche per gestire aspetti organizzativi: utilizzo della 

piattaforma ASL per la gestione dei percorsi. 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Per quanto riguarda il monitoraggio del percorso formativo, si rimanda a quanto indicato  nel DM 16 

giugno 2015 n 435, art. 39 che disciplina il monitoraggio dell’andamento e delle ricadute delle attività 

progettuali relative alla Alternanza Scuola Lavoro. 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Per la valutazione del percorso formativo e del progetto si rimanda a quanto indicato nella  fase 4 -  

punto 10 del presente progetto. 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura 

ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE 

COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

Terminata l’esperienza di Alternanza la Struttura Ospitante e la Scuola forniranno allo studente la 

Certificazione delle competenze con la quale si attestano i livelli raggiunti sui diversi obiettivi di 

apprendimento indicati nel Progetto formativo.  

Il tutor formativo esterno è tenuto a collaborare con il tutor interno al fine di determinare 

preventivamente quali siano i descrittori e le competenze attese sulle quali verrà svolta l’attività di 

valutazione.  

Al termine del percorso dovrà essere compilata la Scheda di Valutazione dello Studente che può 

essere acquisita negli scrutini intermedi e finali insieme ad altre valutazioni intermedie espresse dalla 

Struttura Ospitante.  

L’attività di valutazione finale è a carico delle Scuole ed estromette la Struttura Ospitante da 

qualsiasi forma di responsabilità poiché l’Alternanza è una vera e propria attività didattica curricolare, 

per la quale solo il Consiglio di Classe può attribuire i voti di profitto.  

 

 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE: 
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competenz

e 

ambiti 

valutazione 
descrittori 1 2 3 4 5 

Sociali e 
civiche 

(imparare 

ad 
imparare) 

 
comportament
o, 

motivazione, 

iniziativa 
 

 

• Comprensione del proprio ruolo e rispetto delle 

regole del contesto lavorativo 

     

• Appropriatezza di atteggiamento verso superiori e 
colleghi                                          

     

• Capacità di osservare i suggerimenti e mettersi in 

discussione  

     

• Correttezza ed appropriatezza del  linguaggio      

• Interesse       

Professionali 

e 
tecnologiche 

 
operatività 

 
 
 

• Correttezza esecuzione procedure       

• Rispetto tempi  realizzazione consegne      

• Precisione e destrezza in utilizzo strumentazione e 
tecnologie 

     

• Ricerca e gestione delle informazioni      

 
processi 

aziendali  
 
 

 

• Comprensione dell’organizzazione dei processi 

aziendali in cui è inserito  

     

• Individuazione problemi legati alla propria 
mansione  

     

• Capacità di risolvere semplici problemi       

• Individuare situazioni di rischio ed applicare 
dispositivi di protezione forniti dall’azienda  

     

Spirito di 
iniziativa e 

intraprenden
za 

 
autonomia  
 

 
 

• Cura dell’aspetto e pulizia della divisa       

• Sa organizzare il proprio lavoro in modo autonomo       

• Capacità di utilizzare gli errori per migliorare le 
strategie d’azione 

     

• Capacità di applicare le conoscenze a situazioni 
nuove 

     

• Conoscenza ed utilizzo delle lingue straniere      

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

 Per la certificazione delle competenze formali, informali e non formali si rimanda a quanto 

 indicato dalla  legge di riforma n° 107/15 

 

        

 21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

Monitoraggio Piattaforma ASL 

Materiali pubblicati sul sito web della scuola. 

Monitoraggio e rendicontazione MIUR  

Monitoraggio e rendicontazione USR Campania 

 

 

   

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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REGOLAMENTO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
(approvato dal Consiglio di Istituto – delibera n. 23 del 30.10.17) 

 
Art. 1 Natura giuridica del CTS  
Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato CTS) è l’organismo propositivo e di consulenza 
dell’I.P.S.S.E.O.A “ Domenico Rea “ Nocera Inferiore, quale luogo privilegiato del dialogo fra mondo 

economico e mondo scientifico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti 

di consulenza programmatica, monitoraggio, critica ed orientamento.  
Esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a quanto indicato dagli artt. 2 e 4 del presente 

regolamento. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto (Collegio dei Docenti 
e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della P.A.  
Art. 2 Competenze, Finalità e Rapporti del CTS con gli OO.CC.  

L’ottica nella quale l’Istituto si muove è quella della QUALITÀ TOTALE che considera la scuola come sistema 
aperto fortemente integrato col territorio, attento ai bisogni dell’utenza e in costante ricerca di 
miglioramento.  
Il Comitato Tecnico Scientifico esercita una funzione consultiva ,orientativa ,di impulso generale in ordine 

all'attività di Progettazione e di innovazione didattica dell'istituto.  
Il Comitato può esprimere pareri su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio Presidente e 
dai suoi componenti.  

Il CTS propone, nello specifico, programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in 
rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’istituto e ne 
propone l'adozione al Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti.  

Pertanto:  
1. Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto (CdI) ed al Collegio dei Docenti (CdD) in ordine ai 
programmi e  
alle attività;  

2. Esprime orientamenti su aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività;  

3. Svolge funzioni di consulenza tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza scuola-

lavoro, progetti di orientamento, progetti di innovazione didattica , piano di miglioramento ,…) ;  

4. Definisce un piano di lavoro biennale.  

5. In particolare suoi compiti sono:  

a. Analizzare il fabbisogno formativo del territorio;  

b. Analizzare la domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato);  

c. Analizzare il bisogno di competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati dell’istituto  

d. Proporre l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali insegnamenti alternativi);  

e. Proporre attività di orientamento e di sviluppo dell’immagine dell’Istituto nel territorio;  

f. Proporre modifiche dei profili in uscita in termini di conoscenze, abilità, competenze;  

g. Individuare forme di collaborazione scuola/mondo del lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini, 
alternanza scuola/lavoro, percorsi di inserimento lavorativo, scuola/università);  
h. Proporre modalità innovative per l’ampliamento dell’offerta formativa.  

 
I provvedimenti del CTS hanno carattere propositivo e consultivo. 

Art. 3 – Composizione e nomina del Comitato Tecnico Scientifico  

Il CTS è composto da nove membri di diritto, da nove membri rappresentativi e membri onorari.  
Sono membri di diritto:  

1. Dirigente Scolastico  

2. Collaboratore del Dirigente Scolastico  

3. Il Presidente del C.I.  

4. Direttore S.G.A.  

5. Funzione strumentale: Alternanza Scuola Lavoro/IeFP  

6. Funzione strumentale: Orientamento e continuità  

7. Responsabile AREA Tecnico Scientifico  

8. Responsabile AREA Inclusione  

9. Responsabile Formazione per adulti  

 
Sono membri rappresentativi:  
1. Università degli studi di Salerno: Dip. Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems  

2. C.C.I.A.A di Salerno  

3. Confindustria  
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4. Confcommercio  

5. Comune Nocera Inferiore: Settore sviluppo  

6. Distretto Industriale Agroalimentare Nocera Inferiore - Gragnano.  

7. Esperto /rappresentante di aziende del settore Alberghiero e ristorativo  

8. Esperto /rappresentante di aziende del settore Arte Bianca .  

9. Un rappresentante degli studenti componente del Consiglio d’Istituto.  

 

Sono membri onorari coloro che, pur non appartenendo a nessuna delle categorie precedenti, a giudizio 
del Comitato stesso, contribuiscono in modo significativo a promuovere e a valorizzare l’attività del 

Comitato.  
I membri onorari sono nominati dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera motivata del CTS votata a 
maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.  
Il CTS potrà di volta in volta avvalersi del parere di esperti di altri ambiti che si rendesse 

necessario consultare.  
Art. 4 – Composizione e nomina del Comitato Tecnico Scientifico  
La nomina dei componenti del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico.  

I membri rappresentativi sono designati dai rispettivi enti/organi collegiali di appartenenza e nominati dal 
Dirigente Scolastico. I membri rappresentativi possono essere riconfermati. Nel caso di decadenza sia dei 
membri interni che esterni il DS procede a nuova nomina, salvo il caso di decadenza di un membro onorario, 

per il quale non è prevista la sostituzione.  
I membri del C.T.S. possono recedere dall’incarico, per comprovati e documentati motivi. Il Dirigente 
Scolastico può far recedere per comprovati motivi il/i componenti del C.T.S., dandone comunicazione agli 
OO.CC. o alle Associazioni/Enti coinvolti di categoria e alle Agenzie culturali interessate.  

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico non spetta alcun compenso. 

Art. 5 Durata del CTS  
Il CTS dura in carica Tre anni e si rinnova tacitamente, fatti salvi i casi di decadenza per dimissioni 

volontarie, di conclusione del mandato elettivo, di mobilità del personale docente.  
Art. 6 - Organi del Comitato Tecnico Scientifico  
Sono Organi del Comitato:  

a. il Presidente  

b. Gruppi di lavoro  
c. Segretario  
ART. 7 – Monitoraggio e valutazione dell’operato del CTS  

Il CTS può dotarsi di un sistema di monitoraggio annuale delle sue azioni, servendosi di alcuni  
indicatori di qualità. Tra questi, si indicano, a titolo esemplificativo:  
- Numero di riunioni (soglia minima 3 sedute);  

- Percentuale di presenze per ogni incontro;  
- Numero di richieste di pareri e/o di proposte espresse al CTS da parte degli OO.CC. o dallo  
staff del Dirigente Scolastico (funzioni strumentali, collaboratori, etc.);  

- Numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC.;  
- Numero di contatti esterni procurati alla scuola con esito positivi;  
- Valutazione del gradimento da parte dell’utenza delle azioni poste in essere  
Il monitoraggio è a cura del segretario verbalizzante e gli esiti sono comunicati agli OO.CC.  

Art. 8 - Incarichi e compiti  
L'incarico di Presidente è conferito al Dirigente Scolastico dell’Istituto.  
Il Presidente rappresenta il CTS presso l'amministrazione dell'istituto e presso ogni altra istituzione pubblica 

o privata.  
Il Presidente presiede, coordina e convoca le riunioni del C.T.S; è responsabile della stesura dell'ordine del 
giorno; firma il verbale delle riunioni. In caso di indisponibilità può delegare formalmente a presiedere un 

membro di diritto.  
Art. 09 - Segretario  
Il Segretario è nominato dal CTS tra i membri di diritto , può essere nominato anche secondo una 
turnazione.  

Cura la stesura del verbale, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni componente.  

Art. 10 – Convocazioni - Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico  
Il C.T.S è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato.  

Il CTS si riunisce per le riunioni ordinarie o straordinarie, su convocazione del proprio Presidente, almeno 
tre volte l’anno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.  
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.  
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente.  

La convocazione è fatta dal Presidente del CTS a mezzo fax o e-mail per i membri rappresentativi,almeno 
5 giorni prima della data fissata per le riunioni ordinarie, mentre per quelli di diritto attraverso una circolare 
interna, almeno 3 giorni prima per le riunioni straordinarie.  
Nella convocazione deve essere indicato anche l’odg della seduta.  

Ciascun membro può proporre di inserire nell’ordine del giorno argomenti da discutere.  

Le riunioni non sono pubbliche. Il Presidente del CTS può invitare all'assemblea, senza diritto di voto, 
collaboratori che ritiene utili per le discussioni all'ordine del giorno, limitatamente all'argomento per il quale 

la loro presenza si renda necessaria.  
Il Presidente del CTS, o un suo delegato, anche su proposta di uno o più componenti, può invitare esperti 
esterni con le modalità appena sopra descritte.  

Il Segretario può essere coadiuvato nelle sue funzioni da un componente dell'Ufficio di Segreteria 
dell’Istituto, su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.  
Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di ogni verbale 
dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio d’Istituto ai componenti del CTS e affissa all’Albo 

eventualmente dedicato.  
Art. 11 - Gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico  
Il CTS può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui compiti, criteri di nomina e durata sono stabiliti dal  

Comitato stesso. I Gruppi di lavoro operano unicamente in sede referente preparando e istruendo i  
lavori del Comitato, fornendo tutti gli elementi utili alle sue deliberazioni.  
Art. 12 - Approvazione degli ordini del giorno  

Gli ordini del giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a votazione, hanno ottenuto il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti.  
Art. 13 - Partecipazione alle riunioni.  
I membri di diritto e di rappresentanza, dopo tre assenze ingiustificate consecutive sono considerati 

decaduti dalla loro funzione.  
Due assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni comportano la decadenza automatica dei vari 
componenti del CTS.  

Art. 14 - Disposizioni finali  
Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18 Dicembre 2015 e farà parte 

integrante del Regolamento d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, ed assunto dal Comitato tecnico-

scientifico.  
Eventuali variazioni al presente regolamento saranno deliberate del C.I su proposta del CTS o per autonoma 
iniziativa.  
Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto in vigore. 
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AVVISO 10862 – PON FSE Inclusione e lotta al disagio del 16/09/2016 
Autorizzazione MIUR prot. N. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 

 
«UN PONTE PER REALIZZARE OPPORTUNITÀ» 

 
 

L’istituto I.P.S.S.E.O.A. “D. Rea” è una realtà scolastica che registra un gran numero di iscrizioni , quasi 

milletrecento, il trend è in crescita anno per anno. La platea su cui insiste la scuola è molto variegata nelle 
sue componenti sociali, oltre che territorialmente molto vasta , comprende l’Agro nocerino sarnese e parte 
della valle dell’Irno . Il territorio dell’Agro nocerino si connota purtroppo come ambiente con alto tasso di 

criminalità , con alta incidenza di fenomeni di delinquenza giovanile (reati di furto, spaccio di sostanze 
stupefacenti). Significativo anche il fenomeno di devianza legato alla marginalità degli spazi urbani “i 
ragazzi di periferia” con espressioni di aggressività comunicativa, iperattività legata a conflittualità interiore 

strettamente connessa al cambiamento dei ruoli familiari o, per situazioni di “provvisorietà “della famiglia 
legata a separazioni, rarefazione della funzione genitoriale. Elevato è il tasso di dispersione scolastica e di 
insuccesso scolastico (ripetenze , abbandoni, frequenti assenze, scarso profitto, raggiunge il 35% come 
emerge anche dai dati del RAV e del PDM. Il territorio soffre per la mancanza di una seria ed attenta politica 

progettuale che sia in grado di sfruttare a pieno le numerose e variegate potenzialità presenti. La scuola, 
quindi, come luogo dinamico di crescita, di sperimentazione, di messa in opera delle potenzialità inespresse, 
diventa il campo di recupero scolastico degli studenti che manifestano insofferenza e difficoltà ad inserirsi 

in una routine preordinata e statica. Essa, pertanto, rappresenta il solo e più efficace momento di 
aggregazione, di socializzazione e di valorizzazione del potenziale umano e professionale di tutto il tessuto 
sociale presente sul territorio. 

 
 
OBIETTIVI  Il Progetto ha come obiettivo specifico la riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. 

Esso, nel suo insieme, si prefigge di: 
1. Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti 
2. Rendere omogenea la qualità dell’apprendimento nelle varie sezioni dell’istituto 

3. Migliorare il metodo di studio 
4. Recuperare abilità e competenze di base 

5.Rimotivare allo studio facendo riconoscere le proprie capacità e valorizzare potenzialità inespresse 

6.favorire l’autonomia nello studio e il benessere dei soggetti con difficoltà tramite l’acquisizione di efficaci 
strategie di apprendimento che includono l’utilizzo delle nuove tecnologie e di metodologie didattiche 
innovative 
7. rafforzare l’autostima 

8. promuovere reali condizioni di integrazione scolastica e formativa 
9. promuovere la cultura dell’inclusione 
10. rafforzare le capacità genitoriali 

Un ulteriore obiettivo è quello di creare ed alimentare una costante mediazione tra scuola, famiglia e 
territorio, in modo da poter costruire percorsi integrati e continui, sempre funzionali e volti a ridurre al 
minimo le frustrazioni. 

Si profila inoltre la possibilità di diventare un punto di riferimento nel dare supporto e informazioni su temi 
quali la lotta al disagio e l’inclusione sociale. 
 
 

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI  Destinatari del Progetto sono quegli studenti che non riescono 
a dispiegare pienamente il loro potenziale di apprendimento per soddisfare i loro bisogni formativi e che 
mostrano disaffezione, disinteresse, demotivazione e disturbi comportamentali. Tali manifestazioni sono 

dovute sia a difficoltà di apprendimento, di mancanza di un efficace metodo di studio e degli strumenti 
relativi agli ambiti disciplinari, sia alla percezione della scuola vissuta più come obbligo esterno (familiare, 
sociale) che come bisogno di affermazione, di crescita personale, di acquisizione di saperi, di cittadinanza. 

A questa tipologia di studenti si aggiungono, quali destinatari, allievi extracomunitari, studenti D.A. , DSA 
e BES , integrati nei gruppi di giovani normodotati per valorizzarne le attitudini individuali ed evitarne 
l’isolamento sociale. Uno dei moduli del Progetto sarà rivolto ai genitori che mostrano una certa 

inadeguatezza delle competenze genitoriali che determina conflitti in famiglia e la mancanza di un solido 

supporto nei riguardi dei figli verso la costruzione di un progetto di studio, di vita e di lavoro. Il 
coinvolgimento dei genitori è previsto anche per valorizzare il loro ruolo e rafforzare il rapporto tra scuola 
e famiglia. 
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APERTURA SCUOLA  Il Progetto prevede di creare spazi di apprendimento alternativo e innovativi rispetto 

all’ordinario per riportare i ragazzi in una dimensione spazio-temporale più profonda in cui si possono 
sciogliere i nodi di incastro che rendono difficile la comprensione vera dei contenuti, la loro rielaborazione 
e soprattutto la loro trasformazione in competenze e, cioè, in formazione vera. L’IPSSEOA “ D. Rea” resterà 
aperto tutti i pomeriggi, il sabato, i mesi estivi (giugno e luglio)a partire dalla data di inizio del progetto per 

permettere agli studenti di utilizzare tutti gli spazi, scolastici e non, di dedicarsi all’apprendimento in 

maniera alternativa ma, al tempo stesso, formativa. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE Per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, si 
necessita della continua sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola». Le più innovative metodologie 
educativo-didattiche che saranno utilizzate saranno: 

a) l’Apprendimento cooperativo” 
b) “I dibattiti”, che favoriscono la peer education 
c) Tecniche di Brainstorming per insegnare agli studenti a pensare criticamente 
d) attività di tutoring e mentoring da parte degli alunni “normodotati” nei confronti degli alunni con bisogni 

speciali 
e) Didattica laboratoriale con utilizzo vero e proprio di attrezzature e strumenti in possesso della scuola e 
delle aziende per percorsi di ASL 

f) Didattica laboratoriale attraverso la flipped classroom, dove un certo grado di autonomia e 
preparazione 
“rovesciata” è prevista da parte dello studente. Infatti, nella metodologia delle flipped classroom, il tempo 

a casa è dedicato all’acquisizione di informazioni, mentre il tempo a scuola è sfruttato per attività di tipo 
laboratoriale 
Il ruolo del docente è profondamente ripensato e anziché erogare la sua lezione in modo tradizionale chiede 
ai ragazzi di documentarsi autonomamente (indicando risorse o predisponendo video lezioni) in modo che 

in classe essi arrivino con un bagaglio di nozioni e conoscenze da attivare e applicare 
g) Tinkering e making, metodi educativi laboratoriali, che valorizzano la creatività, l'indagine e 
l'esplorazione 

basandosi sulle capacità e le conoscenze degli studenti. 
 

 

CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO Per dare consistenza agli obiettivi, il progetto prevede aspetti 
metodologici di gestione innovativa dell’ambiente di apprendimento; il coinvolgimento di profili professionali 
differenziati, in relazione alla tipologia di modulo, in possesso di specifiche competenze. 
L’azione vede la partecipazione diretta di più attori ( studenti, esperti, genitori, docenti) e dispiega 

simultaneamente molteplici attività (scolastiche/extrascolastiche) in un approccio integrato. 
Strategie e tecniche promosse: 
Individuazione dei bisogni degli alunni 

Organizzazione flessibile degli spazi 
Consulenza e formazione 
Coinvolgimento delle famiglie 

Moduli flessibili di attività formative 
Attività pratiche e di orientamento: impresa scuola 
Laboratori linguaggi espressivi 
Scuola aperta….. oltre il banco 

Didattica laboratoriale 
Utilizzo delle tecnologie 
Realizzazione di materiali multimediali, video, fotografici e teatrali da disseminare e condividere attraverso 

il sito web dell’Istituto 
CREAZIONE DI E-PORTFOLIO PER COMPETENZE 
ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 

 
 
RISULTATI ATTESI Prevenire il fenomeno dell’insuccesso scolastico per realizzare pienamente il diritto 

allo studio, all’inclusione e la centralità dei discenti 

Prevenire e aiutare a superare le cause del disagio 
prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di bullismo 
promuovere nuove esperienze sul piano affettivo-emozionale 

ridurre i giorni di assenza e il ricorso alle sanzioni 
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promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità 
Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l’apprendimento della lingua italiana e di ogni 

altra 
forma espressiva; 
aumentare il livello delle competenze in italiano, matematica; 
miglioramento e rafforzamento della capacità di collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità e contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive; 
sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative; 

abituare gli alunni ai diversi linguaggi e alle tecniche multimediali; 
sapersi orientare verso un progetto di vita futura 
Riscontrare positività dal supporto offerto ai genitori 

 
ELENCO DEI MODULI DA ATTUARE 

• La Scuola va in Piscina  
• Sport Insieme  

• Musica in scena  
• Il Teatro: un modo per crescere  
• Il territorio come opportunità…..viaggio tra tradizione e innovazione 

• “Essere genitori: istruzioni per l’uso” - Percorso di sostegno alla genitorialità 
• Il territorio si racconta  
• Ma a cosa mi serve la matematica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 
 

 

 

Azione A1 – Percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa 

“Formando si apprende” 

CAPOFILA Fondazione Alario per Elea Velia ONLUS  

L’IPSSEOA “D. Rea” è destinatario di finanziamenti IeFP nell’ambito della programmazione dell’Offerta 

Formativa dei Poli Tecnico Professionali D.G.R. N° 83 del 14/03/2014 Regione Campania - CAPOFILA 

Fondazione Alario per Elea Velia ONLUS N° 49 : Azione A1 – Percorsi IeFP in sussidiarietà integrativa - Polo 

Tecnico Professionale per il turismo Integrato e lo sviluppo Agro-Ambientale nella Provincia di Salerno 

Programmazione “ FORMANDO SI APPRENDE “ il cui progetto ha l’obiettivo di valorizzazione delle human 

capabilities personali e del potenziale territoriale per accrescerne la competitività sui mercati, il Polo – in 

coerenza con le strategie regionali di settore – rappresenta una modalità organizzativa concertata che, 

nella condivisione di risorse pubbliche e private, mira a realizzare una efficace ed efficiente integrazione tra 

sistema educativo e sistema produttivo, con una formula organizzativa flessibile, tale da coniugare – in 

settori ritenuti strategici per l’apparato produttivo dei territori di riferimento, come l’agroalimentare e il 

turismo – l’innalzamento delle competenze specialistiche e di base, e la crescita del capitale umano e sociale 

con le esigenze espresse dai sistemi produttivi locali. 

I percorsi assegnati a questa Istituzione Scolastica, nella prima finestra temporale, sono 2 (due) e sono 

destinati agli alunni che nell’anno scolastico 2017/18 hanno frequentato la classe Quarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Bullismo e Cyberbullismo: “ In rete senza rete? No, grazie!” 
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Premessa Generale 

 Il progetto dell’a.s. 2018-19 sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo fa tesoro delle esperienze 

degli anni passati e segue d’altro canto lo sviluppo della Legge nazionale sul bullismo e cyberbullismo 
(Legge n. 71/2017).Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso 

consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un 
luogo più sicuro: le relazioni con i pari fra gli adolescenti sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli 
e sicuramente la scuola è l’agenzia educativa di riferimento per favorirle .A volte esse sono costruite su 
comportamenti non sani per la crescita di futuri cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo scorretto delle nuove 

tecnologie. Azioni di bullismo sono ormai citate da molti in tantissime situazioni: scuola, compagnie di 
amici, tempo libero, vita associativa, …e ultimamente si parla sempre più di cyber bullismo ovvero l’utilizzo 
delle tecnologie nelle azioni di prevaricazione offensiva e ripetuta nel tempo. Internet rappresenta per gli 

adolescenti un contesto di esperienze e “social networkizzazione” irrinunciabile: si usa per mantenersi in 
contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, etc. Le nuove tecnologie, quindi, sono in 
grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma 

nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso distorto o improprio, per 
colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione. Bullismo e cyberbullismo 
si differenziano in particolare nella dimensione contestuale: nel cyberbullismo gli attacchi non si limitano 
esclusivamente al contesto scolastico, ma la vittima può ricevere messaggi o e-mail dovunque si trovi, e 

questo rende la sua posizione molto più difficile da gestire e tollerare. Il cyber bullismo è la 
manifestazione in Rete del fenomeno più ampio del bullismo : definisce un insieme di azioni aggressive e 
intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, 

foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare 
danni ad un coetaneo incapace di difendersi .Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle 
vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video 

offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. E’ così che il bullismo diventa 
cyberbullismo.A differenza del bullismo tradizionale, qui la vittima può essere colpita 24 ore su 24 e 
ovunque si trovi. Nemmeno casa è un rifugio sicuro. In più, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto, 
potenzialmente infinito, e continuare a rimanere anonimo, o come minimo non raggiungibile fisicamente. 

Questo può spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento, dicendo cose che dal vivo non 
direbbe. E le conseguenze possono essere ancora più gravi e persistenti del bullismo tradizionale, anche se 
non c’è contatto fisico. È importante allora parlare di consapevolezza e corretta informazione nella 

prevenzione di questi episodi, anche nel contesto scolastico : la necessità di contrastare e gestire 
efficacemente atti di bullismo che possono sfociare anche in tragedia (anche in periodi differiti da quello in 
cui occorrono in genere vessazioni e provocazioni più o meno gravi), rende urgente la necessità di agire in 

modo efficace per scongiurare i pericoli di danni fisici e psichici irreparabili, risolvere in via definitiva piccole 
controversie tra i pari, e rafforzare i soggetti più fragili garantendo a tutti la possibilità di esprimersi al 
meglio, con un sostegno più competente e attivo, e una didattica trasversale dell’inclusione, dei diritti di 
tutti, rinnovata e più efficace. Conoscere, controllare e quindi prevenire il fenomeno del bullismo e cyber-

bullismo, in costante crescita, risultano pertanto azioni ineludibili ed improcrastinabili al fine di garantire il 
processo di inclusione ed evitare il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico. 

Agli insegnanti quindi spetta un duplice compito: 

1. Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, ma anche intervenire 

nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo 

consigli; 

2. Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono i rischi della rete nel 

subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, che fanno del male e al contempo 

sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che lui ritiene essere 

solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei 

veri e propri reati.  

 

 

Finalità del progetto 
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1.Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa 

2.Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione 

sociale 

3.Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e partecipazione giovanile, di 

informazione e comunicazione mediante la sperimentazione di interventi specifici, limitati, controllabili e 

trasferibili 

 

Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo 

 

1).Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nelle classi interessate dal progetto 

2).Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per 

affrontarlo 

3).Identificare eventuali vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di intervento 

individuali 

4).Identificare eventuali “bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 

programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” 

5.Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno 

 

Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo 

 

1.Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino 

l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

2.Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di 

comunicazione/interazione della rete 

3.Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber -bullismo 

4.Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione 

5.Attuare interventi di educazione all’affettività 

6.Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco 

7.Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza 

 

Destinatari del progetto: alunni delle classi 1° e 2° 

 

Tempi del progetto: intero anno scolastico 

 

Fasi e Obiettivi specifici del Progetto: 

 
FASE 1 

1)Indagine studenti delle classi PRIME E SECONDE 

 A tutti verrà richiesto di compilare un questionario IN FORMA ANONIMA 

Il questionario ha come finalità la rilevazione di elementi utili e necessari sulla percezione del fenomeno 

e dei comportamenti a rischio da parte dei ragazzi ,per una ricerca su come i ragazzi vivono i rapporti 

con gli altri all’interno della scuola, se all’interno di essa esiste un clima di serenità, se si fa uso di 

smartphone e di ogni forma di comunicazione e di informazione tecnologica, al fine  di calibrare il percorso 

formativo destinato agli insegnanti e, in seguito,  le attività di informazione che gli operatori 

metteranno in atto nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. 
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2)Educare i ragazzi a un utilizzo della Rete rispettoso della dignità altrui e delle norme basilari di convivenza 

sociale; 

3)Sensibilizzare i minori sui rischi e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di 

comunicazione; 

COMPETENZE 

 

1.Utilizzare netiquette e norme di uso corretto dei servizi di Rete; 

2.Saper applicare le regole di scrittura per le e-mail; 

3.Utilizzare i nuovi strumenti per tutelare la privacy, volti a garantire alle persone maggiore trasparenza e 

controllo sulle informazioni che condividono sui social network e decalogo della privacy digitale; 

4.Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni comportamentali da 

assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche che regolano gli stessi;  
5. Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente disponibili su 
internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat e l’instantmessaging (Twitter, Whatsapp), la 

pubblicazione di contenuti (Youtube). 
 

 

La prima fase del progetto prevede un incontro la  Polizia Postale per tutti gli alunni al fine di far conoscere 

gli strumenti di comunicazione/interazione in Internet, i possibili rischi, l’esistenza e l’utilizzo di sistemi di 

controllo per la configurazione personalizzata dei computer della scuola e di casa. 

 

FASE 2 

 

Formazione rivolta ai genitori volta a far conoscere gli strumenti di controllo sulla fruizione di contenuti in 

internet. sono previsti incontri per la formazione sulla conoscenza dei sistemi di controllo informatici e 

attività laboratoriali riguardo la configurazione personalizzata degli strumenti di parental control sui pc di 

casa. 

 

COMPETENZE 

 

1.Ridurre il problema dell’esposizione dei bambini ai rischi di internet; 

2.Limitare il più possibile l’accesso a questi contenuti da parte dei minori; 

3.Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco. 

 
FASE 3 

E’ previsto un percorso di formazione, rivolto ai docenti, allo scopo di diffondere, gradualmente, in tutta la 

comunità competenze trasversali e specifiche per prevenire questi fenomeni e saperli gestire nel caso si 

verifichino, naturalmente a seconda del proprio ruolo e in dialogo con i presìdi del territorio e le istituzioni. 

COMPETENZE 

 

1.Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione / interazione attualmente disponibili su internet ,quali i 

social network (Facebook, Myspace , Istagram), le chat e l’instantmessaging (Twitter ,Whatsapp ), la 

pubblicazione di contenuti (Youtube); 

2.Conoscere il possibile uso distorto di tali strumenti; 

3.Utilizzare opportune strategie per difendere i bambini: (strategie software, strategie comportamentali e 

di controllo sull’uso da parte dei bambini). 
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A supporto delle attività formative sopra descritte verrà implementato uno sportello di ascolto, tenuto da 

alcuni docenti dell’istituto, a cui è possibile rivolgersi per queste tematiche. 

 

FASE 4 

 

- Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo presso la struttura scolastica coinvolta; 

- Offrire supporto psicologico alle vittime di bullismo e cyber bullismo; 

- Designare un programma di recupero per i “bulli”; 

- Prevenire atti di bullismo e cyberbullismo nelle Scuole; 

- Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità; 

- Lavorare in gruppo, creare confidenza e sentire empatia; 

-Rielaborare i contenuti appresi in termini di consapevolezza e di azioni concrete per la prevenzione del 

fenomeno. 
 
Beneficiari 

Docenti, genitori, alunni delle classi I e II  dell’istituto 

Metodologia 

Facendo propri gli studi e la letteratura scientifica l’assetto metodologico verte sulla matrice sociale del 
fenomeno del bullismo che si concretizza in un contesto di costruzione dell’identità all’interno del processo 

di sviluppo tipicamente preadolescenziale ed adolescenziale. La coesistenza di precise variabili ad intensa 
ricaduta sul piano della costruzione dell’identità e sulla rappresentazione sociale del Sè rappresenta il 
terreno fertile per il determinarsi del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo che prende corpo all’interno 

di un gruppo reale o virtuale connotandosi di aspetti tipicamente relazionali. Il contrasto al fenomeno quindi 
non può che fondarsi su strategie di natura interattiva e “gruppale “ capaci di orientare gli alunni al rispetto 
di sé e dell’altro, alla cooperazione, alla solidarietà, alla democrazia, alla legalità. A partire da questo focus 

metodologico, è possibile, quindi, indicare come attività privilegiate, per arginare e prevenire il fenomeno 

bullismo, proprio quei modelli di relazionalità cooperativa che meglio rispondono al bisogno formativo-
relazionale esistente o prevalente in contesti a rischio di bullismo e quelli che accentuano in maniera 
particolare la dimensione relazionale come elemento fondamentale non solo dei processi di miglioramento 

cognitivo. In particolar modo si farà ricorso alla Educazione Socio Affettiva ed alla Relazionalità Cooperativa 
ed al Cooperative Learning, metodologie riconosciute dalla letteratura scientifica che sviluppano, insieme 
ad una conoscenza attivamente e interattivamente costruita, anche capacità emotive e relazionali, 

implementando il senso di responsabilizzazione, migliorando la capacità di lavorare in gruppo e fare 
squadra, in proiezione di una strutturazione di un significativo, stabile e apprezzato sentimento di 
appartenenza alla comunità.  

 Mezzi, strumenti e materiali 

- Locali della scuola  

- Computer  

- Lim  

- Videocamera digitale  

- Stampante  

- Fotocopiatrice  

(carta per fotocopie, toner per stampanti, colori, pennelli, pannelli di polistirolo, cartoncini, centimetri, colla, 

forbici, spago, carta da taglio,…) 

 Valutazione 

Il progetto prevede, una valutazione  intermedia e  una finale 
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Esse  tenderanno a: 

 • controllare il conseguimento degli obiettivi programmati; 

 • verificare lo sviluppo della socialità; 

 • verificare dei livelli di cooperazione e di collaborazione; 

 • monitorare i processi di inclusione attraverso il rispetto delle regole di un gruppo; 

• verificare il miglioramento dei comportamenti degli alunni in contesti diversi; 

• accertare l’acquisizione delle conoscenze specifiche con ricaduta positiva sul curriculum;  

• monitorare il lavoro per verificare l’indice di gradimento e la percezione degli esiti e del processo con 
conseguente possibilità di adeguamento dei percorsi. 
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PROGETTO AREA A RISCHIO” “RECUPERI@MO” 

(ART. 9 CCNL COMPARTO SUOLA – MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE 

AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO MIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE 

SCOLASTICA) 

I destinatari del progetto sono gli studenti del biennio segnalati dai C.d.C. perché “a rischio di dispersione” 
in tutti i suoi aspetti : abbandono, evasione e particolarmente insuccesso scolastico. 

Si riporta stralcio del progetto: “il progetto intende, perciò, 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 ..., 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,...”.  
25 alunni per ogni modulo per un totale di 200 alunni delle classi 1^ e 2^. 

   
 

MODULO 

 

DOCENTI 

 

ORE COMPLESSIVE 

PER OGNI MODULO 

 
N° 3 moduli  

✓ laboratorio di recupero di italiano 

N° 3 moduli  
✓ laboratorio di recupero di matematica 

N° 2 moduli  

✓ laboratorio di recupero di lingua 
inglese 

 

 
3 
 

3 
 
2 

 
20 
 

20 
 

20 

 

Annualità 2017/18 completata nell’Ottobre 2018. 

La scuola si ricandiderà all’uscita del nuovo bando tenendo costante l’impianto degli anni 

precedenti come previsto dal PdM. 
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Progetto Extracurriculare 

“Pollice verde – ristorante etico” 

Il progetto "Pollice verde" è rivolto a tutti gli studenti D.A. che frequentano l'IPSSEOA "D. Rea". Da alcuni 

anni  si è arricchito dell'articolazione "Ristorante etico" 

CHE COS'E?     IL RISTORANTE ETICO? 

Un ristorante , una scuola, una casa, un futuro. 

Un ristorante a tutti gli effetti, capace di affrontare il mercato offrendo servizi di qualità, fatto di 

professionisti del settore, il cui obiettivo è l'utilizzo dello strumento ristorante per favorire la piena 

integrazione degli allievi diversamente abili. 

Una scuola di formazione attiva, full immersion con la realtà del lavoro in ristorante 

Una casa dove le persone con disabilità possono imparare attraverso le mansioni ristorative, ad essere 

autonomi nella conduzione ordinaria della propria vita 

Un futuro attivo nella società  civile come lavoratore e cittadino indipendente 

1. FINALITA': 

  Trasportare nel mondo del lavoro le persone diversamente abili, come risorsa realmente operativa, 

senza ipocrisie assistenziali, considerando i disabili persone che hanno un potenziale notevole di 

capacità operative e relazionali che per essere espresse necessitano solo di una guida, di un 

percorso formativo più paziente e di mansioni settoriali con compiti più specifici. 

 

2. OBIETTIVI: 

 Favorire l'integrazione dei ragazzi diversamente abili, non solo    nell'ambiente scolastico, ma anche 

e soprattutto in quello lavorativo, contribuendo alla realizzazione di un progetto di vita; 

 Passare da un modello di crescita "protettivo" ad uno di crescita "autonoma" 

 Fornire l'opportunità di impegno in attività specifiche 

 
Il potenziamento delle attività di laboratorio è fondamentale perché  la soluzione di tipo esperenziale 
costituisce il canale preferenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in quanto, attraverso la 

pratica, attraverso l'esperienza individuale e di gruppo, tende a realizzare, sulla base di quelle già 
compiute, nuove esperienze valide e necessarie per favorire lo sviluppo armonico della personalità e per 
realizzare una sempre maggiore autonomia 

 

3. AREE TEMATICHE  
Il progetto si articola in 3 moduli da realizzare in orario extracurriculare e in una serata a tema: 

 

1 Modulo: "L'arcobaleno in cucina" 

2 Modulo: "La sala ristorante: mise en place e finger food"                   

3 Modulo: "DOLCEmente insieme"    

 

Serata a tema: "Il giro d’Italia a tavola" 

4. DOCENTI COINVOLTI: 

Docenti specializzati per le attività di sostegno - Docenti di enogastronomia/pasticceria e sala e vendita.  

 
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, MODALITA' E TEMPI DI  REALIZZAZIONE : 
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Il progetto è organizzato in moduli tematici di 3 incontri di 3 ore ciascuno; si svolge  in orario 
extracurriculare pomeridiano,  presso i laboratori della sede centrale di Via Napoli. 

  I docenti coinvolti hanno i seguenti ruoli: 
• docenti di sostegno: tutor e facilitatori; 
• docenti di laboratorio di enogastronomia e di sala e vendite: organizzare il lavoro da trasferire.  

 

 La serata a tema, "il giro d’Italia… a tavola" si svolgerà, orientativamente, nell’ultima decade di 

aprile/prima decade di maggio 2019. Si svilupperà secondo un'organizzazione che vedrà impegnati tutti gli 
allievi partecipanti al progetto   affiancati dai compagni/tutor e  guidati dai docenti.  
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                                        I.P.S.S.E.O.A. “ D.REA” 

 

ORGANIGRAMMA    A. S. 2018/19 
 ( Delibera n. 44 -  Collegio Docenti del 29.10.2018) 

 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
ANNA CALIFANO 

 

 
D S G A 

 
SANTINA IANNIBELLI 

 

 

 COLLABORATORE del DS  
 

ANTONIO CAMPITIELLO  
 

 COLLABORATORE del DS ANTONIETTA FERRI  
 

COLLABORATORE del DS 
 

CARLO CASCONE 

 

SUPPORTO AI COLLABORATORI del DS (Via Scarano) A. MORCHIO 

SUPPORTO AI COLLABORATORI DEL DS  (Via Napoli) SARACINO 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA   LA CROCE 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO SULLE SEDI ( Via Scarano) GALIBARDI - FALZONE 

 

 

CORSO SERALE  
COORDINATORE   CALVANESE ROSANNA 

GRUPPO DI SUPPORTO 
(redazione e monitoraggio patti formativi) 

CALVANESE, SARACINO, DOCENTI del SERALE 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  
 

 
GESTIONE  PTOF 

 
DE CHIARA ANNA  

Gruppo di lavoro: ALBANO – CAPONE – IACUZIO - OLIVA 

 

 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 
DE FILIPPO DOMENICO 

Gruppo di lavoro: SARNO – D’ONOFRIO – DE PRISCO 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TUTORAGGIO STUDENTI 
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
BENEVENTO RAFFAELLA 

Gruppo di lavoro CITT/SUPP STUDENTI: CAPONE – RUGGIERO R. –    
                                                                       PISANI – MANZO  
VISITE GUIDATE – USCITE DIDATTICHE : DE SIMONE – CALVANESE  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / IeFP 

 

 
D’ARIENZO GIUSEPPINA 

Gruppo di lavoro: Campitiello, Fasolino (progetto, coordinamento 
e organizzazione); Galibardi, Regnoli, D’Onofrio, Palumbo E. 
FERRAIOLI B. (supp. organizz.) 
  

 

 
PARTENARIATI EUROPEI 

NARDO ANNA 
Gruppo di lavoro: BRUNA D’ANZILIO – MATTEO SARACINO – 
CAPONE ANNA – CARLO CASCONE – ROSANNA CALVANESE 

 

 
SITO WEB  E SUPPORTO INFORMATICO 

 
CASCONE CARLO 

 

 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
 

TECNICO SCIENTIFICO 
Scienze degli Alim. – Chimica – Enog. – Sala e Vendita  

 
CAMPITIELLO ANTONIO 

 

 
 TECNICO SCIENTIFICO 
Scienze Mot. - Accoglienza Tur.  - Tecniche delle 
Comun. 

 
FERRAIOLI BRUNO 

 

 
STORICO ECONOMICO GIURIDICO 

Diritto  - Economia 

 
LA TORRACA ELENA 

 

 
MATEMATICO SCIENTIFICO 

Matematica  - Fisica - Scienze della Terra 

  
GUERRASIO CLELIA 

 

 
LINGUISTICO ESPRESSIVO 

Italiano - Storia - Religione – Geografia 

 
FALZONE LUCIANA  

 

 

 
LINGUISTICO 

Inglese – Francese - Tedesco 

 
SARACINO MATTEO 

 

 
AREA DEI BISOGNI FORMATIVI  

INCLUSIONE 

 
VILLANI FRANCA 
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COORDINATORI dei CdC 

Classe  Coordinatore Segretario 

1A Celenta Angelina Saracino Matteo 

1B Capone Anna Gaito Luigi 

1C Di Prisco Stefania Polichetti Luciana 

1D Visconte Agnese Lucibello Annamaria    

1E Vitale Giovanna Forestieri Vincenza Rosaria 

1F D'Onofrio Paola Ferrara Monica 

1G Cerrato Ivano D'Acunzi Vissia  

1H Langella Filomena Balestrino Luca 

1I De Martino Andrea De Felice Anna 

1L Aliberti Simona Sessa Assunta 

2A Benevento Raffaella D’onofrio Paola 

2B Ambrosio Filippo Capone Anna 

2C Nenna Michelina Salvatore Silvia 

2D La Croce Patrizia Lucibello Anna 

2E Leo Stella Tortora Annarita 

2F Attanasio Vincenzo Leo Stella 

2G Boccia Serena  Izzo Rosanna 

2H Pisani Maria Rosaria Melella Donato 

2I Coppola Annachiara  Cerrato Ivano 

2L La Pietrra Domenico Capuano Fiorella 

2O Sessa Assunta Iacuzio Giusi 

3KA Albano Antonietta  Saracino Matteo 

3KB Masullo Antonio Villani Franca 

3KC Galibardi Raffaele  Boccia Serena 

3KD Capaldo Elisabetta  Calvanese Rosanna 

3KE Spinelli Maria Cristina Lanzara Anna  

3PA De Filippo Domenico Granato Mariarosaria 

3SA Cascone Carlo  Avossa Daniela 

3SB Coppola Filomena Liccardi Silvana 

3SC Falzone Luciana Coppola Filomena 

3TA Cappuccio Ugo Serio Emilia 

3TB Senatore Antonio Ferraioli Bruno 

4KA Ferri Antonietta  Federici Mariarita  

4KB Siano Anna Perna La Torre Walter 

4KC Nardo Anna Maria Palumbo Elena 

4KD Iannelli Angelo Carleo Maria Rosaria 

4KE Russo Mariano  Fasolino Antonietta  

4PA Amato Filippo Acerra Annunziata 

4SA Anselmo Giovanni Cascone Carlo 
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4SB Campitiello Antonio  Regnoli Chiara  

4SC Senatore Maria Pia Galibardi Raffaele 

4SD Mazzarella Giovanni  Raimondi Veronica 

4TA Iannone Raffaele Celenta Angelina 

4TB Cretella Mafalda Pappalardo Rosario 

5KA Federici Marianita Sbisà Rossella  

5KB Genco Angelinda Basile Carmela 

5KC De Simone Rosanna Oliva Maria Luisa 

5KD Calvanese Rosanna  Villani Filomena 

5PA Acerra Annunziata D’anzilio Bruna 

5PB Fasolino Antonietta  Irno Graziana 

5SA D'Arienzo Giuseppina Mauriello Mena 

5SB Manzi Michele  Guerrasio Clelia  

5SC Morchio Concetta  Capaldo Elisabetta  

5TA Ferraioli Bruno  Cappuccio Ugo 

 

 

 

 
GRUPPI DI LAVORO 

 
  

NIV (Nucleo interno di valutazione) 
 

Coordinatore GENCO ANGELIDA 
Gruppo di lavoro: Celenta, Fasolino, Avossa 

( coordinatori di dipartimento , referenti di disciplina , altre 
figure di istituto) 

 
SUPPORTO, MONITORAGGIO, ANALISI 

(DATI RAV E PdM) 

 
AVOSSA DANIELA 

 

 
INVALSI 

 
MELELLA (referente),  AVOSSA  

 
COORDINAMENTO H   

 ANIMATORE DELL’INCLUSIONE 
 

 
Animatore dell’Inclusione: VILLANI FRANCA 

Referente via Cicalesi: Sarno A. 
Referente D.S.A. – B.E.S.: Califano R. 

GLHI: Villani, Ferri, Sbisà, Ambrosio, Califano, Sarno. 

 
SUPPORTO SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
SBISA’, MANZO, DI LEVA  
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PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI 

 
OLIVA MARIA LUISA 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 
TEAM DIGITALE 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
CURRICULO 

 
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

REFERENTI DI DISCIPLINA 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
MANZO, SARNO, VILLANI F., CALVANESE, GAITO,  

DE FILIPPO, DI LEVA, SBISA’ 

 
REFERENTE POTENZIAMETO LINGUE STRANIERE 

 
SARACINO MATTEO 

 

 
LABORATORIO PER L’ECCELLENZA PROFESSIONALE “IN 

CONTEST” 
 

 
CAMPITIELLO ANTONIO 

 
Gruppo di lavoro: 
 Ferraioli, De Filippo, Ambrosio, Galibardi, Amato – Marrazzo – 
Masullo – D’Arienzo - Anselmo 

 
REFERENTE ALLA SALUTE 

CONTATTI CON L’ASL 

 
DE SIMONE ROSANNA 

 
 REFERENTE ASSOCIAZIONE LEVI MONTALCINI 

 

 
POLICHETTI LUCIANA  

REFERENTE CYBERULLISMO  D’AURIA ANNA 
 

 

 
REFERENTE EVENTI E COMUNICAZIONI 

 
 

CAMPITIELLO ANTONIO 
Gruppo di lavoro: 
Galibardi, Anselmo, Amato, Masullo, Marrazzo, Manzi, Ferraioli, 

D’Arienzo 

 
COORDINATORE CENTRO SPORTIVO 

 

 
CASCONE CARLO 

 
REDAZIONE ORARIO DIDATTICO 

(diurno e serale) 
 

 
CASCONE CARLO 

 

  

SICUREZZA 
 

RSPP  ING.AMATO GIUSEPPE 

MEDICO COMPETENTE  Dott. RONGA 

 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

 
BASILE CARMELA 
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ASPP E COORDINAMENTO 
INTERVENTI DI ISTITUTO 

 

 
ING. GAITO LUIGI 

 

 
FIGURE SENSIBILI 

 
v. allegato 

 

 

PREPOSTI ALL’OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO 
 

 
SEDE   VIA NAPOLI 

 
SEDE   VIA CICALESI 

 
 

 
 FERRI, CASCONE, BASILE, COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
CAMPITIELLO, GALIBARDI, FALZONE, MORCHIO, 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 
 

 
 RESPONSABILE DEI LABORATORI DI CUCINA 

 

 
Sede via Napoli: MASULLO ANTONIO 
Sede via Cicalesi: GALIBARDI RAFFAELE 
 

 
 

RESPONSABILE DEI LABORATORI DI SALA 

 
Sede via Napoli: ANSELMO GIOVANNI 
Sede via Cicalesi: MANZI MICHELE 
 

 
 

RESPONSABILE LABORATORI DI RICEVIMENTO 
 

 
Sede via Napoli: IANNONE RAFFAELE 
Sede via Cicalesi: FERRAIOLI BRUNO 
 

 
 

RESPONSABILE LABORATORI LINGUISTICI 
 

 
Sede via Napoli: SARACINO MATTEO  
Sede via Cicalesi: NARDO ANNA  
 

 
 

RESPONSABILE LABORATORI DI INFORMATICA 
 

 
Sede via Napoli: AVOSSA DANIELA 
Sede via Cicalesi: DE MAIO MASSIMO 
 

 
RESPONSABILE LABORATORIO DI CHIMICA  

 

Sede v. Napoli: FEDERICI MARIA RITA 
Sede Cicalesi: SENATORE SILVIA 

 

 

TEAM DIGITALE 
 

 
ANIMATORE DIGITALE 

Gruppo di lavoro  

 
Animatore Digitale: CASCONE CARLO 

Gruppo di lavoro: Cappuccio Ugo, Guerrasio Clelia 
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Personale Ata: Sigg. Scarpa Anna – Vastola Antonio 

 

 

 COMITATO DI VALUTAZIONE DEI  DOCENTI 
 

COMPONENTI INDIVIDUATI DAL C.D. 
 

SARACINO MATTEO 
VILLANI FRANCA 

COMPONENTI INDIVIDUATI DAL C.I. BATTIPAGLIA GIULIANA (genitore) 
 SARNO (docente) 

  Sicignano(studente) 

COMPONENTE ESTERNO D.S. GUIDA CINZIA LUCIA 
 
 

  

 

TUTOR ANNO DI PROVA 
 

 
 

 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 
 

 
PRESIDENTE 

 
 

 
COMPONENTE DOCENTE 

 
SBISA’ ROSSELLA, PISANI MARIA ROSARIA 

 
COMPONENTE ATA 

 
DE ROSA PIETRO 

 
COMPONENTE GENITORI 

 
SCARPA ANNA 

  

 

RSU 
 

CAMPITIELLO ANTONIO, FERRI ANTONIETTA, TROTTA VALENTINA 
 

 
 

 

 

ORGANO di GARANZIA  
 

       Presidente                         Componente Docenti                Componente Genitori                             Componente Studenti  
 (DS Califano Anna )                      (Visconte-Basile)                      (Battipaglia -Vicidomini )                               (  Sicignano ) 
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REFERENTI ATTIVITA’ FORMATIVE/PROGETTI 
 

 
LABORATORI DI OCCUPABILITA’ 

 

 
CAMPITIELLO ANTONIO, FASOLINO ANTONIETTA,  

GALIBARDI RAFFAELE 

TUTOR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

3KA Saracino Matteo 

3KB Masullo Antonio 

3KC Galibardi Raffaele 

3KD De Filippo Domenico 

3KE Russo Mariano 

3PA Fasolino Antonietta 

3SA Ambrosio Filippo 

3SB Di Lieto Carmine 

3SC Attanasio Vincenzo 

3TA Iannone Raffaele 

3TB Ferraioli Bruno 

4KA Marrazzo Giuseppe 

4KB Masullo Antonio 

4KC Palumbo Elena 

4KD Iannelli Angelo 

4KE Russo Mariano 

4PA Cascone Carlo 

4SA Anselmo Giovanni 

4SB D' Arienzo Giuseppina 

4SC Di Lieto Carmine 

4SD Mazzarella Giovanni 

4TA Iannone Raffaele 

4TB Cappuccio Ugo 

5KA Ferri Antonietta 

5KB Perna la Torre Walter 

5KC Galibardi Raffaele 

5KD Calvanese Rosanna 

5PA Amato Filippo 

5PB De Filippo Domenico 

5SA D' Arienzo Giuseppina 

5SB Campitiello Antonio 

5SC Campitiello Antonio 

5TA Ferraioli Bruno 
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ORGANIGRAMMA  GRAFICO 

 

 


